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PREMESSA 
 
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione 
iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione e contiene l’evidenza delle attività svolte nel corso 
dell’esercizio precedente, oltre alle risultanze finanziarie finali. 
Sono qui esposti i risultati raggiunti utilizzando le risorse di competenza nell’ambito dei programmi individuati 
dalla Relazione Previsionale e Programmatica, evidenziando i risultati contabili e gestionali conseguiti e le 
variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 
Il conto del bilancio rappresenta sinteticamente le risultanze finanziarie della gestione, confrontando i dati di 
previsione, eventualmente modificati in corso d’anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili registrate nel 
corso dell’esercizio. 
La relazione si propone dunque di esporre i dati più significatici dell’attività dell’Ente, riportando le risultanze 
finali dell’esercizio. 
 
 
RISULTANZE FINALI COMPLESSIVE 
 
Dal 1° gennaio 2015 la contabilità degli Enti segue le regole previste dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (che 
ha introdotto la cd “armonizzazione contabile”): in particolare i fatti gestionali sono stati annotati seguendo 
quanto prescritto dal principio generale n. 16, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio nel quale vengono a 
scadenza, attraverso l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), che consente il rinvio delle spese, 
finanziate nel corso dell’esercizio, all’esercizio futuro in cui le relativi obbligazioni divengono esigibili. 
 
I principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 prevedono che vengano mantenuti nelle scritture contabili 
dell’anno i soli impegni (e accertamenti) per i quali alla fine dell’esercizio l’obbligazione giuridica sottostante 
risulti esigibile dalla controparte, mentre la parte non ancora scaduta venga rinviata all’esercizio in cui la 
stessa diviene esigibile. Tale meccanismo di rinvio degli stanziamenti da un esercizio all’altro, fermo restando 
il principio del pareggio del bilancio, avviene attraverso l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, che 
rappresenta un grandezza contabile che consente di mantenere in pareggio il bilancio e “trasferire” le 
obbligazioni da un esercizio all’altro. In sostanza, alla fine di ogni esercizio, gli stanziamenti di spesa cui non 
corrispondono obbligazioni giuridiche scadute vengono cancellati, generando così economie di spesa che non 
costituiscono un avanzo reale, ma un avanzo tecnico destinato a finanziare la stessa spesa nell’anno 
successivo.  
Da quanto sopra esposto risulta evidente che l’ammontare dell’avanzo di amministrazione, determinato 
tradizionalmente come somma algebrica fra fondo iniziale di cassa, gestione di cassa e gestione in conto 
residui, risulta essere fortemente condizionato dal ricorso al FPV: ecco allora che dalla somma dell’avanzo 
deve essere detratto l’importo che rappresenta il totale delle spese che vengono rinviate agli anni successivi 
(rappresentato dallo stanziamento del FPV) perché corrispondenti ad obbligazioni perfezionate ma non ancora 
scadute. 
Le norme sull’armonizzazione impongono inoltre che una quota dell’avanzo di amministrazione venga 
prudenzialmente accantonata per fare fronte all’eventuale cancellazione di entrate iscritte a bilancio e non 
ancora incassate: a seguito di riaccertamento straordinario deliberato nel corso del 2015, le entrate sono state 
verificate ed individuate le poste non ancora incassate che potrebbero presentare difficoltà di esazione. Tale 
fondo è stato poi aggiornato, tenendo conto di eventuali riscossioni e considerando eventuali crediti di difficile 
esazione formatisi nell’anno. 
La parte vincolata dell’avanzo di amministrazione è costituita dalle economie di spesa su stanziamenti 
finanziati da entrate accertate (vincoli derivanti da trasferimenti per complessivi 60.495,20 euro per la 
realizzazione del Piano di Insediamenti Produttivi Agricoli – PIPA - , finanziato in parte da contributo regionale 
ed in parte da fondi propri) e da economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi propri, riferite a spese 
che l’Amministrazione intende riproporre negli anni successivi (vincoli formalmente attribuiti dall’Ente per 
complessivi 135.703,61 euro di cui 64.073,86 euro da destinare alla realizzazione del parco giochi in località 
Rio Foschitti, 28.847,55 euro a lavori di manutenzione straordinaria delle strade, 27.783,00 euro a spese per 
incarichi nell’ambito della programmazione comunitaria e 12.500,00 euro per lavori sulla rete della pubblica 
amministrazione). 
Un’ultima componente della parte vincolata dell’avanzo è costituita dalla somma dei contributi concessi da enti 
sovraccomunali, finalizzati alla copertura delle spese di rimborso dei mutui, riscossi anticipatamente rispetto 
all’avvio dell’ammortamento. 
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Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 1.642.674,32 

  
Riscossioni in conto residui 539.944,41 
Riscossioni in conto competenza 1.384.930,67 
Totale riscossioni 1.924.875,08 

  
Pagamenti in conto residui 444.384,42 
Pagamenti in conto competenza 1.612.612,51 
Totale pagamenti 2.056.996,93 

  
Fondo cassa al 31 dicembre 2015 1.510.552,47 

  
Residui attivi da gestione residui 373.706,71 
Residui attivi da gestione competenza 342.055,28 
Totale gestione residui attivi 715.761,99 

  
Residui passivi da gestione residui 179.362,75 
Residui passivi da gestione competenza 481.196,19 
Totale gestione residui passivi 660.558,94 

  
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 1.565.755,52 

  
A detrarre: 

 
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente 46.304,83 
Fondo Pluriennale Vincolato parte investimenti  502.948,79 

  
Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2015 1.016.501,90 

  
Parte accantonata: 

 
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  61.907,70 
Fondo spese indennità di fine mandato 1.339,50 
Fondo franchigie 0,00 

  
totale parte accantonata  63.247,20 

  
Parte vincolata: 

 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 60.495,20 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 135.703,61 
Vincoli derivanti dalla riscossione anticipata dei contributi a copertura 
ammortamento di mutui 

131.311,00 

  
totale parte vincolata  327.509,81 

  
parte destinata agli investimenti   320.032,90 

  
Avanzo di amministrazione libero al 31 dicembre 201 5 305.711,99 
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IL CONTO DEL TESORIERE 
 
Il servizio di tesoreria comunale è stato gestito dalla Banca Popolare Friuladria di Tolmezzo. 
Il Tesoriere ha trasmesso al Comune il conto della gestione 2015 con la prescritta documentazione di corredo, 
pervenuta al protocollo dell’Ente entro i termini di legge.                 
Successivamente si è provveduto al controllo delle rispondenza del conto del tesoriere con la contabilità 
dell’Ente e con la relativa documentazione, con la collaborazione degli uffici competenti. 
Il conto predetto, sottoscritto dal Tesoriere, verrà integrato dalla documentazione di competenza 
dell’Amministrazione e posto a disposizione del Revisore dei conti per l’esame di competenza. 
 
Si riportano sinteticamente i dati risultanti: 
 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 1.642.674,32 

  
Riscossioni in conto residui 539.944,41 
Riscossioni in conto competenza 1.384.930,67 
Totale riscossioni 1.924.875,08 

  
Pagamenti in conto residui 444.384,42 
Pagamenti in conto competenza 1.612.612,51 
Totale pagamenti 2.056.996,93 

  
Fondo cassa al 31 dicembre 2015 1.510.552,47 

 
 
 
LA GESTIONE CORRENTE 
 
Per analizzare il risultato della gestione corrente, sia in termini di quanto preventivato che di quanto 
conseguito, sono di seguito analizzati i dati relativi ai primi tre titoli dell’entrata ed il titolo primo della spesa. 
 

ENTRATE CORRENTI 

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ASSESTATE ACCERTAMENTI  

CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO 

(3 su 2) 

RISCOSSIONI 
SOMME 

ACCERTATE 

CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE (5 

su 3)  

1 2 3 4 5 6 

Imposte  179.600,00 172.927,69 96,28% 154.107,74 89,12% 
Tasse  124.000,00 125.124,27 100,91% 88.062,73 70,38% 
Tributi speciali 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Totale Titolo I 304.100,00  298.051,96 98,01% 242.170,47 81,25% 
Trasferimenti Stato 47.311,00 55.655,31 117,64% 40.220,31 72,27% 
Trasferimenti Regione 532.665,15 536.687,15 100,76% 459.884,90 85,69% 
Altri trasferimenti 97.335,00 97.335,00 100,00% 10.000,00 10,27% 
Totale Titolo II 677.311,15  689.677,46 101,83% 510.105,21 73,96% 
Proventi servizi 25.610,00 26.651,23 104,07% 26.592,13 99,78% 
Proventi beni 54.525,00 52.375,85 96,06% 46.596,12 88,96% 
Interessi 6.000,00 4.797,99 79,97% 3.961,75 82,57% 
Proventi diversi 78.265,00 76.750,84 98,07% 33.046,75 43,06% 
Totale Titolo III 164.400,00  160.575,91 97,67% 110.196,75 68,63% 
TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 1.145.811,15 1.148.305,33 100,22% 862.472,43 75,11% 

 
L’andamento delle entrate correnti mostra una capacità di accertamento superiore al 100%, indice della 
realizzazione di entrate superiori alle previsioni, mentre la capacità di riscossione si mantiene su buoni livelli, 
superiori al 75%. 
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SPESE CORRENTI 

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ASSESTATE IMPEGNI 

CAPACITA' DI 
IMPEGNO (3 su 

2) 

PAGAMENTI 
SOMME 

IMPEGNATE 

CAPACITA' DI 
PAGAMENTO (5 

su 3)  

1 2 3 4 5 6 

FUNZIONE   1 563.378,93 518.837,17 92,09% 296.062,71 57,06% 
FUNZIONE   2 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
FUNZIONE   3 38.906,40 36.845,82 94,70% 34.922,45 94,78% 
FUNZIONE   4 114.623,27 102.895,40 89,77% 62.199,60 60,45% 
FUNZIONE   5 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
FUNZIONE   6 29.810,00 27.818,67 93,32% 20.393,54 73,31% 
FUNZIONE   7 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
FUNZIONE   8 120.804,72 90.460,42 74,88% 75.152,57 83,08% 
FUNZIONE   9 165.500,00 143.566,24 86,75% 83.347,61 58,06% 
FUNZIONE 10 132.351,15 111.778,44 84,46% 79.378,47 71,01% 
FUNZIONE 11 1.630,00 1.624,44 99,66% 1.624,44 100,00% 
FPV - spesa corrente 46.304,83 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
TOTALE TITOLO 1 - 
SPESA CORRENTE 1.214.309,30 1.033.826,60 85,14% 653.081,39 63,17% 

 
La capacità di impegno di parte corrente mostra un valore adeguato (85,14%) anche in considerazione 
dell’avvio della contabilità armonizzata ed alla conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di 
parte corrente (saldo finanziario che consente il rinvio ad anni successivi delle spese correlate ad obbligazioni 
con scadenza in anni successivi a quello di impegno). 
 
 
 
ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI RISULTANTI NEL TRIEN NIO 
 

 
Titolo I: Entrate tributarie 

(accertamenti) 
 

2013 2014 2015 

Categoria 1 – Imposte 220.732,04 225.151,75 172.927,69 
Categoria 2 – Tasse 128.997,36 96.260,31 125.124,66 
Categoria 3 – Tributi speciali ed altre entrate 
tributarie 

100,00 0,00 0,00 

Totale titolo I  349.829,40 321.412,06 298.052,35 
 
Categoria 1: 
Nella categoria 1 sono comprese le entrate dell’ICI relative ad anni pregressi, le entrate dell’IMU (Imposta 
Municipale unica propria, istituita nel 2012 che va a sostituire l’ICI), il cui accertamento (€ 114.496,22) 
corrisponde all’incassato, in ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla contabilità autorizzata, e 
l’imposta sulla pubblicità (€ 55.000,00). 
 
Categoria 2: 
In detta categoria trova allocazione la TARI (tassa rifiuti - € 125.021,26). Questa tipologia di prelievo è stata 
istituita con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” che ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) comprensiva anche dell’IMU. 
 
Categoria 3: 
Non sono state accertate somme afferenti la categoria. 
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Titolo II: Trasferimenti correnti 
(accertamenti) 

 

2013 2014 2015 

Categoria 1 – Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 66.723,23 136.396,55 55.655,31 

Categoria 2 – Contributi e trasferimenti 
correnti Regione 

504.958,86 515.807,35 536.687,15 

Categoria 3 – Contributi Regione funzioni 
delegate 

0,00 0,00 0,00 

Categoria 4 – Contributi comunitari e 
internazionali 

0,00 0,00 0,00 

Categoria 5 – Contributi altri enti pubblici 160.196,04 155.244,00 97.335,00 
Totale titolo II  731.878,13 807.447,90 689.677,46 

 
Categoria 1:  
E’ pari al contributo dallo Stato per il finanziamento del bilancio per i servizi indispensabili e per il 
finanziamento degli oneri derivanti dal contratto dei segretari comunali (€ 12.270.03). Comprende inoltre il 
trasferimento compensativo ICI da parte dello Stato (€ 15.041,07) ed il trasferimento statale a copertura delle 
spese sostenute dal Comune per i minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio comunale (€ 
28.344,21). 
 
Categoria 2: 
Comprende i trasferimenti regionali ordinari, che per l’anno 2015 ammontano a € 456.277,12 all’interno dei 
quali rientrano € 426.590,61 quale contributo ordinario, € 7.321,57 relativi al trasferimento complessivo 
dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica ed € 6.208,77 per compensazione minori entrate 
sulle insegne o canone pubblicità. Nel 2015 sono stati inoltre accertati € 14.010,99, quale quota del fondo 
perequativo distribuito dalla Regione. 
 
Si evidenziano, inoltre, i contributi concessi dalla Regione a copertura delle spese sostenute per: 
- abbattimento canoni di locazione per €  3.953,01; 
- cantieri di lavoro per € 16.119,60; 
- carta famiglia – bonus energia elettrica di € 11.343,64; 
- attività finalizzate alla rimozione dei rifiuti abbandonati di € 2.989,00; 
- ammortamento mutui per € 44.704,78. 
 
Categoria 5: 
In questa categoria sono compresi i contributi a copertura delle spese per mutui, assegnati dalla Provincia (€ 
5.000,00) e dalla Comunità Montana (€ 8.459,00); sono inoltre qui iscritti i contributi concessi dal BIM per i 
progetti a sostegno del reddito delle persone disoccupate (“Progetto Lavoro” di  € 5.000,00) ed alla quota 
derivante dal riparto annuo dei fondi consorziali BIM che viene destinata alla parte corrente del bilancio per 
l’importo di € 78.876,00 per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. 
 
 
 
 

 
Categoria 1: 
Comprende il rimborso, da parte della ditta che gestisce la mensa scolastica, di una quota (€ 15.000,00) dello 
stipendio della cuoca; sono inoltre qui allocati i proventi derivanti da sanzioni (€ 4.160,90) e da diritti di 
segreteria e rilascio di carte di identità (€ 2.870,15). 
 

 
Titolo III: Entrate extratributarie 

(accertamenti) 
 

2013 2014 2015 

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 54.099,34 20.916,54 26.651,23 
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 67.833,39 58.826,77 52.375,85 
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e 
crediti 

11.766,07 9.090,22 4.797,99 

Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 0,00 0,00 0,00 
Categoria 5 – Proventi diversi 57.833,59 57.718,53 76.750,84 
Totale titolo III  191.532,39 146.552,06 160.575,91 
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Categoria 2: 
Comprende gli affitti derivanti da terreni e fabbricati (per complessivi € 48.170,75), i proventi da taglio di 
boschi (€ 1.725,73) e il canone di occupazione di suolo pubblico (€ 2.479,37). 
  
Categoria 3:  
L’andamento delle somme accertate negli anni evidenzia un decremento a causa della riduzione dei tassi di 
interesse sulle giacenze di tesoreria.  
 
Categoria 5: 
In questa categoria sono accertati i rimborsi dal Comune di Tolmezzo per il servizio di vigilanza convenzionato 
(€ 34.062,87), gli introiti da sovraccanoni rivieraschi (€ 18.624,35) ed i proventi da concessione della rete gas 
(4.838,87) e da impianti fotovoltaici (€ 2.239,89), oltre a entrate minori.  
 
 
 
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI RISULTANTI NEL TRIENNI O 
 

 
Titolo I: Spese correnti 

(impegni) 
 

2013 2014 2015 

Funzione 1 – Amministrazione, gestione e 
controllo 

520.420,40 473.895,35 518.837,17 

Funzione 2  – Giustizia 0,00 0,00 0,00 
Funzione 3 – Polizia locale 38.910,63 36.725,61 36.845,82 
Funzione 4 – Istruzione pubblica 88.891,02 103.982,07 102.895,40 
Funzione 5 – Cultura e beni culturali 500,00 0,00 0,00 
Funzione 6 – Sport e ricreazione 12.881,07 18.768,91 27.818,67 
Funzione 7 – Turismo 0,00 0,00 0,00 
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 103.305,65 132.003,20 90.460,42 
Funzione 9 – Territorio ed ambiente 146.350,92 135.931,67 143.566,24 
Funzione 10 – Settore sociale 96.351,00 52.679,40 111.778,44 
Funzione 11 – Sviluppo economico 2.192,89 1.916,38 1.624,44 
Funzione 12 – Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 
Totale titolo I  1.009.803,58 955.902,59 1.033.797,86 

 
 
La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e comprende gli oneri che il Comune sostiene per erogare i 
servizi alla collettività (ad esempio: mense scolastiche, servizio rifiuti, manutenzione ordinaria delle strade e 
della rete di pubblica illuminazione, servizi nel settore sociale, ecc.) e per il funzionamento della struttura 
amministrativa (spese per il personale, spese per amministratori, interessi passivi, spese per utenze, ecc.). 
 

 
 

Titolo III: Rimborso di prestiti 
(impegni) 

 

 
2013 

 

 
2014 

 

 
2015 

 

Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di finanziamenti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 

Rimborso di quota di capitale di mutui 
e prestiti 

100.572,42 107.085,67 110.378,66 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di quota capitale di debiti 
pluriennali 

0,00 0,00 
0,00 

Altri rimborsi di prestiti 0,00 0,00 0,00 
Totale t itolo III  100.572,42 107.085,67 110.378,66 

 
Le spese per il rimborso di prestiti corrispondono alla quota di capitale di mutui in ammortamento nel 2015. 
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LA GESTIONE DI PARTE STRAORDINARIA 
 
La parte straordinaria del bilancio comprende le spese destinati all’acquisizione e/o realizzazione di beni che 
abbiano un’utilità durevole nel tempo (principalmente, le opere pubbliche) e che trovano come fonte di 
finanziamento entrate di natura straordinaria o finalizzate alla realizzazione di spese di investimento. 
 

ENTRATE STRAORDINARIE 

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ASSESTATE ACCERTAMENTI  

CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO 

(3 su 2) 

RISCOSSIONI 
SOMME 

ACCERTATE 

CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE (5 

su 3)  

1 2 3 4 5 6 

Totale Tit. IV 527.279,47 418.362,69 79,34% 367.743,54 87,90% 
Totale Tit. V 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Totale Titolo  527.279,47 418.362,69 79,34% 367.743,54 87,90% 

 
Al titolo IV (entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti in conto capitale e riscossione di crediti) si 
evidenzia una buona percentuale di accertamento delle risorse, mentre al titolo V si evidenza l’assenza di 
mutui contratti nell’anno. 
 

SPESE DI INVESTIMENTO 

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ASSESTATE IMPEGNI 

CAPACITA' DI 
IMPEGNO (3 su 

2) 

PAGAMENTI 
SOMME 

IMPEGNATE 

CAPACITA' DI 
PAGAMENTO (5 

su 3)  

1 2 3 4 5 6 

Totale Titolo II 1.634.382,67 789.285,90 48,29% 698.268,98 88,47% 
TOTALE 1.634.382,67 789.285,90 48,29% 698.268,98 88,47% 

 
L’impegno parziale delle risorse stanziate è diretta conseguenza delle nuove modalità di contabilizzazione 
delle spese di investimento (rinvio al futuro, attraverso l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, degli 
investimenti non realizzati nell’anno), prevista dalla normativa sull’armonizzazione contabile. 
 
 
 
ANALISI DELLE ENTRATE STRAORDINARIE RISULTANTI NEL TRIENNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 3: 
Sono qui compresi: 
- il contributo (€ 29.334,47) per la redazione del piano generale della rete idrica (reimputazione da anni 

precedenti); 

 
Titolo IV:: Trasferimenti di capitale 

(accertamenti) 
 

2013 2014 2015 

Categoria 1 – Alienazioni di beni patrimoniali 98.508,17 4.430,00 2.960,00 
Categoria 2 – Trasferimenti di capitale dallo 
Stato 

0,00 0,00 0,00 

Categoria 3 – Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 50.000,00 320.160,00 30.734,47 

Categoria 4 – Trasferimenti di capitale da altri 
Enti pubblici 

40.329,14 20.000,00 96.545,00 

Categoria 5 – Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 

17.981,16 1.565,16 1.174,93 

Categoria 6 – Riscossione di crediti 294.936,11 288.609,93 286.948,29 
Totale titolo IV  501.754,58 634.765,09 418.362,69 
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- il contributo per l’acquisto di dotazioni da destinare ai volontari del gruppo comunale di protezione civile (€ 
1.400,00). 

 
Categoria 4:  
Sono qui compresi: 
- il contributo del B.I.M (€ 20.000,00) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (reimputazione da anni 

precedenti); 
- la quota di  contributo del B.I.M  derivante dal riparto annuale (€ 76.545,00), da destinare alla 

manutenzione straordinaria delle strade. 
 
Categoria 5:  
Questa categoria comprende le entrate relative alle concessioni edilizie (€ 1.174,93). 
 
Categoria 6:  
Lo stanziamento inserito in tale categoria per riscossione di crediti si riferisce alla compensazione dell’anticipo 
sulle spese di personale che viene versato alla Comunità Montana della Carnia, delegata alla gestione del 
personale anche per quanto riguarda il pagamento degli oneri stipendiali. Detto importo non ha rilevanza 
contabile in quanto il medesimo ammontare è riportato nel titolo 2° della spesa. 
 

 
 

Titolo V: Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

(accertamenti) 
 

2013 2014 2015 

Categoria     1 –    Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 
Categoria  2 – Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
Categoria  3 – Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 
Categoria 4- Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Totale titolo V  0,00 0,00 0,00 
 
Nel 2015 non è stato acceso alcun mutuo per il finanziamento di spese di investimento. 
 
 
 
ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO RISULTANTI NEL TRIENNIO 
 

 
Titolo II  Spese in conto capitale 

(impegni) 
 

2013 2014 2015 

Funzione  1- Amministrazione, 
gestione e controllo 325.436,11 339.409,93 319.669,38 

Funzione 2– Giustizia 0,00 0,00 0,00 
Funzione 3– Polizia locale 0,00 0,00 0,00 
Funzione 4 – Istruzione pubblica 0,00 30.000,00 10.176,26 
Funzione 5  - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 135.580,12 
Funzione 6 – Sport e ricreazione 50.000,00 0,00 22.502,38 
Funzione 7 – Turismo 0,00 0,00 0,00 
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 122.000,00 465.500,00 101.360,06 
Funzione 9 – Territorio ed ambiente 54.000,00 782,45 60.408,50 
Funzione 10 – Settore sociale 0,00 0,00 0,00 
Funzione 11 – Sviluppo economico 0,00 190.000,00 139.589,20 

Funzione 12 – Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 
Totale titolo II  551.436,11 1.025.692,38 789.285,90 

 
 
Fra le principali spese di investimento, impegnate nel corso del 2015, si evidenziano: 
- acquisito immobile “Farie” per € 132.822,00; 
- realizzazione piano insediamenti produttivi agricoli (PIPA) per € 139.589,20; 
- completamento rete illuminazione sulla viabilità delle zone produttive D1 e D3 per € 29.700,00; 
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- realizzazione interventi su viabilità (via Città di Alba e via Carmignano di Brenta)  per € 34.136,18; 
- interventi diversi di manutenzione straordinaria della viabilità per € 19.800,60; 
- realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali per € 15.187,60; 
- acquisto di attrezzature per il campo sportivo per € 10.635,72; 
- adeguamento locali da adibire a palestra per € 10.612,60; 
- acquisto di un autoveicolo per € 9.756,87; 
- realizzazione di opere di sistemazione area esterna alle scuole per € 7.911,35; 
- adeguamento area per la raccolta dei rifiuti per € 5.203,04. 
Fra le spese del titolo II sono compresi anche € 286.948,29 per il giro contabile degli stipendi. 
 
 
 
LE PARTITE DI GIRO 
Il controllo delle risultanze contabili e del conto relativo alle partite di giro non ha posto in evidenza situazioni 
che richiedono particolari segnalazioni oltre quelli risultanti dai prospetti che seguono: 
 
 
ENTRATA (Titolo  VI) 

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ASSESTATE ACCERTAMENTI  

CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO 

(3 su 2) 

RISCOSSIONI 
SOMME 

ACCERTATE 

CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE (5 

su 3)  

1 2 3 4 5 6 

Totale Titolo VI 290.266,86 160.317,54 55,23% 154.714,70 96,51% 
 
 
SPESA (Titolo  IV) 

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ASSESTATE IMPEGNI 

CAPACITA' DI 
IMPEGNO (3 su 

2) 

PAGAMENTI 
SOMME 

ACCERTATE 

CAPACITA' DI 
PAGAMENTO (5 

su 3)  

1 2 3 4 5 6 

Totale Titolo IV 290.266,86 160.317,54 55,23% 150.883,48 94,12% 
 
 
 
LA GESTIONE DEI RESIDUI 
Si riporta di seguito l’evidenza delle movimentazioni avvenute sugli stanziamenti conservati a residuo, con 
l’avvertenza che tali dati risentono delle operazioni di riaccertamento straordinario effettuate nel corso del 
2015, per allineare le poste contabili antecedenti il 1° gennaio 2015 ai principi della contabilità armonizzata. 
 
RESIDUI ATTIVI: 

Titolo Stanziamento  Riscossioni  Capacità di 
riscossione  Accertamenti  Capacità di 

accertamento differenza  

1 2 3 4 = 3 su 2 5 6 = 5 su 2 7 = 2 - 5  

I 160.940,97 84.744,95 52,66% 160.940,97 100,00% 0,00 
II 98.603,08 46.726,08 47,39% 87.817,11 89,06% -10.785,97 
III 39.734,46 10.212,40 25,70% 34.788,61 87,55% -4.945,85 
IV 690.758,44 395.080,12 57,20% 527.839,69 76,41% -162.918,75 
V 100.587,79 0,00 0,00% 79.397,78 78,93% -21.190,01 
VI 52.714,72 3.180,86 6,03% 22.866,96 43,38% -29.847,76 

Totale 1.143.339,46 539.944,41 47,23% 913.651,12 79,91% -229.688,34 
 
 
RESIDUI PASSIVI: 

Titolo Stanziamento  Pagamenti  Capacità di 
pagamento Impegni  Capacità di 

impegno differenza  

1 2 3 4 = 3 su 2 5 6 = 5 su 2  7 = 2 - 5  

I 540.667,99 155.204,00 28,71% 288.971,26 53,45% 251.696,73 
II 1.557.632,14 283.934,54 18,23% 322.686,37 20,72% 1.234.945,77 
III 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
IV 38.468,36 5.245,88 13,64% 12.089,54 31,43% 26.378,82 

Totale 2.136.768,49 444.384,42 20,80% 623.747,17 29,19% 1.513.021,32 
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ANALISI DEI PROGRAMMI 
 
I programmi attraverso i quali l’Ente ha sviluppato la propria attività sono i seguenti: 
 

1. Contabilità e controllo gestione 
2. Affari generali 
3. Gestione del personale 
4. Opere pubbliche  
5. Polizia locale 
6. Urbanistica 
7. Manutenzioni 

 
 
PROGRAMMA N. 1 
CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE 
Responsabile: Francesca MORASSI 
 
L’anno 2015 è stato dedicato allo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento 
dei servizi di istituto ed il tempestivo adempimento degli obblighi che la normativa statale e regionale pongono 
a carico del servizio finanziario.  
Riassumendo brevemente, quindi, le attività di competenza del servizio sono state orientate alla 
programmazione (redazione del bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati), alla gestione (variazioni di 
bilancio, monitoraggio sul permanere degli equilibri di bilancio, gestione degli adempimenti connessi alla sfera 
fiscale dell’Ente, nella sua duplice veste di sostituto d’imposta e soggetto passivo) ed alla rendicontazione 
(fasi iniziali di predisposizione del rendiconto della gestione e di tutte le certificazioni previste per legge). 
Si è evidenziata di particolare importanza l’attività di verifica sul conseguimento degli obiettivi posti dalla 
normativa in materia di patto di stabilità interno: in particolare è stato attentamente monitorato l’andamento del 
saldo di competenza mista, anche in relazione all’utilizzo degli spazi finanziari attribuiti sia dallo Stato che 
dalla Regione. Fondamentale, nell’ambito di tale attività di monitoraggio, è stata e continuerà ad essere la 
collaborazione con l’ufficio opere pubbliche con il quale deve necessariamente essere messo in atto un 
continuo scambio di informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e, conseguentemente, sulla 
programmazione dei pagamenti. 
La riforma della contabilità avviata con il decreto legislativo 118/2011, concernente l’armonizzazione contabile, 
ha preso avvio il 1° gennaio 2015. La nuova normativa introdotta, ha lo scopo di rendere i dati di bilancio degli 
enti territoriali aggregabili e comparabili fra loro (in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri 
contabili), di garantire il monitoraggio dell’andamento dei saldi di finanza pubblica e permettere la 
raccordabilità dei dati contabili di bilancio secondo i criteri adottati in ambito europeo, e di ampliare il 
contenuto informativo dei bilanci degli enti territoriali, con particolare riferimento alla misurazione della 
consistenza dei debiti delle pubbliche amministrazioni. 
Si è trattato di un cambiamento sostanziale nella gestione, che ha avuto conseguenze anche sulla 
rappresentazione del bilancio e che ha inciso profondamente sulla gestione delle risorse assegnate ai diversi 
uffici dell’Ente, che si sono trovati a dover cambiare radicalmente il loro modo di operare. In tale contesto è 
diventato fondamentale il supporto del servizio finanziario nell’introduzione dei nuovi principi e delle modalità 
operative che hanno caratterizzato la gestione del bilancio a partire, come si è detto, dal 1° gennaio 2015. 
Nel corso dell’anno è stato progettato, redatto ed approvato (entro la scadenza fissata per legge al 31 
dicembre 2015) del Documento Unico di Programmazione, documento che fornisce rappresentazione degli 
obiettivi strategici dell’Ente e costituisce il presupposto per la redazione del bilancio di previsione. Entro la fine 
dell’anno sono state anche approvate le modifiche ai regolamenti di contabilità, conseguenti all’avvio a regime 
dell’armonizzazione. 
Accanto alle attività legate all’armonizzazione contabile, il servizio è stato impegnato nella predisposizione di 
quanto necessario per la gestione della fatturazione in formato elettronico, sia per quanto riguarda l’emissione 
nelle casistiche previste, sia per la ricezione che, secondo le norme vigenti è divenuta obbligatoria per tutti gli 
enti locali a partire al 31 marzo 2015. 
Particolare attenzione è stata dedicata agli adempimenti connessi alla sfera fiscale degli associati, considerati 
nella duplice veste di sostituti d’imposta e di soggetti passivi. 
Tutte le attività di predisposizione dei documenti di programmazione, di gestione dei bilanci e della 
conseguente rendicontazione, di cui si è fatto cenno in maniera riassuntiva in precedenza, sono state e 
saranno svolte nell’ambito allargato dei Comuni appartenenti all’Associazione intercomunale. Nel corso del 
2015 si è continuato ad apportare miglioramenti alla ormai consolidata organizzazione sovracomunale, 
attraverso l’analisi dei processi di competenza del servizio, ed alla loro eventuale riorganizzazione. 
Da rilevare che nei primi mesi del 2015, si è proceduto a bandire la gara per il servizio di tesoreria, unica per i 
Comuni associati. Le risultanze di gara hanno confermato l’affidamento del servizio alla Banca Popolare 
Friuladria SpA. 
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Si sottolinea che, In un momento in cui, per effetto della crisi economica in corso, l’ente locale ha visto da un 
lato diminuire le risorse a propria disposizione (taglio dei trasferimenti) e dall’altro aumentare le istanze di 
sostegno da parte del territorio amministrato, è diventato fondamentale razionalizzare i mezzi finanziari a 
disposizione, in modo tale da ottimizzare l’allocazione delle risorse: è risultato di vitale importanza, quindi, che 
il servizio finanziario abbia provveduto a ricercare tutte le possibili soluzioni che hanno consentito uno 
snellimento delle procedure, con un conseguente risparmio, sia in termini finanziari che procedurali, e che sia 
stato potenziato il supporto normativo e procedurale abitualmente offerto alla struttura, alla direzione generale 
ed agli amministratori. 
 
Per quanto riguarda il servizio tributi, si riportano di seguito le principali attività svolte nel corso del 2015. 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
La legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituto l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
La prima parte dell’anno è stata dedicata all’attività di studio delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per 
il 2015 e di analisi dell’impatto dei tributi sul bilancio in fase di elaborazione. 
Si è poi proceduto ad effettuare le simulazioni tariffarie relative all’IMU e alla TARI sulla base dei costi del 
servizio forniti dalla Comunità Montana e alla redazione dei Piani Finanziari da allegare alle delibere di 
approvazione delle tariffe. 
L’ufficio ha, quindi provveduto, a deliberare l’approvazione delle tariffe e aliquote relative all’IMU, alla TASI e 
alla TARI. 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
Per la scadenza dell’acconto di giugno, non avendo ancora deliberato le aliquote per l’anno in corso, si è 
provveduto ad inviare ai contribuenti del comune di Amaro i modelli di versamento IMU calcolata con le 
aliquote in vigore nell’anno precedente. Per il versamento del saldo è stato effettuato un secondo invio con il 
conguaglio di quanto dovuto a titolo di imposta per l’anno in corso. 
La legge n. 147 del 2013 stabilisce che l’IMU non si applica ai possessori dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9. 
L’ufficio, nel mese di giugno, ha quindi provveduto ad inviare gli avvisi ai contribuenti IMU, in totale n. 5.666 
(ad Amaro n. 875): l’informativa, la scheda immobili e i modelli F24 (per un gettito IMU totale pari a € 
123.000,00), utili ai fini del versamento dell’acconto solamente per gli immobili diversi dall’abitazione principale 
e relative pertinenze. 
 
TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) 
I commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27.12.2013 disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI), e abrogano 
il precedente prelievo TARES rimasto in vigore per il solo anno 2013. 
L’invio degli inviti di pagamento è avvenuto in due momenti diversi per i quattro comuni della conca a causa 
delle tempistiche diverse di approvazione delle tariffe e regolamenti nei consigli comunali. 
Nella determinazione delle tariffe si è provveduto ad evitare scostamenti rilevanti con la precedente 
tassazione, pertanto le tariffe sono state modulate affinché le utenze non risentissero in maniera troppo 
sensibile del passaggio da TARES a TARI. 
In totale sono stati emessi n. 7.354 (ad Amaro n. 521) inviti al pagamento, corredati dall’informativa e da tre 
modelli F24 da utilizzare per il pagamento rateale. 
Al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti tenuti al pagamento, sono state predisposte tre rate 
scadenti rispettivamente a luglio, settembre e dicembre. 
Sono stati predisposti n. 43 solleciti TARES relativi all’anno 2013 per un importo pari a € 15.824,00. 
 
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) 
La gestione delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico si è svolta anche quest’anno in stretta 
sinergia con gli uffici di Polizia Locale e Manutenzione. Infatti, grazie al coordinamento tra questi uffici, si 
riesce a garantire all’utente un servizio puntuale ed efficiente. Il predetto coordinamento consente di snellire i 
tempi dell’istruttoria al fine di ottimizzare i tempi e facilitare la conclusione dell’iter delle pratiche in corso. Il 
flusso documentale viene gestito in tutte le sue fasi direttamente tramite il protocollo informatico al fine di 
eliminare gli eventuali “tempi morti” che si creavano tra un passaggio di documenti e l’altro. Nel corso 
dell’anno sono state rilasciate, in totale, n. 10 autorizzazioni di suolo pubblico. 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
Il servizio viene gestito in appalto dalla Ditta Step srl con sede a Codroipo. 
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PROGRAMMA N. 2 
AFFARI GENERALI  
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
I procedimenti di competenza del presente servizio sono stati suddivisi in sei processi alcuni principali altri di 
supporto. Cinque sono i processi principali: gestione dei servizi socio-assistenziali, gestione dei servizi 
culturali e sportivi, gestione delle relazioni-comunicazione esterna, gestione e controllo attività commerciali, 
gestione archivi della popolazione e produzione certificativi; il sesto è considerato un processo di supporto 
poiché segue i procedimenti legati alla gestione dei servizi comuni (centralino – protocollo – flusso 
documentale – archivi comunali) e di assistenza agli organi istituzionali (deliberazioni e determinazioni – 
attività di messo e gestione dell’albo pretorio), pur collaborando attivamente nell’organizzazione e 
realizzazione di diverse iniziative e progetti, anche se di competenza degli altri processi.  
 
All’interno di quest’ultimo, si collocano tutti i procedimenti dell’URP - Sportello del Cittadino  di Tolmezzo, che 
assieme agli Sportelli dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, nell’anno 2015 ha continuato il suo 
impegno per dare ai cittadini dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina un’informazione completa 
sull’attività svolta dalla struttura e dalle Amministrazione dei quattro comuni.   
I siti internet dei Comuni e della Conca Tolmezzina, uniformati e collegati fra loro, sono ormai diventati i 
principali strumenti di informazione al pubblico. Sono infatti costantemente aggiornati con le notizie provenienti 
dagli Uffici Comuni e forniscono una vasta informazione generale sulle possibilità previste dalle norme e sulle 
attività organizzate dai comuni, oltre all’informazione istituzionale obbligatoria. 
 
Nel corso del 2015 è continuata l’attività di modifica ed aggiornamento dei siti in particolare per l’area 
“Amministrazione Trasparente”, la cui normativa, in continua evoluzione, richiede un ulteriore potenziamento 
della pubblicazione sulle attività dei Comuni e strumenti e tecnologie sempre più efficienti.  
 
A seguito della valutazione ed analisi operata nel 2014 circa l’adeguatezza tecnica e l’efficienza dei siti 
istituzionali, si è ritenuto opportuno nel corso del 2015 prevedere una completa revisione degli stessi, dal 
punto di vista tecnologico, grafico, nonché di usabilità e di nuovi contenuti. Operata la scelta della piattaforma 
e degli strumenti di gestione, si è provveduto, dopo uno studio puntuale dell’usabilità dei siti ed una 
formulazione di più soluzioni, alla scelta di una di queste e successivamente allo studio e alla definizione 
specifica della struttura completa dei siti stessi. Le fasi successive di implementazione, trasferimento dei dati, 
collaudo e pubblicazione verranno realizzate successivamente non appena INSIEL renderà disponibile la 
piattaforma e gli spazi di lavoro. 
 
Gli Sportelli si sono avvalsi, oltre che dei siti, anche di altre modalità di informazione generale quali la 
diffusione di comunicati stampa, di notizie radiofoniche, l’affissione di avvisi al pubblico, la redazione di articoli, 
in modo da raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.  
 
In alcuni casi particolari, quando l’informazione è stata ritenuta particolarmente importante, è stata utilizzata 
anche la modalità di invio di lettere o altre pubblicazioni a tutte le famiglie. In linea di massima l’informazione 
curata dagli Sportelli ha riguardato le attività dei Comuni, talvolta però viene effettuata anche in collaborazione 
con altri enti per servizi di pubblica utilità. Ogni nuova iniziativa del comune, ogni scadenza o notizia di 
interesse per i cittadini è stata pubblicizzata con queste modalità.  
 
Fra le iniziative più importati segnaliamo, per quanto riguarda l’anno 2015: la campagna informativa per 
l’estensione della raccolta porta a porta anche a plastica carta e vetro e la stesura del nuovo calendario di 
raccolta, eseguite in collaborazione con la Comunità Montana della Carnia; l’invio tramite posta elettronica di 
una comunicazione personale ai titolari di “Carta Famiglia” riguardante l’apertura dei termini per richiedere il 
contributo regionale energia elettrica e la successiva comunicazione generale riguardante la proroga degli 
stessi; la redazione per i quattro comuni della Conca, in collaborazione con l’Ufficio Tributi, delle nuove guide 
all’IMU e alla TASI, inviate personalmente a tutti i contribuenti.  
Si è inoltre collaborato alla diffusione delle informazioni relative alla raccolta fondi organizzata in seguito al 
terremoto del Nepal, al trasferimento dello SUAP e all’incontro informativo SUAP IN RETE. È stato inoltre 
realizzato un opuscolo informativo con l’elenco di tutti procedimenti di interesse per il cittadino suddivisi per 
Ufficio. 
 
Sono continuate le collaborazioni con l’Ufficio Opere Pubbliche e la Polizia Locale per avvertire la popolazione 
in caso di lavori sulle strade; con l’Ufficio Manutenzione per le comunicazioni riguardanti il servizio raccolta dei 
rifiuti.  
La diffusione delle informazioni riguardanti gli eventi culturali e sportivi è stata curata utilizzando il sito della 
Conca Tolmezzina ed è avvenuta in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e Cultura, attraverso un costante 
lavoro di collaborazione e scambio fra il personale assegnato ai due servizi.   
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Per quanto riguarda gli altri enti ricordiamo la collaborazione con l’Azienda Servizi Sanitari per l’elaborazione 
dell’informativa “Macellazione suini a domicilio” e la pubblicazione sul sito del Comune degli avvisi di 
sospensione idrica inviati da Carniacque. Viene inoltre costantemente aggiornata un’apposita sezione del sito 
dedicata alle notizie che altri enti chiedono di pubblicizzare. 
 
Nella sezione del sito “Procedimenti” sono stati inseriti ex novo vari procedimenti e relativi modelli, in 
collaborazione con gli uffici di riferimento. 
 
Nel corso dell’anno 2015 l’URP ha inoltre eseguito un’indagine di soddisfazione sulla comunicazione e sono 
state inoltre gestite quattro raccolte di firme per proposte di legge o di referendum abrogativi. 
Gli Sportelli del Cittadino hanno inoltre curato con particolare attenzione la comunicazione personale con gli 
utenti che si rivolgono agli uffici, con l’impegno costante di uniformare il tipo di informazione offerta.  
 
Nel corso del 2015 si è provveduto inoltre a fornire consulenza agli altri uffici dell’ente nell’applicazione della L. 
241/90, in particolare sull’accesso agli atti e sulla partecipazione al procedimento da parte del cittadino, al fine 
di operare in un’ottica di massima trasparenza.  
 
Nel processo di supporto , oltre alla collaborazione attiva nell’organizzazione e realizzazione di diverse 
iniziative e progetti, anche se di competenza degli altri uffici e settori, si colloca tutta la restante attività che va 
dal garantire le attività di segreteria e di assistenza agli organi, dalla gestione del centralino, protocollo e 
flusso documentale all’archivio comunale, dalla gestione di patrocini e gemellaggi, dalla organizzazione di 
cerimonie e alla gestione dell’albo pretorio. Infine, ma non ultima per importanza, l’applicazione della 
normativa per la tutela dei dati personali.  
Nel corso del 2015 si è provveduto a migliorare ulteriormente la centralizzazione delle elaborazioni, la 
razionalizzazione e lo snellimento delle procedure, relative alla gestione del flusso documentale a seguito 
delle novità introdotte dalla normativa, tra cui la gestione delle fatture elettroniche, la gestione e conservazione 
documentale, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
Nel corso del 2015 si è provveduto infine allo svolgimento di tutte le attività finalizzate al mantenimento della 
certificazione ambientale  ottenuta secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004, ovvero all’aggiornamento e 
al monitoraggio dell’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale implementato (procedure, istruzioni, 
registrazioni, manuale) da parte di tutti gli uffici e finalizzato alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla 
Amministrazione. Si è inoltre provveduto all'adempimento e all’acquisizione di tutti gli atti previsti dalla norma 
UNI ISO 14001. La verifica ispettiva, realizzata dall’ente esterno di certificazione accreditato, ha dato esito 
positivo confermando la certificazione già in possesso del Comune.  

 
 
Nel corso dell’anno 2015 l’ufficio demografico  di Amaro ha proseguito con l ’attività di riorganizzazione, allo 
scopo di sviluppare l’integrazione sia con gli Uffici del Comune di Tolmezzo sia con gli altri Uffici demografici 
dei Comuni facenti parte dell’Associazione “Conca Tolmezzina”. 
I gruppi di lavoro che gestiscono i procedimenti dello stato civile, dei servizi cimiteriali, dell’anagrafe, 
dell’elettorale e leva, della statistica e di parte del commercio, ha continuato nell’attività di integrazione al fine 
di condividere modulistica, problematiche e metodologia di lavoro e cercando di mantenere gli attuali standard 
qualitativi nei servizi essenziali demandati istituzionalmente al comune. 
 
Si è cercato di potenziare al massimo il ricorso alle procedure informatiche nonché a rinnovare per quanto 
possibile le dotazioni informatiche hardware e software.  
 
Nel mese di agosto si è svolta la revisione degli albi dei Giudici Popolari. 
 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 30/2007, l’Ufficio Anagrafe è stato individuato come ufficio competente 
per la gestione dei cittadini stranieri comunitari, pertanto è continuata l’attività di iscrizione e di rilascio delle 
attestazioni di regolarità del soggiorno. 
 
Nell’ambito di una comunicazione di qualità si è proseguito, per ogni pratica riguardante l’ufficio, con l’invio 
dell’avvio del procedimento nonché a fornire all’utenza l’informazione sulla scadenza della carta di identità. A 
coloro che chiedono la residenza viene comunicata a domicilio la conclusione dell’iter della pratica. La stessa 
viene comunicata anche a coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune. 
 
Nel sito internet del Comune è stata data evidenza della possibilità di presentare domande che interessano gli 
uffici demografici, come ad esempio le domande di iscrizione all’Albo degli Scrutatori e/o all’Albo del 
Presidenti di seggio e sono stati inseriti dati di interesse generale quali i risultati elettorali e i dati statistici 
mensili e annuali della popolazione. 
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L’Ufficio di Stato Civile continua a gestire tutti i procedimenti relativi alle aree cimiteriali, loculi, esumazioni ed 
inumazioni ordinarie e straordinarie. 
 
Nell’ambito dell’attività trasversale è continuato il rapporto di collaborazione con l’ufficio urbanistica e con 
l’ufficio manutenzioni nei riguardi della toponomastica e della numerazione civica. 
 
Si è provveduto all’aggiornamento del SISTER secondo le ultime indicazioni in materia di toponomastica 
diramate dall’Istat per il controllo dello stradario e della numerazione civica al fine di consentire il progettato 
collegamento fra le banche dati nazionali. 
 
Non si è potuto dare seguito al popolamento INA-SAIA, in quanto il Ministero dell’Interno ne ha posticipato al 
2016 l’avvio. 
 
Si è dato corso al collegamento INTERPRANA per gli Enti che hanno sottoscritto l’accordo di servizio. 
 
L’ufficio si è occupato delle pratiche in attuazione della legge 10.11.2014 n. 162 di conversione del decreto 
legge 12 settembre 2014 n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione 
dell’arretrato in materia di processo civile. Tale normativa prevede infatti che i coniugi possono concludere, 
innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune 
presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero di 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione 
o di divorzio. L’ufficio ha gestito 1 pratica nel corso dell’anno. 
 
La collaborazione con l’ufficio tributi si è regolarmente attuata con la consegna, all’atto delle iscrizioni 
anagrafiche, dei modelli riferiti ai tributi comunali e con le informazioni di base sui relativi adempimenti. 
La collaborazione con l’ufficio di Polizia Municipale si esplica nel promuovere e coordinare la raccolta a 
domicilio delle firme dei cittadini che sono impossibilitati a presentarsi personalmente presso gli uffici 
comunali. 
 
Per quanto riguarda il processo cultura  è proseguita l’azione di consolidamento dell’attività della locale 
biblioteca civica puntando ad operare programmaticamente in sintonia con le altre biblioteche operanti 
nell’ambito dell’Associazione intercomunale.  
E’ continuato il lavoro di implementazione del catalogo collettivo delle biblioteche e si è aderito al progetto 
denominato “Crescere leggendo” finalizzato alla promozione dell’attività delle biblioteche, alla lettura in senso 
più ampio e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche locali.  
 
In quest’ottica rientra tra l’altro la fruibilità da parte dell’utenza di una postazione internet installata già a 
decorrere dal 2011 nella sede della biblioteca. Il progetto ha preso il nome di “Punto PASI” e per poterlo 
utilizzare è necessaria la tessera sanitaria regionale attivata.  
 
Per quanto concerne il settore sportivo , unitamente alle altre Amministrazioni comunali dell’Associazione 
intercomunale Conca Tolmezzina, è stata organizzata la seconda edizione della gara podistica denomina Trial 
della Conca che ha coinvolto lungo il suo tracciato i territori di tutti e quattro i Comuni, che ha visto la 
partecipazione di un centinaio di atleti e che si è sviluppata su due distinti percorsi da 33 e 18 Km. 
 
Tradizionale collaborazione è stata fornita alla locale Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva 
Amaro con la quale è in atto una convenzione avente ad oggetto la gestione del campo sportivo per il biennio 
2015-2016. 
 
E’ proseguita infine la proficua cooperazione con la Pro Loco volta a promuovere e sostenere attività rivolte 
alla popolazione locale che si svolgono ormai tradizionalmente nel corso dell’anno sul territorio comunale quali 
ad esempio la Festa del Gambero, Nadal a Damar, S. Nicolò, ecc. 
 
L’Amministrazione comunale ha dato il proprio patrocinio a favore dell’Associazione Amici di Venzone in 
occasione di un mostra dedicata ai fratelli Pascolo noti incisori e medaglisti. 
 
In tema di impianti è stato approvato il nuovo regolamento relativo alla nuova palestra comunale. 
 
Le funzioni socio assistenziali  relative al Servizio Sociale dei Comuni e alla gestione delle strutture diurne e 
residenziali rivolte alle persone con disabilità sono gestite, su delega, dalla nuova A.A.S. Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli – collinare – medio Friuli”. Entrambe le deleghe sono scadute il 
31.12.2015. Si è provveduto pertanto all’approvazione delle deleghe per l’anno 2016, in attesa della 
definizione delle UTI. 
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Sono state garantite dall’Ufficio comune della Conca tutte le funzioni socio assistenziali che fanno capo ai 
singoli Comuni che sono state richieste in corso d’anno fra cui: la concessione ed erogazione di contributi 
economici a sostegno delle famiglie (es: locazioni, bonus bebè per la quota comunale poiché la Regione non 
finanzia più questa voce di spesa, carta famiglia regionale, bonus sociale), la gestione dell’Amministrazione di 
Sostegno assegnata dal Tribunale, la presa in carico di minori stranieri non accompagnati, nonché le forme di 
inserimenti lavorativi protetti (SIL). 
 
La problematica dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) impegna i Comuni in maniera sempre più 
pesante in virtù della normativa in vigore che obbliga l’Ente locale a farsi carico delle spese relative agli 
inserimenti in Comunità. Il Ministero dell’Interno e la Regione intervengono economicamente a posteriori 
erogando contributi ai Comuni: per i Comuni di piccole dimensioni la copertura dovrebbe essere del 100% ma 
viene corrisposta solo a posteriori e quindi i bilanci comunali vengono fortemente vincolati in corso d’anno da 
queste spese che, fra l’altro, non sono prevedibili e preventivabili. I flussi migratori infatti sono sempre più 
intensi ed implicano una forte esposizione dei Comuni di frontiera e di transito. 
I Sindaci, attraverso l’Assemblea di Ambito, hanno inoltrato alla Regione un ordine del giorno con la richiesta 
di maggiori garanzie sia di copertura economica a priori, sia di individuazione di modalità più coerenti e snelle 
di gestione dei flussi e della relativa spesa relativa ai MSNA. 
In corso d’anno l’Ufficio si è occupato della presa in carico dei quattro minori stranieri non accompagnati 
affidati al Comune e delle relative richieste di contributo a Stato e Regione a copertura massima della spesa 
sostenuta. 
 
Si è proceduto inoltre, in base alla normativa regionale e ad ulteriori finanziamenti da enti terzi e con fondi 
propri, all’attivazione di progetti a sostegno dei lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica e produttiva 
che insiste da alcuni anni anche sul nostro territorio: cantieri di lavoro e progetti lavoro fondi BIM. 
 
Sulla base della positiva esperienza degli anni precedenti, sono state inoltre riproposte nel periodo estivo 
alcune borse lavoro rivolte ai giovani, al fine di coinvolgerli attivamente in attività utili all’interno del Comune. 
 
Sono stati mantenuti e consolidati gli interventi relativi all’istruzione : sono stati infatti garantiti il servizio di 
accompagnamento sullo scuolabus, di refezione scolastica, di pre e post accoglienza scolastica sia per i 
bambini della scuola dell’infanzia che della scuola primaria di Amaro, oltre che per gli alunni di Amaro che 
frequentano il plesso di Cavazzo, l’utilizzo del bus per le uscite didattiche parascolastiche, l’erogazione di 
contributi all’Istituto Comprensivo per progetti educativo/didattici, l’erogazione di contributi alle famiglie per 
abbattere le spese scolastiche, i trasferimenti economici all’Istituto Comprensivo per le spese di 
funzionamento delle segreterie.  
 
In corso d’anno è stato appaltato il servizio di refezione scolastica, con l’introduzione di ulteriori elementi di 
novità migliorativi ed investimenti. Il prezzo del pasto a carico delle famiglie è stato mantenuto inalterato anche 
per l’anno scolastico 2015/16. 
 
Importante la collaborazione con i genitori che fanno parte della Commissione mense scolastiche della Conca 
e che rappresentano non solo un importante supporto nel monitoraggio sulla qualità del servizio di refezione, 
ma anche uno stimolo all’approfondimento di tematiche legate all’alimentazione e salute dei bambini. Si è 
proseguito dunque sulla strada dell’informazione rivolta a genitori ed insegnanti relativamente alla qualità della 
vita dei bambini, ai corretti stili di vita per salvaguardarne e promuoverne la salute in età pediatrica e per il loro 
futuro. 
 
E’ stato organizzato, in continuità con gli anni precedenti, il centro estivo Amaro/Cavazzo.  
 
 
PROGRAMMA N. 3 
GESTIONE DEL PERSONALE 
Responsabile: Paolo CRAIGHERO   
 
L’Ufficio comprensoriale del personale ha garantito l’effettuazione delle attività di istituto previste dalla 
convenzione e dall’atto di delegazione. Vanno peraltro segnalate nel periodo le difficoltà, ritardi e disservizi a 
causa della perdurante assenza di un referente/responsabile titolare dell’ufficio presso la Comunità Montana 
della Carnia.  
 
Sono state svolte le attività occorrenti per addivenire alla approvazione delle deliberazioni giuntali riguardanti 
la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale (n. 50 del 26.05.2015) 
e la approvazione del piano dei fabbisogni per il triennio 2015 – 2017 (n. 57 del 04.06.2015).  
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A maggio 2015 il Sindaco del Comune di Tolmezzo, capofila della associazione intercomunale, su conforme 
indicazione della Conferenza dei Sindaci della Conca tolmezzina, ha confermato le nomine delle Posizioni 
Organizzative sino alla scadenza del mandato amministrativo e successivamente, sempre previo favorevole 
passaggio in Conferenza dei Sindaci, è stato modificato il provvedimento riguardante il titolare della Posizione 
Organizzava responsabile dell’area dei servizi alle imprese e gestione del territorio, ufficio comune per i servizi 
dell'urbanistica ed edilizia privata, in attuazione della  modifica del contenuto della posizione approvata con 
delibera della Giunta Comunale di Tolmezzo n. 142 del 01.06.2015 a seguito della attribuzione delle funzioni 
aggiuntive relative alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), non più gestito in 
delega alla Comunità Montana della Carnia. 
 
È stata data attuazione al sistema premiale 2015 per i dipendenti sia per quanto concerne l’attribuzione delle 
indennità di risultato 2014 alle Posizioni Organizzative che per quanto concerne l’attribuzione dei premi 
correlati ai due progetti per l’efficienza di cui era stata prevista la realizzazione nel 2014 (progetto cantiere e 
progetto conca tolmezzina), nonché individuate e quantificate le indennità da attribuire ai sensi dell’art. 11 del 
CCDIT 2003. 
 
Per quanto concerne le relazioni sindacali la Delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze 
sindacali, in data 17 giugno 2015, hanno raggiunto la pre-intesa al “Contratto collettivo decentrato integrativo 
territoriale per il personale della Comunità Montana della Carnia e dei Comuni associati” (CCDIT) che è stato 
approvato e ne è stata autorizzata la stipula con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.6.2015. Il 
contratto è stato (finalmente) definitivamente sottoscritto dalle parti il 29.9.2015.    
 
Nel rispetto delle pattuizioni contenute nel nuovo contratto decentrato integrativo territoriale, la conferenza dei 
titolari di Posizione Organizzativa, presieduta dal Segretario Generale del comune capofila, ha approvato 
l’utilizzo delle risorse decentrate (provvedimento del 28.10.2015) e le nuove modalità di attribuzione delle 
indennità di particolare responsabilità (provvedimento del 01.10.2015). 
 
A partire dal primo gennaio 2015 è stata ripristinata la possibilità di riconoscere le progressioni economiche al 
personale dipendente e, secondo le previsioni transitorie del nuovo CCDIT sono stati definiti dalla Conferenza 
dei titolari di Posizione Organizzativa i criteri per la formulazione della prima graduatoria post blocco. In data 
02.10.2015 è stata approvata la graduatoria finale sulla base della quale hanno effettuato la progressione 
economica orizzontale n. 25 dipendenti della associazione. 
In data 22.10.2015 la Conferenza dei titolari di PO ha approvato il piano triennale delle progressioni 
economiche 2016 – 2018. 
 
Il Segretario Generale del comune capofila, responsabile dell’ufficio comune per la gestione del personale, ha 
partecipato presso gli uffici regionali ai numerosi incontri del Tavolo tecnico del comparto unico che hanno 
portato alla redazione della bozza del disegno di legge regionale recante disposizioni in materia di sistema 
integrato del pubblico impiego regionale e locale. 
 
 
PROGRAMMA N. 4 
OPERE PUBBLICHE 
Responsabile: Valentino PILLININI 
 
Nel 2015 sono state completate  le seguenti principali opere: i lavori di manutenzione straordinaria dell’ex 
Municipio per la realizzazione di una palestra polifunzionale (200.000,00 € finanziati dalla Regione), i lavori di 
completamento e rinnovo di alcuni impianti di pubblica illuminazione (165.000,00 € con fondi propri di 
bilancio), i lavori di adeguamento della Piazzola Ecologica (100.000,00 € con fondi propri di bilancio e 
contributo della Comunità Montana della Carnia), i lavori di completamento della Lottizzazione di Via Leopardi 
e Via S. Francesco (71.711,00 €), i lavori di ammodernamento della pensilina TPL presso la rotatoria di 
ingresso all’abitato (14.000,00 €, contributo provinciale) ed  i lavori di realizzazione di un parcheggio nell’area 
ex prefabbricati (70.000,00 €, fondi propri di bilancio) . 
Nel corso dell’anno si è proceduto inoltre: 

- all’appalto dei lavori di completamento della sede della Protezione Civile (50.000,00 €, contributo in 
conto capitale della protezione Civile), dei lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica Illuminazione presso 
la rotatoria di ingresso all’abitato (55.000,00 €, fondi propri di bilancio) e dei lavori di completamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione della viabilità di collegamento tra le zone produttive D1 e D3 (fondi 
propri di bilancio, 55.000,00 €)  

- alla progettazione preliminare di un primo lotto dei lavori di realizzazione di un’area verde attrezzata e 
parco giochi in località Rio Foschitti (80.948,10 € fondi propri di bilancio) per il quale è in corso la 
progettazione definitiva; 

- alla progettazione esecutiva e all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento 
della viabilità (fondi propri di bilancio per 200.000,00 €); 
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- all’approvazione del progetto e all’appalto dei lavori di ampliamento dell’impianto fotovoltaico della ex 
sede municipale (25.000,00 € di cui l’80% con fondi BIM e 20% con fondi propri di bilancio); 

- all’approvazione del progetto e alla realizzazione dei lavori di miglioramento della viabilità in Via Città 
di Alba, Via Carmignano di Brenta e Via Nuova (50.000,00 € di fondi propri); 

- al completamento della procedura espropriativa dei lavori di realizzazione del primo lotto del PIPA 
denominato “ I Lots” (190.000,00 € di cui 150.000,00 €  con contributo regionale). 

Si è proceduto infine alla chiusura amministrativa e alla rendicontazione dei lavori ultimati nei precedenti 
esercizi finanziari ed all’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti la trasmissione di dati e la trasparenza 
imposti dalla normativa in materia di lavori pubblici. 
 
TUTELA AMBIENTALE 
Per il servizio IMPIANTI DI DEPURAZIONE, è stato eseguito il controllo delle analisi degli effluenti dell’impianto 
del Capoluogo autorizzato dalla Provincia e per il quale è stato chiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo 
scarico. 
Sono stati forniti pareri e consulenze a tecnici ed altri uffici in materia ambientale e verificate n. 3 
autorizzazioni allo scarico nella fognatura comunale rilasciate dal gestore Carniacque SpA .  
E’ stata eseguita l’istruttoria di competenza, assieme all’ufficio per l’edilizia privata, per fornire al SUAP 
(Sportello Unico per le Attività Produttive) i pareri relativi alle pratiche di AUA (Autorizzazione Unica 
Ambientale) chiesta da una ditta operante nel territorio comunale e relativa classificazione quale Industria 
Insalubre. 
E’ stata data attuazione al progetto europeo denominato “ALTERENERGY gestito dalla Regione che ha 
comportato l’aggiornamento del bilancio energetico comunale, uno  studio di fattibilità per lo sfruttamento ai 
fini energetici di una sorgente c/o la galleria ferroviaria in località Sacs, nonché  l’attività di informazione e 
formazione del personale comunale. I risultati del progetto sono stati pubblicati sul sito internet comunale e la 
Regione ha stampato un libretto (circa 600 copie) dedicato ai tre Comuni della Conca Tolmezzina aderenti al 
progetto e messo a loro disposizione. 
Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal PAES approvato dal Consiglio Comunale con 
l’obiettivo/impegno di ridurre del 20% le emissioni di CO2 nella Conca Tolmezzina entro il 2020 si è concluso 
l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione con conseguente riduzione di emissioni pari a circa 
29 ton. di CO2 /anno. Si inoltre proceduto alla contabilizzazione delle Azioni poste in atto negli anni precedenti 
che hanno permesso una riduzione di emissioni di ulteriori 29 ton. di CO2 /anno. 
 
GARE E PATRIMONIO 
Nel corso del periodo di riferimento della presente relazione l’ufficio ha garantito la gestione delle locazioni in 
essere, la concessione di locali ed immobili di proprietà comunale; sono stati gestiti i sinistri attivi e passivi 
nonché le varie polizze assicurative. 
Sono stati gestiti, fino ad ora, n. 5 sinistri per l’anno 2015. 
Sono state gestite 27 concessioni di gazebo e tendoni e varie concessioni delle sale site nell’ex sede 
municipale (palestra, sala associazioni e sala lettura).  
Nel corso del 2015 è stata, inoltre, curata la procedura per la rivisitazione ed aggiornamento delle norme 
regolamentari per la concessione di locali comunali, che ha portato all’approvazione del nuovo “Regolamento 
per l’utilizzo di locali e di alcune strutture comunali” con deliberazione consiliare n. 44 del 03.12.2015. 
L’ufficio ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario ed alla stesura del conto del patrimonio con i dati e le 
informazioni inviate dagli altri uffici. 
Per quanto riguarda il patrimonio boschivo comunale, sono state gestite n. 3 richieste di autorizzazione alla 
raccolta della ramaglia secca e di legna da ardere ai privati ed è stato dato incarico al Consorzio Boschi 
Carnici per la redazione del Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale per l’anno 2015. Non è’ stato 
approvato ed assegnato formalmente alcun PRFA nel corso del 2015. 
Nel corso del 2015, inoltre, è stata esperita una procedura straordinaria di assegnazione legname ai privati in 
località “Sieles” mediante avviso pubblico, che ha portato alla concessione di complessivi 28 piccoli lotti ai 
privati residenti sul territorio comunale. 
Per quanto riguarda le pratiche del Funzionario delegato l’ufficio ha rilasciato 2 certificazioni Sindacali redatte 
ai sensi dell’art. 139 c. 8 della L.R. 13/1998 attestanti l’abitabilità/agibilità di edifici riparati in conseguenza 
degli eventi sismici del 1976, con le leggi regionali    
L’ufficio patrimonio ha curato anche la procedura per l’inserimento, nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 
di 13 immobili (fabbricati e terreni) di proprietà comunale non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.  
È stato predisposto un bando per la vendita di un alloggio sito nel complesso denominato Piazza Maggiore e 
di un autorimessa sita in Via della Stazione, che ha portato all’aggiudicazione dell’autorimessa al soggetto 
offerente. 
L’ufficio patrimonio, infine, è stato in parte coinvolto nella procedura di approvazione del Regolamento per la 
concessione di terreni del Piano Insediamenti Produttivi Agricolo di Amaro, approvato con deliberazione 
consiliare n. 38/2015. 
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L’ufficio gare si è occupato della redazione dei bandi di gara e lettere di invito per ciascun appalto in 
collaborazione con l’ufficio o servizio che richiede l’appalto. In particolare questi ultimi hanno fornito il 
capitolato di gara contenente le indicazioni relative al servizio o fornitura da appaltare, mentre all’ufficio 
compete la parte tecnica relativa alla gara d’appalto. 
L’ufficio, in aggiunta a quei procedimenti svolti in ambito associativo, ha provveduto a gestire 12 gare 
d’appalto: di cui 11 per lavori e 1 per servizi. 
 
 
PROGRAMMA N. 5 
POLIZIA LOCALE 
Responsabile: Alessandro TOMAT 
 
In relazione allo stato di attuazione del programma previsto per la Polizia Locale si evidenzia come nell’anno 
2015 sia stato mantenuto lo standard dei servizi specifici dei controlli di polizia stradale nonché le attività di 
vigilanza relative all’ applicazione, sia a livello preventivo che repressivo, delle leggi e norme regolamentari 
vigenti nell’ambito del territorio di riferimento. Tutti gli interventi sul territorio sono stati organizzati e pianificati 
mediante l’individuazione delle necessità e priorità di ogni singola amministrazione, durante gli incontri con i 
sindaci ed in itinere a seguito di specifiche segnalazioni, richieste ed esigenze di intervento. 
 
In materia di polizia stradale sono stati effettuati mirati servizi di controllo documentale e di velocità mediante 
l’utilizzo delle attrezzature già in uso, oltre a quelli previsti ordinariamente, sulla base di un calendario mensile 
predisposto dal Compartimento della Polizia Stradale del FVG e della Prefettura di Udine, redatto in funzione 
dell'’analisi dei dati degli eventi infortunistici occorsi in particolar modo lungo la SS 52 in Comune di Amaro per 
complessivi 31 servizi di controllo effettuati e la contestazione di 14 violazioni al cds. in materia di velocità. 

 
Per quanto riguarda il fenomeno della sinistrosità stradale i dati a consuntivo hanno evidenziato che 
nell’ambito di Amaro il numero di sinistri stradali rilevati risulta in aumento, rispetto all’anno precedente 
passando dai 7 del 2014 ai 22 del 2015. Dall’analisi dei dati trasmessi dalle forze di polizia territorialmente 
competenti, ma che comunque andranno meglio analizzati ed approfonditi, emerge un significativo aumento 
dei sinistri stradali, in particolare quelli con soli danni alle cose, rilevati dalla Polizia Stradale di Tolmezzo. 
Su mandato dell’amministrazione comunale è stato inoltre realizzato e sottoposto al vaglio uno 
studio/approfondimento volto all’individuazione di ulteriori soluzioni volte al miglioramento della sicurezza 
stradale lungo la SS 52 Via Nazionale in Comune di Amaro  
 
Si evidenzia l’ attiva e oramai consolidata ed indispensabile collaborazione con la Protezione Civile di Amaro 
sia per i preziosi supporti forniti durante i transiti delle gare ciclistiche, le competizioni sportive varie, le 
manifestazioni civili e religiose e sia per l’attività di sorveglianza e controllo del territorio di riferimento, 
collaborazione necessaria ad integrare il ridotto personale di Polizia esistente e per affrontare e gestire nel 
migliore dei modi tali importanti eventi pubblici ed il territorio. 
 
Unitamente all’ufficio comune tecnico manutentivo si è proceduto ad una generale revisione della disciplina 
della circolazione veicolare su diverse intersezioni stradali nell’ambito principalmente del centro abitato, con 
conseguente preparazione e predisposizione dei provvedimenti relativi. I controlli con i relativi accertamenti 
sugli abbandoni e sul corretto smaltimento dei rifiuti nell’ambito urbano, anche mediante l’utilizzo di una 
telecamera mobile, hanno consentito di contestare 1 (una)  violazione ai regolamenti vigenti, rappresentando 
come questo fenomeno sia in riduzione nel centro abitato, ma risulta ancora piuttosto presente nelle sue aree 
esterne ed isolate con abbandoni sistematici in particolare di rifiuti urbani per i quali il più delle volte non è 
possibile risalire ai responsabili e cui costi di recupero e smaltimento sono conseguentemente a carico della 
collettività. 

 
A seguito della manifestata necessità da parte dell’amministrazione comunale di evadere alcune richieste di 
privati per assegnazioni di legnatico sul territorio di riferimento, è stato attivato il servizio di guardia boschiva 
comunale, già presente nel Comune Capofila e dipendente dal Comando di Polizia Associato, attività questa 
che ha portato alla evasione, mediante martellatura ed assegnazione di 34 lotti complessivi a richiedenti 
privati. 
 
 
PROGRAMMA N. 6 
PIANIFICAZIONE E TERRITORIO 
Responsabile: Raffaele DI LENA 
 
Edilizia Privata 
Nel corso del 2015 l’attività edilizia si è svolta su diversi fronti finalizzati sia alla creazione di strumenti 
operativi di facile applicazione per lo sviluppo dell’attività all’interno dell’ufficio che al miglioramento relazionale 
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tra il Comune e le due principali categorie che si avvalgono di questo servizio, che sono i professionisti ed i 
cittadini. 
 
Le principali attività sono state: 

- la stesura definitiva del nuovo “Regolamento edilizio”, ora possibile in relazione all’uscita della recente 
“Circolare interpretativa su tematiche urbanistico-edilizie” oggetto di nuovi interventi legislativi 
regionali; 

- aggiornamento della modulistica sull’attività edilizia; 
 
Costante e continuo è stato l’impegno a relazionarsi con i tecnici per informarli di nuove procedure e 
normative, nuovi modelli, il controllo delle tempistiche dei procedimenti edilizi. 

 
Urbanistica 
Le principali attività riguardanti la pianificazione urbanistica sono state: 

- trasmissione di tutti gli atti (relazione idraulica-geologica e variante al PRGC) al Servizio Geologico 
regionale per adeguare gli strumenti urbanistici alle nuove pericolosità introdotte dal Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) finalizzata all’acquisizione del parere propedeutico all’adozione in Consiglio 
Comunale della Variante al PRGC; 

- predisposizione bozza Regolamento di telefonia mobile da parte della CMC  con la finalità di normare 
la localizzazione degli impianti di telefonia in ottemperanza alla L.R. 3/2011 e s.m.i.; 

- nel mese di settembre è stato approvato definitivamente il Piano Insediamento Produttivo Agricolo con 
contestuale Variante n° 44 al PRGC. 

 
L’ufficio ha garantito l’aggiornamento puntuale dei dati urbanistici e territoriali pubblicati sul sito. 
 
Sportello Unico per le Attività Produttive - Suap 
L’obiettivo per l’anno in corso è stato quello di avviare al meglio lo SUAP, nonostante le criticità conseguenti 
alla gestione di un servizio che ormai da anni non veniva più gestito internamente evidenziando varie criticità, 
con la finalità di dare il miglior servizio possibile alle imprese e ditte che operano sul nostro territorio.  
 
Nello specifico le principali attività riguardanti lo SUAP sono state: 

- accreditamento Impresa in un giorno del Ministero dello Sviluppo Economico e al Portale SUAP FVG; 
- definizione e creazione archivio informatico delle pratiche di competenza;  
- messa a punto delle procedure Suap sul programma del protocollo Iride (CASU – SUSCI); 
- standardizzazione procedure SCIA e istanze commerciali; 
- standardizzazione procedure di AUA; 
- standardizzazione procedure relative alle Manifestazioni temporanee; 
- messa a punto delle pratiche sul Portale regionale del turismo Webtur e sul Portale regionale del 

commercio Webcom; 
- attivazione sistema informatico per richiesta dati alla Procura; 
- resoconto mensile all’Amministrazione sulle chiusure/aperture attività commerciali e su attività di 

maggior interesse. 
 

 
PROGRAMMA N. 7 
MANUTENZIONI 
Responsabile: Mauro PASCHINI 
 
Nell’ambito delle attività che l’Ufficio per i Servizi e Processi Manutentivi gestisce e nel contesto del 
programma approvato con il bilancio di previsione, nel corso dell’esercizio 2015 l’ufficio stesso ha operato, 
attraverso e nei limiti delle risorse ad esso assegnate, per garantire puntualità nei servizi erogati, puntando nel 
contempo al soddisfacimento dell’utenza. L’ufficio ed il cantiere comunale, sono stati impegnati nella 
risoluzione delle problematiche dell’intera area dell’associazione intercomunale della Conca Tolmezzina, in 
quanto è questo l’ambito rientrante tra le competenze dell’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo 
e delle Opere Pubbliche del quale fa parte la posizione gestionale organizzativa autonoma: Servizi e Processi 
Manutentivi. 
 
In coerenza con le linee programmatiche di governo relative al mandato 2014-2019, dalle quali è stato 
desunto il programma approvato dal Consiglio Comunale ed allegato al bilancio di previsione per l’anno 2015, 
l’ufficio ha operato seguendo le linee guida in esse contenute. 
Particolare attenzione è stata posta ad ottimizzare le risorse umane, economiche e strumentali per il 
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini nell’ottica, come detto, dell’associazione intercomunale costituita 
ai sensi della L.R. 1/2006. 
 



 21

E’ stata data attuazione al programma delle pulizie delle strade e degli spazi pubblici effettuati anche con 
l’ausilio dei mezzi messi a disposizione dall’associazione. Con il personale del cantiere comunale assegnato 
all’ufficio comune sono inoltre stati effettuati alcuni interventi di manutenzione della viabilità stradale e 
pedonale.  
Gli interventi del cantiere sono stati attuati anche con l’ausilio di personale occupato con forme di lavoro 
accessorio (Cantieri di Lavoro, Voucher).  
E’ stato infatti attivato, sulla base di uno specifico regolamento regionale, un progetto denominato “Cantieri di 
Lavoro”, oltre ad un ulteriore progetto di lavoro accessorio finanziato con fondi propri, entrambi riservati a 
persone con difficoltà occupazionali (complessivamente quattro persone).  
Tra queste iniziative, nel corso del periodo estivo è stato altresì attivato un progetto denominato “Borse Lavoro 
Giovani 2015”, volto alla cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio e dell’ambiente avvalendosi di 
giovani studenti, svolgendo nel contempo una importante funzione educativa e di socializzazione nei loro 
confronti. 
Con particolare cura sono state seguite le manutenzioni delle aree verdi effettuate in appalto da ditta 
specializzata, ivi compreso l’allestimento di aiuole e la fornitura di essenze floreali. In questo programma di 
lavoro sono inserite anche le aree scolastiche. Con mezzi e personale del cantiere, sono inoltre stati effettuati 
alcuni interventi di sfalcio dei bordi stradali lungo viabilità comunale. 
A seguito di scioglimento della società con richiesta di liquidazione coatta dell’azienda appaltatrice del servizio 
di manutenzione del verde pubblico, aree scolastiche e sportive di proprietà dei Comuni della “Conca 
Tolmezzina” per il biennio 2014-2015, è stato sciolto il contratto in essere e contestualmente avviate le 
procedure per l’affidamento del servizio ad altro soggetto idoneo per il periodo contrattuale residuo. 
Si è altresì provveduto alla gestione degli equidi utilizzati per gli interventi di manutenzione ambientale, 
compreso l’affidamento dell’incarico per l’assistenza veterinaria. E’ stata stipulata una nuova convenzione con 
la Pro Loco Somplago e Mena per l’utilizzo di asini di proprietà comunale per scopi didattici e di sfalcio 
ecologico, successivamente disdettata nel corso dell’esercizio da parte dell’Associazione. In conseguenza di 
tale recesso è stata stipulata una nuova convenzione con l’Azienda Agricola Adami Luca di Tolmezzo per 
l’affidamento di due equidi a scopo di sfalcio ecologico. Analogamente a quanto sopra, a seguito della rinuncia 
di una precedente convenzione stipulata con la Comunità Piergiorgio ONLUS, è stato stipulato un atto 
convenzionale con l’Azienda Allevamenti Ridolfi di Moggio Udinese per l’affidamento di due asini per attività 
didattiche ed ippoterapiche proposte ai bambini, ragazzi e disabili. 
Inoltre, tra le altre, le attività dell’ufficio hanno riguardato la manutenzione della viabilità e del manto stradale, 
la gestione del territorio in genere, la pulizia delle caditoie stradali, la manutenzione e sostituzione di canalette 
stradali, il servizio di sgombero neve, la sostituzione di staccionate, il rifacimento della segnaletica orizzontale, 
l’acquisto e la posa in opera di segnaletica verticale, la manutenzione dell’arredo urbano. 
Allo scopo di migliorare lo stato di conservazione della viabilità comunale, nonché di definire le rispettive 
competenze, è stata sottoscritta una convenzione con il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo per 
la manutenzione delle aree e infrastrutture realizzate all’interno della zona industriale. 
E’ stata inoltre disposta la proroga triennale della convenzione stipulata con Telecom Italia S.p.A. per gli 
interventi di manomissione del suolo pubblico di competenza dei Comuni della Conca Tolmezzina. 
 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stato effettuato da parte dell’ufficio un 
continuo monitoraggio sulla gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, oggetto di delega alla 
Comunità Montana della Carnia per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2020. Il controllo sull’operato della ditta 
affidataria ha riguardato la verifica in ordine ad un corretto svolgimento del servizio per quanto riguarda la 
modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell’ambito del contratto stipulato dalla Comunità 
Montana. Il controllo ha riguardato altresì la puntuale verifica in ordine alla pulizia dei siti destinati alla raccolta 
differenziata, fintanto che i contenitori stradali sono stati presenti sul territorio, alla gestione del centro di 
raccolta rifiuti comunale, riaperto nel corso dell’esercizio e affidato in gestione alla stessa Comunità Montana, 
nonché a quello intercomunale di Tolmezzo, per l’utilizzo del quale da parte degli utenti è stato stipulato uno 
specifico accordo. Con l’ausilio degli addetti del cantiere comunale è stata effettuata la distribuzione e 
consegna dei contenitori per la raccolta porta a porta presso le utenze domestiche del Comune. 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2015, con i dati ad oggi disponibili (mancano ancora i 
dati relativi alla selezione degli ingombranti), si aggira intorno al 68,65% (in difetto rispetto a quello che sarà il 
dato definitivo), rispetto al dato accertato del 2014, convalidato dall’ARPA, pari al 71,82%. E’ stato pertanto 
raggiunto l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti l’anno precedente, a conferma della bontà del sistema di 
raccolta e dell’impegno dimostrato dagli utenti. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2015 sono state approvate alcune modifiche al 
vigente regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate, al fine di 
disciplinare il nuovo centro di raccolta comunale dei rifiuti, nonché l’estensione del servizio di raccolta porta a 
porta dei rifiuti, oltre che all’organico ed al secco indifferenziato, ad altre tipologie, quali: carta, vetro e plastica. 
 
Nell’ambito della tutela ambientale, sono stati attuati degli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati su due 
aree golenali del fiume Tagliamento e del fiume Fella, finanziati in parte con uno specifico contributo della 
regione. E’ stato inoltre attuato un intervento di rimozione e smaltimento di lastre in eternit abbandonate in 
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sponda destra del fiume Fella. 
Sono stati attuati tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di normalità a seguito di condizioni 
meteo avverse oppure in caso di situazioni di emergenza. 
E’ stato altresì svolto il servizio di derattizzazione, affidato a ditta esterna specializzata. 
 
Come nel corso degli ultimi anni, l’ufficio si è impegnato a supportare Carniacque S.p.A. nella gestione del 
servizio idrico integrato, attraverso altresì un’azione di collaborazione/controllo, nonché in taluni casi di 
raccordo con l’utenza, garantendo alla stessa un punto di riferimento essenziale per proseguire e migliorare la 
gestione di questo importante e strategico servizio. 
Sono state altresì poste in essere tutte le attività connesse alla gestione delle concessioni di derivazione delle 
acque, la cui titolarità permane in capo alle amministrazioni comunali. 
 
E’ stato gestito l’appalto riferito al servizio di pulizia dei locali comunali, nonché operata la manutenzione 
ordinaria degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e degli altri edifici di proprietà comunale, degli impianti 
tecnologici ed attrezzature negli stessi presenti e dei mezzi comunali, come pure curato lo svolgimento del 
servizio di trasporto scolastico.  
E’ stato garantito, attraverso personale e mezzi dell’associazione, il servizio di pubblica illuminazione. 
Con mezzi e personale del cantiere comunale dell’associazione, si è provveduto alla gestione del servizio 
cimiteriale e delle manutenzioni all’interno del cimitero.  
 
Sono state svolte le attività connesse al mantenimento della certificazione UNI - EN - ISO 14001/04. E’ stata 
altresì seguita la gestione informatica dell’Ente, delegata alla Comunità Montana. In tal senso è stata 
acquistata la necessaria attrezzatura informatica, al fine di ammodernare le apparecchiature in dotazione 
all’ente e garantire la piena operatività della struttura. 
E’ stato inoltre gestito il servizio di noleggio delle macchine per ufficio per stampa e copia. 
In questo ambito è stata altresì sottoscritta una convenzione tra la Comunità Montana della Carnia ed il 
Comune di Amaro, per la disciplina degli interventi relativi a infrastrutture di comunicazione realizzati sulla rete 
viabile comunale. 
Sono state seguite le attività riferite alla sicurezza sul lavoro ed alla sorveglianza sanitaria. 
Sono state svolte tutte le attività connesse agli apprestamenti relativi a luminarie, alberi ed altri accessori in 
occasione delle festività Natalizie. 
E’ stata infine redatta la relazione a consuntivo 2014 inerente il piano per l’individuazione delle misure 
finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2012 -2014, nonché il nuovo 
piano riferito al triennio 2015 - 2017. 
 
Per quanto riguarda i servizi in appalto, l’ufficio associato si è occupato dell’esperimento delle seguenti 
procedure di gara, anche in forma unica: 
• Individuazione dei punti di acquisto di materiale elettrico, edile, di minuteria ed idraulici per l’esecuzione in 

economia diretta di interventi manutentivi; 
• Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di proprietà dei Comuni della Conca 

Tolmezzina, per le stagioni invernali 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 
• Rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale di 

Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis; 
• Fornitura di energia elettrica per le utenze dei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis 

attraverso l’adesione alla specifica convenzione attiva su Consip; 
• Servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade comunali; 
• Nolo a caldo di mezzi da cantiere per lavori di manutenzione nell’ambito del territorio dell’Associazione 

Intercomunale Conca Tolmezzina; 
• Servizio di verifica degli impianti di messa a terra presso le infrastrutture di proprietà dei Comuni 

dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina; 
• Fornitura di gas naturale per le utenze dei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Tolmezzo, attraverso 

l’adesione alla specifica convenzione attiva su Consip; 
• Avvio del procedimento di gara per i lavori di tinteggiatura ed opere assimilabili sugli immobili di proprietà 

dei Comuni della Conca Tolmezzina; 
• Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà dei comuni della Conca Tolmezzina 

attraverso l’adesione alla specifica convenzione attiva su Consip; 
• Avvio del procedimento di gara per l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di manutenzione 

degli impianti idrici e idricosanitari degli immobili di proprietà dei Comuni della Conca Tolmezzina; 
• Affidamento, mediante adesione a convenzione Consip, della fornitura di una nuova auto di servizio. 

 
L’impegno a sostegno della squadra comunale di protezione civile è stato costante. Sono stati attuati altresì 
tutti gli interventi di manutenzione necessari sugli immobili, impianti e attrezzature in dotazione alla squadra, 
oltre alla gestione amministrativa della stessa. Allo stesso modo si è provveduto all’acquisizione di 
attrezzatura, servizi e dotazioni necessari al buon funzionamento del Gruppo. In particolare si è provveduto 
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all’affidamento della fornitura di attrezzatura e dell’incarico per l’effettuazione del monitoraggio sanitario dei 
volontari, finanziati con specifici contributi della Protezione Civile della Regione. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.12.2015, è stato approvato il Piano Comunale delle 
Emergenze di Protezione Civile del Comune di Amaro, redatto attraverso l’aggiornamento del sistema 
informatico di gestione delle emergenze riferito a tutto il territorio regionale messo a disposizione della 
Protezione Civile della Regione. 
 
In particolare si evidenziano, tra gli altri, i seguenti interventi che sono stati effettuati nel periodo: 
• Fornitura e installazione di scaffalature metalliche presso l’ex Casa del Popolo; 
• Interventi nell’ambito del campo sportivo comunale: sostituzione tratti di recinzione; manutenzione impianto 

idrico sanitario spogliatoi; posa in opera grondaia e scossalina presso gli spogliatoi; affidamento fornitura di 
nuove panchine; porte campo di calcio e arredamento spogliatoi; affidamento ampliamento impianto 
illuminazione campo di sfogo; sostituzione membrana bituminosa sulla tettoia adiacente gli spogliatoi; 
affidamento fornitura e installazione fabbricato in legno da adibire a deposito; tinteggiatura murature 
esterne spogliatoi; sistemazione strada di accesso; 

• Intervento manutentivo di revisione di una porzione del manto di copertura e sostituzione della lattoneria di 
compluvio sull’edificio adibito a sede municipale; 

• Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale in porfido su un tratto di Via Roma e di Piazza 
Maggiore; 

• Ripristino pavimentazione viaria in porfido di accesso al cimitero comunale; 
• Intervento di manutenzione e ripristino della viabilità di Campiolo; 
• Affidamento intervento di ripristino pavimentazione in porfido antistante l’ex sede municipale; 
• Affidamento lavori di manutenzione per il rifacimento della pavimentazione in porfido di Via Alpina nel 

Capoluogo; 
• Realizzazione recinzione di sicurezza fra parco giochi e campetto presso l’area scolastica; 
• Formazione caditoia sulla strada di Lisagno; 
• Sistemazione parapetto stradale in Via Leopardi e Via Bearzi; 
• Sistemazione cunetta sulla strada di Cison. 
 
 

 


