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RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZ IO 2015 
 
 
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: una parte cospicua dell’accantonamento (661.354,55 euro) è 
rappresentata dai crediti vantati dalla società partecipata Carniacque. 
La parte vincolata dell’avanzo di amministrazione è costituita dalle economie di spesa su stanziamenti 
finanziati da entrate accertate (vincoli derivanti da trasferimenti) e da economie di spesa su stanziamenti 
finanziati con fondi propri, generalmente riferite a spese di investimento che l’Amministrazione intende 
riproporre negli anni successivi (vincoli formalmente attribuiti dall’Ente). 
Un’ultima componente della parte vincolata dell’avanzo è costituita dalla somma dei contributi concessi da 
enti sovraccomunali (principalmente, la Regione), finalizzati alla copertura delle spese di rimborso dei mutui, 
riscossi anticipatamente rispetto all’avvio dell’ammortamento: la quota accantonata rappresenta la 
sommatoria dei contributi cessanti sui mutui in scadenza fino all’anno 2031 compreso. 
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Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 4.933.977,77 

  
Riscossioni in conto residui 2.677.408,78 
Riscossioni in conto competenza 13.778.819,58 
Totale riscossioni 16.456.228,36 

  
Pagamenti in conto residui 2.209.828,23 
Pagamenti in conto competenza 14.404.094,60 
Totale pagamenti 16.613.922,83 

  
Fondo cassa al 31 dicembre 2015 4.776.283,30 

  
Residui attivi da gestione residui 6.071.207,60 
Residui attivi da gestione competenza 3.842.489,57 
Totale gestione residui attivi 9.913.697,17 

  
Residui passivi da gestione residui 2.068.372,22 
Residui passivi da gestione competenza 3.843.962,83 
Totale gestione residui passivi 5.912.335,05 

  
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 8.777.645,42 

  
A detrarre:  
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente 234.986,56 
Fondo Pluriennale Vincolato parte investimenti  4.433.929,44 

  
Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2015 (a) 4.108.729,42 

  
Parte accantonata: 

 
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  1.004.744,56 
Fondo spese indennità di fine mandato 6.799,00 
Fondo franchigie da assicurazioni 10.000,00 
Fondi di ammortamento 116.131,56 

  
totale parte accantonata (b)  1.137.675,12 

  
Parte vincolata: 

 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 31.821,22 
Vincoli derivanti da trasferimenti 719.448,97 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 950.498,19 
Vincoli derivanti dalla riscossione anticipata dei contributi a copertura 
ammortamento di mutui 

689.850,00 

  
totale parte vincolata (c)  2.391.618,38 

  
Parte destinata agli investimenti (d) 212.645,36 

  
Avanzo di amministrazione libero al 31 dicembre 201 5 (a)-(b)-(c)-(d) 366.790,56  
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
I prospetti che seguono evidenziano i movimenti intervenuti nella gestione dei residui attivi e passivi e nella 
gestione di competenza. 
 

 
RESIDUI ATTIVI 

 

Titolo Stanziamento Riscossioni Capacità di 
riscossione 

Accertamenti Capacità di 
accertamento 

Differenza 

a b c d = c/b e f = e/b g = e-b 

I 772.092,95 399.008,63 51,68% 744.866,30 96,47% -27.226,65 
II 1.195.783,40 421.462,69 35,25% 1.118.439,36 93,53% -77.344,04 
III 1.638.742,97 374.383,64 22,85% 1.529.279,39 93,32% -109.463,58 
IV 5.085.653,67 419.083,31 8,24% 3.079.534,42 60,55% -2.006.119,25 
V 2.071.645,06 972.034,03 46,92% 2.071.645,06 100,00% 0,00 
VI 265.768,59 91.436,48 34,40% 204.851,85 77,08% -60.916,74 

Totale 11.029.686,64  2.677.408,78 24,27% 8.748.616,38 79,32% -2.281.070,26 

 
Al titolo I  – entrate tributarie – restano da incassare quote di accertamenti relativi ad IMU (123,1 mila euro) e 
prelievo sui rifiuti (per complessivi 206,3 mila euro). Per quanto riguarda la cancellazione dei residui, si è 
proceduto ad eliminare le partite ritenute inesigibili, anche alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dalla 
normativa sull’armonizzazione contabile. 
Al titolo II  – entrate da trasferimenti correnti – le poste ancora da incassare riguardano il contributo 
concesso dalla Regione per il finanziamento al bilancio, partita che deve essere compensata contabilmente 
con quanto dovuto allo Stato a titolo di extragettito IMU. 
Al titolo III  – entrate extra tributarie – i principali crediti ancora da incassare sono riferiti al canone per il 
servizio idrico integrato ed al trasferimento a copertura degli oneri per i mutui contratti per la realizzazione di 
opere idriche e fognarie (525,4 mila euro), alla tariffa di igiene ambientale (195,7 mila euro), a proventi da 
tagli ordinari di boschi (41,3 mila euro), ad affitti (16,1 mila euro) e ad entrate diverse (27,8 mila euro).  
Al titolo IV  – alienazioni e trasferimenti in conto capitale – le quote ancora da incassare riguardano in gran 
parte finanziamenti regionali per interventi di protezione civile e per esecuzione di opere pubbliche la cui 
riscossione si realizza con il procedere dei lavori sulla base di stati di avanzamento o secondo le modalità 
previste dalla normativa di riferimento. I residui attivi eliminati si riferiscono a contributi da reiscrivere nel 
bilancio di previsione 2016 / 2018, in ossequio a quanto disposto dai principi contabili. 
Il titolo V  – assunzione di mutui e prestiti – la riscossione riguarda la somministrazione di somme richieste 
sulla base delle spese liquidate e relative alle varie opere pubbliche finanziate con mutui.  
Al titolo VI  – servizi per conto di terzi – i residui esistenti sono stati verificati. 
 

 
RESIDUI PASSIVI 

 

Titolo Stanziamento Pagamenti Capacità di 
pagamento Impegni Capacità di 

impegno Differenza 

a b c d = c/b e f = e/b g = e-b 
I 4.504.777,26 1.587.553,85 35,24% 3.255.438,77 72,27% -1.249.338,49 
II 8.759.074,73 563.412,84 6,43% 812.838,59 9,28% -7.946.236,14 
III 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
IV 274.916,39 58.861,54 21,41% 209.923,09 76,36% -64.993,30 

Totale 13.538.768,38  2.209.828,23 16,32% 4.278.200,45 31,60% -9.260.567,93 

 
Al titolo I  – spese correnti – i residui eliminati comprendono le risultanze del riaccertamento straordinario 
deliberato nel corso del 2015, operazione necessaria per valutare le poste contabili iscritte a bilancio prima 
del 1° gennaio 2015 secondo i principi della contabilità armonizzata: per ogni residuo è stata verificata 
l’esigibilità della obbligazione giuridica sottostante e, nel caso la stessa non risultasse esigibile nell’anno di 
iscrizione, il corrispondente stanziamento è stato eliminato per essere reimputato nell’esercizio di scadenza 
dell’obbligazione. I residui eliminati comprendono inoltre le risultanze del riaccertamento ordinario. 
Al titolo II  – spese in conto capitale – anche per la spesa di investimento, i residui sono stati eliminati per 
essere reiscritti secondo i cronoprogrammi definiti dall’ufficio opere pubbliche.  
Il titolo III  – rimborso di mutui e prestiti – non rileva gestioni in conto residui. 
Al titolo IV  – servizi per conto di terzi – i residui esistenti sono stati verificati. 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 
I prospetti che seguono analizzano le risorse dei diversi titoli suddivise per le singole categorie. Vengono 
evidenziate le previsioni definitive, le percentuali di accertamento delle risorse rispetto alle previsioni e di 
riscossione rispetto agli accertamenti e gli scostamenti fra le previsioni e le somme accertate. 
 
 

ENTRATE TRIBUTARIE Previsione 
definitiva Accertamenti Capacità di 

accertamento Riscossioni Capacità di 
riscossione Differenza 

a b c d =  c/b e f = e/c g = c-b 

Imposte 2.922.400,00 2.599.033,00 88,93% 2.464.157,29 94,81% -323.367,00 
Tasse 1.592.500,00 1.665.370,37 104,58% 1.275.687,32 76,60% 72.870,37 
Tributi speciali 8.000,00 5.499,00 68,74% 5.102,00 92,78% -2.501,00 

Totale 4.522.900,00  4.269.902,37 94,41% 3.744.946,61 87,71% -252.997,63 
 
Imposte : la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
compone di tre diverse tipologie di prelievo: 

• l’IMU (Imposta Municipale propria), avente natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili 
(escluse la abitazioni principali); 

• la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), relativa ai servizi indivisibili legati all’immobile e posta a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

• la TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti e dovuta dall’utilizzatore dell’immobile. 

Per quanto riguarda l’IMU, non vi sono grosse novità rispetto alla normativa applicata nel corso del 2014: 
esenzione dall’imposizione degli immobili destinati ad abitazione principale ed attribuzione al Comune 
dell’intero gettito degli immobili diversi dalle abitazioni principali (ad esclusione di quello derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, 
destinato interamente allo Stato); per il solo anno 2015, la legge istitutiva della IUC ha previsto l’esenzione 
dal pagamento dell’IMU da parte degli iscritti all’AIRE, titolari di pensione nei rispettivi Paesi di residenza. 
Come accaduto nell’anno precedente, anche nel 2015 il maggior gettito conseguito rispetto al previgente 
prelievo ICI, calcolato ad aliquota base, deve essere accantonato e riversato allo Stato nell’anno successivo 
a quello di riferimento. Il gettito IMU 2015 è accertato in 1,658 milioni di euro, pari a quanto riscosso 
nell’anno, secondo quanto previsto dalla contabilità armonizzata per i tributi per i quali è prevista 
l’autoliquidazione. 
Gli accertamenti relativi ad addizionale comunale IRPeF, infine, sono pari a complessivi 784 mila euro, 
mentre il gettito relativo all’imposta sulla pubblicità ammonta a 73,1 mila euro. 
Tasse : la voce principale della categoria è costituita dalla TARI, ovvero il prelievo finalizzato alla copertura 
delle spese per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, il cui gettito 2015 ammonta a 1,241 milioni 
di euro, in linea con i valori dell’anno precedente, al netto dell’importo riferito ai servizi indivisibili. La TASI, 
introdotta nel 2014 ed applicata sugli immobili destinati ad abitazione principale con aliquota del 2 per mille, 
ha garantito nel 2015 un gettito di quasi 375 mila euro. 
Tributi speciali : le somme esposte riguardano i diritti sulle pubbliche affissioni con un gettito che si attesta a 
quasi di 5,5 mila euro. 
 
 
ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI 

Previsione 
definitiva Accertamenti Capacità di 

accertamento Riscossioni Capacità di 
riscossione Differenza 

a b c d =  c/b e f = e/c g = c-b 

Da Stato 546.157,00 528.669,14 96,80% 477.543,14 90,33% -17.487,86 
Da Regione 4.128.048,00 4.129.898,14 100,04% 2.869.325,21 69,48% 1.850,14 
Da altri Enti 180.497,00 190.732,86 105,67% 79.735,86 41,80% 10.235,86 

Totale 4.854.702,00  4.849.300,14 99,89% 3.426.604,21 70,66% -5.401,86 
 
Trasferimenti dallo Stato : la categoria comprende i contributi erogati per la copertura delle spese relative ai 
servizi indispensabili ed al segretario comunale (rispettivamente 75 e 4,7 mila euro) ed il contributo su mutuo 
per il completamento del bocciodromo (6,5 mila). Sono inoltre accertati 391 mila euro quale trasferimento 
compensativo a copertura del minore gettito ICI da abitazione principale, oltre a poco meno di 50 mila euro a 
copertura delle spese sostenute dal Comune per i minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio 
comunale. 
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Trasferimenti dalla Regione : il trasferimento per il finanziamento del bilancio, pari a complessivi 2,847 
milioni di euro, comprende il contributo ordinario (2,414 milioni) ed il trasferimento compensativo del minor 
gettito derivante dall’imposta sulla pubblicità (12,8 mila). 
Nel corso del 2015 la Regione ha inoltre liquidato 7 mila euro per le funzioni trasferite ex LL.RR. 24/2006 e 
22/2007 e 9,7 mila euro quale premio annuale ai proprietari di boschi; sono stati inoltre trasferiti 197 mila 
euro a di fondi derivanti dall’assestamento regionale e 122 mila euro a titolo di fondo perequativo, previsto 
dalla Legge regionale 18/2015, di riforma della finanza locale. Sono inoltre stati versati 79,6 mila euro a titolo 
di addizionale sul consumo di energia elettrica. 
La Regione ha inoltre erogato i contributi a sostegno di attività culturali (97 mila euro complessivi, di cui 58 
mila per la manifestazione “Carniarmonie”, 28 mila quale trasferimento a sostegno del sistema bibliotecario e 
11 mila per le attività di tutela delle minoranze linguistiche), oltre che dell’asilo nido (91 mila euro 
complessivi, di cui 32,5 mila euro riferiti alla competenza 2014).  
I trasferimenti relativi al settore socio assistenziale si sono attestati su complessivi 94,6 mila euro, di cui 84,4 
mila concessi per le attività legate alla Carta Famiglia, 10,2 mila (una tantum) al Bonus Bebè e 32 mila euro 
ai Cantieri di Lavoro. Sono stati inoltre accertati poco meno di 51 mila euro quale trasferimento a copertura 
delle spese sostenute dal Comune per i minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio comunale. 
A parziale copertura degli oneri sostenuti per mutui, la Regione ha erogato poco meno di 742 mila euro. 
Trasferimenti da altri Enti : derivano dalla Provincia per contributi su mutui (18,9 mila euro) e per attività 
culturali (1,9 mila euro). Gli altri trasferimenti provengono dalla Comunità Montana della Carnia per 
complessivi 62,5 mila euro (di cui 28 mila euro a sollievo degli oneri sui mutui, 28 mila per l’asilo nido e 6,5 
mila euro a sostegno delle attività culturali) e dal BIM per 83 mila euro. Il BIM ha inoltre erogato 20 mila euro 
per le attività promosse dal Comune a sostegno delle politiche del lavoro. 
 
 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

Previsione 
definitiva Accertamenti Capacità di 

accertamento Riscossioni Capacità di 
riscossione Differenza 

a b c d = c/b e f = e/c  g = c-b 

Servizi pubblici 676.300,00 636.875,76 94,17% 595.791,89 93,55% -39.424,24 
Beni dell'Ente 460.790,00 509.700,50 110,61% 427.466,20 83,87% 48.910,50 
Interessi attivi 48.200,00 46.859,18 97,22% 43.921,42 93,73% -1.340,82 
Proventi diversi 829.740,00 907.246,14 109,34% 388.321,07 42,80% 77.506,14 

Totale 2.015.030,00  2.100.681,58 104,25% 1.455.500,58 69,29% 85.651,58 
 
Servizi pubblici : le poste iscritte a bilancio riguardano in particolare, i proventi dell’asilo nido per 171,2 mila 
euro, dei parcheggi a pagamento per 230,6 mila euro, delle sanzioni per 56 mila euro, dei proventi da 
concessione della rete del gas per 73,2 mila euro e delle concessioni cimiteriali per 26,1 mila euro.  
Beni dell’Ente : la categoria accoglie i proventi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio comunale: vi 
rientrano pertanto gli introiti relativi agli affitti degli immobili concessi in locazione (288 mila euro), quelli 
relativi all’uso delle sale comunali (7,8 mila euro) e degli impianti sportivi (65,8 mila euro), nonché lo 
sfruttamento del patrimonio boschivo (40,4 mila euro), delle risorse idriche – sovraccanoni rivieraschi (27,2 
mila euro) e del suolo pubblico (80,2 mila euro).  
Interessi attivi : accertati in complessive 46,8 mila euro derivano per 4,8 mila euro da quanto maturato sulle 
somme non ancora utilizzate su mutui giacenti presso la Cassa DD.PP. e per 42 mila euro dalle giacenze di 
cassa presso il Tesoriere, comprensivi degli interessi sulle obbligazioni sottoscritte. 
Proventi diversi : comprendono principalmente i proventi derivanti dall’appalto della mensa comunale (72,5 
mila euro), da rimborsi di rette casa di riposo e assistenza domiciliare (7,3 mila euro), da recupero di spese 
da affittuari (69,5 mila euro), da entrate diverse (282,4 mila euro) e dal trasferimento da parte del soggetto 
gestore del servizio idrico per gli oneri sui mutui (116 mila euro). Si segnalano inoltre l’accertamento di 244,4 
mila euro, quale rimborso dai Comuni appartenenti alla “Conca Tolmezzina” per le attività svolte in forma 
associata e di 50,7 mila euro quale rimborso dallo Stato per le spese sostenute per la gestione degli uffici 
giudiziari, riferiti ad anni precedenti. 
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ALIENAZIONI 
TRASFERIMENTI 
RISCOSSIONE DI 
CREDITI 

Previsione 
definitiva Accertamenti Capacità di 

accertamento Riscossioni Capacità di 
riscossione Differenza 

a b c d = c/b e f = e/c  g = c-b 

Alienazione beni 
patrimoniali 2.000,00 9.851,19 0,00% 9.851,19 100,00% 7.851,19 

Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Trasferimenti da Regione 1.573.715,32 903.649,49 57,42% 8.649,49 0,96% -670.065,83 
Trasferimenti da altri Enti 608.847,74 622.925,02 102,31% 374.925,02 60,19% 14.077,28 

Trasferimenti da altri 
soggetti 

33.393,28 98.644,32 295,40% 61.923,06 62,77% 65.251,04 

Riscossione di crediti 3.700.000,00 3.195.344,55 86,36% 3.195.344,55 0,00% -504.655,45 

Totale 5.917.956,34 4.830.414,57 81,62% 3.650.693,31 75,58% -1.087.541,77 
 
Alienazioni dei beni patrimoniali : nel corso del 2015 sono stati incassati 9,8 mila euro a seguito di 
alienazione di terreni di proprietà comunale. 
Trasferimenti da Regione : gli stanziamenti iscritti a bilancio sono relativi a trasferimenti per lavori di 
miglioramento della viabilità comunale (410 mila euro), di completamento della camionabile principale a 
servizio del comprensorio di Lunze (130 mila), di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della 
camionabile principale a servizio del comprensorio Lunze – Savale (340 mila) e di completamento del 
campetto di calcio posto in via Janesi nel capoluogo (15 mila). Sono stati inoltre concessi 8.649,49 euro per 
l’acquisto di attrezzature per la Protezione Civile.   
Trasferimenti da altri Enti : riguardano il trasferimento BIM (248 mila euro) per realizzazione di due 
centraline idroelettriche e da fondi reiscritti e collegati al PSR (354,9 mila euro) 
Trasferimenti da altri soggetti : riguardano gli introiti derivanti dalle concessioni ad edificare (33,1 mila 
euro), dai recuperi di spese tecniche anticipate (23,4 mila euro) e dai canoni per asporto dai corsi d’acqua di 
materiali inerti (5,4 mila euro). 
Riscossione di crediti : prevede la movimentazione di fondi per investimento della liquidità di cassa, nonché 
il giro contabile per relativo all’anticipo effettuato dalla Comunità Montana della Carnia per il pagamento degli 
stipendi e delle indennità agli amministratori. 
 
 
ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

Previsione 
definitiva Accertamenti Capacità di 

accertamento Riscossioni Capacità di 
riscossione Differenza 

a b c d = c/b e f = e/c  g = c-b 
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Assunzione di mutui 360.851,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% -360.851,00 
Totale 360.851,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% -360.851,00 

 
Anticipazione di cassa : nel corso dell’anno 2015 non si è reso necessario utilizzare anticipazioni di cassa 
per cui la relativa posta non ha avuto alcuna movimentazione.  
Assunzione di mutui : nel corso del 2015 non sono stati assunti mutui, al fine di rispettare i vincoli derivanti 
dalla normativa in materia di patto di stabilità e crescita. 
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ANALISI DEI PROGRAMMI 
 
L’attività dell’Ente si è sviluppata attraverso i sottoelencati programmi: 
 
1. Innovazione struttura organizzativa 
2. Trasparenza, semplificazione e promozione dell’etica pubblica 
3. Gestione del personale 
4. Affari generali – segreteria e relazioni con il pubblico 
5. Contabilità e controllo di gestione 
6. Gare e patrimonio 
7. Tributi 
8. Servizi anagrafici, di stato civile e statistico 
9. Polizia locale 
10. Istruzione pubblica 
11. Attività culturali 
12. Settore sportivo e ricreativo 
13. Urbanistica 
14. Servizi socio-assistenziali 
15. Commercio e turismo 
16. Manutenzioni 
17. Opere pubbliche 

 
 
 
PROGRAMMA N. 1 
INNOVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Responsabile: Paolo CRAIGHERO 
 
Gli elementi che caratterizzavano il programma dedicato all’innovazione della struttura organizzativa per 
l’anno 2015, erano i seguenti: 
a) coordinamento da parte del Segretario Generale delle attività dei vari settori garantire la comunicazione e 
le interrelazioni interne ed al fine di garantire una direzione complessiva sempre più organica e collegiale.  
Durante l’anno si sono svolte periodicamente le riunioni con i Responsabili degli Uffici Comuni, titolari di 
Posizione Organizzativa, con la partecipazione della Segretaria comunale dei comuni di Amaro, Cavazzo 
Carnico e Verzegnis (sino a quando si è assentata per maternità), nel corso delle quali sono affrontate sia 
tematiche generali sia quelle più specifiche riguardanti gli uffici comuni, trovando idonee soluzioni, in 
particolare, rispetto alla gestione coordinata di quelle problematiche che riguardano, a diverso titolo, i 
differenti gruppi di processo e gli Enti della Conca. Le decisioni e le attività svolte sono riassunte in appositi 
verbali e rese disponibili attraverso la rete interna. Nel corso del 2015 si sono tenute 50 conferenze dei 
responsabili. Si sono inoltre svolti 6 incontri congiunti tra Posizioni organizzative e Leader di processo 
riguardanti, quali punti principali, la gestione del sistema di valutazione in vista degli annuali colloqui ed in 
sede di analisi dei risultati, l’attuazione del piano per la prevenzione della corruzione, l’armonizzazione 
contabile e altre novità riferite alle modalità dei pagamenti, i risultati della performance, gli incentivi e le 
progressioni orizzontali, la introduzione del nuovo software di gestione documentale e, ad ogni incontro, la 
riforma delle autonomie locali e la costituzione delle UTI. 
Il sistema di comunicazione attraverso la posta elettronica interna è lo strumento di comunicazione della 
struttura, sia per la trasmissione di documenti che per la diffusione di notizie. I Responsabili assicurano il 
flusso informativo nei confronti dei loro collaboratori ed utilizzano lo strumento delle riunioni operative, 
congiuntamente ai leader di processo, per assicurare la partecipazione e la condivisione di tutto il personale 
al perseguimento delle finalità dell’ente.   
 
b) sviluppare la direzione per obiettivi, realizzando strumenti di programmazione congruenti con le strategie 
generali e che individuino chiaramente i risultati da conseguire.  
Per quanto concerne gli strumenti di programmazione in uso, a partire dall’esercizio 2013 al PEG, Piano 
Esecutivo di Gestione, è stato unificato organicamente il Piano della prestazione (o Piano della 
performance), così come previsto dal comma 3 bis dell’art 169 del TUEL, introdotto dal D.L. 174/2012. Lo 
schema di riferimento del nuovo documento, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 188 del 
28.07.2015, prevede l’articolazione degli obiettivi strategici su un arco temporale di mandato e degli obiettivi 
direzionali su un orizzonte temporale triennale e la definizione degli standard di qualità attesi per i servizi 
dell’amministrazione. Dopo l’approvazione dei bilanci annuali, a seguito di una serie di incontri fra la 
Conferenza dei Sindaci ed i Responsabili degli uffici comuni, sono stati definiti gli obiettivi operativi e gli 
indicatori di risultato, attribuiti gli obiettivi e le risorse alle Posizioni Organizzative, ai Leader di processo ed al 
personale assegnato a ciascun processo. I leader ed i collaboratori sono stati coinvolti nel processo 
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attraverso appositi incontri nel corso dei quali sono stati focalizzati gli aspetti relativi ai principi generali 
(PEG/Performance quale utile strumento e metodo di lavoro, responsabilità di ognuno sul raggiungimento 
degli obiettivi, sia dell’area di appartenenza sia di quelli generali della associazione, adozione del sistema 
della qualità) e illustrate ed analizzate le schede operative di competenza, oltre a quelle degli altri settori per 
quanto concerne gli aspetti di “trasversalità”.   
La lettura integrata del PEG e del Piano della performance fornisce un quadro dei principali risultati che 
l’Ente intende perseguire nell’esercizio dei miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini e degli utenti, in modo 
da garantire una visione unitaria e comprensibile della performance attesa dell’Ente, nonché l’esplicitazione 
degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale. 
Il primo giugno 2015 con deliberazione giuntale n. 141, è stato approvato il Report consuntivo del Piano 
Esecutivo di gestione ed allegata relazione al Piano della Prestazione anno 2014 che ha evidenziato il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti per tutta l’associazione intercomunale con una percentuale 
complessiva pari al 94%. La relazione sulla prestazione ha esposto i risultati raggiunti ed i dati riferiti ai 
risultati economici ed agli indicatori di risultato. L’OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, ha validato i 
risultati con verbale 16.06.2015.  
La più rilevante novità del 2015 in merito agli strumenti di programmazione è la ideazione e redazione del 
DUP, Documento Unico di Programmazione, previsto dalla nuova normativa in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e locali. Tale documento programmatico, 
che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, è il nuovo strumento di pianificazione di medio 
periodo dell’Ente e funge da guida strategica ed operativa dell’azione amministrativa. Di concerto con la 
Responsabile del servizio economico finanziario e le altre Posizioni organizzative dell’ente, è stata definita la 
struttura e l’impianto del documento (definito dalla normativa solo nei suoi contenuti minimi) e poi sono stati 
condivisi con gli amministratori i contenuti specifici (indirizzi ed obiettivi strategici, obiettivi operativi, linee di 
azione).  
Lo schema del documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 274 del 3.11.2015 
ed il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con delibera n. 50 del 27.11.2015. 
 
c) consolidare il sistema di valutazione.  
La valutazione sui comportamenti organizzativi del 2014 è stata effettuata nel periodo compreso tra il mese 
di marzo ed il mese di aprile 2015 ed ogni responsabile di Ufficio comune, coadiuvato dai leader di processo, 
ha condotto le operazioni di valutazione che comprendono non solo i colloqui individuali, ma anche le 
riunioni di area o di gruppo di processo (a seconda delle dimensioni numeriche), che si svolgono 
preliminarmente per ribadire gli obiettivi del sistema di valutazione oltre che per definire calendari e modalità 
operative e quelle che si svolgono successivamente alla valutazione individuale, per condividere i risultati e 
proporre le azioni di miglioramento del sistema. 
E’ proseguito il coinvolgimento attivo dei leader di processo nel sistema di valutazione attraverso apposite 
riunioni preparatorie, attraverso le quali è stato approfondito il significato degli indicatori delle capacità 
organizzative, definito nel dettaglio le operazioni di presentazione e conduzione del processo di valutazione 
e svolto i colloqui individuali assieme ai leader di processo. 
Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per quest’anno è stato proposto ai valutati un 
questionario con la finalità di capire quali siano gli aspetti da migliorare del colloquio di valutazione e 
raccogliere eventuali suggerimenti e proposte per migliorare il sistema. I dati sono significativi, con 
percentuali di riconsegna dei questionari riferiti ai singoli valutatori che vanno dal minimo del 45% per l’area 
economico-finanziaria, al 100% del nido, con una media generale del 70%. I risultati dell’indagine sono nel 
complesso tutti positivi, per tutti i valutatori il dato medio è pari o superiore al valore 4 (su una scala da 1 a 
5), tranne in un caso in cui si riscontra una media del 3,1. 
Si sono tenuti i consueti incontri in sede di conferenza dei Responsabili per la definizione delle modifiche e 
dei miglioramenti da apportare al sistema, ai fini dell’applicazione dell’istituto contrattuale delle progressioni 
economiche di categoria a valere per l’anno 2015, ma in considerazione della prevista costituzione delle UTI 
è stato stabilito di non introdurre modifiche per l’anno seguente. 
 
d) coadiuvare il gruppo dirigente nelle azioni di coinvolgimento e valorizzazione del personale.  
E’ proseguita l’attività per dare concreta attuazione, all’interno della struttura organizzativa, ai principi 
fondanti di un’organizzazione partecipata e conferire valore alle risorse umane, considerandole il centro del 
sistema. 
Il gruppo dirigente è stato costantemente stimolato dalla Direzione, nella gestione del personale assegnato, 
ad attuare i principi del coinvolgimento e della valorizzazione trasformandoli in azioni concrete nelle attività 
quotidiane, a curare la crescita del gruppo tenendo conto delle motivazioni e delle caratteristiche dei singoli, 
a porre la massima attenzione nelle strategie comunicative ed informative. In relazione alle attività 
informative si sono tenute una riunione plenaria sui temi connessi allo sblocco delle progressioni di categoria 
ed al sistema premiale dell’ente ed una sulla costituzione delle UTI - è stata inviata ai dipendenti tutta la 
documentazione concernente i risultati della valutazione, le progressioni economiche conseguite ed i riparti 
dei compensi incentivanti. 
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Convenuto che le occasioni più significative per il potenziamento e lo sviluppo dei collaboratori sono quelle 
legate alle attività di valutazione, sono stati dedicati appositi incontri tra Posizioni organizzative e leader di 
processo ad inizio anno per migliorare in particolare la “valutazione dal basso” ed individuare una modalità 
operativa efficace per l’attuazione del monitoraggio del sistema di valutazione in corso d’anno. 
  
e) prosecuzione del progetto formativo.  
Le attività svolte in tale ambito si sono incentrate nella realizzazione di corsi di formazione rivolti a tutti i 
dipendenti assegnati agli uffici comuni.   
L’attività formativa è sempre più tesa ad assumere contenuti mirati ed operativi, anche in considerazione 
delle esigue risorse finanziarie disponibili e del fatto che la Regione ha stabilito di assicurare direttamente 
livelli di formazione uniformi nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.  
Non è stato utilizzato lo strumento del coaching, come negli anni scorsi, mentre il gruppo dirigente 
(Segretario e Posizioni organizzative) ha partecipato ad un seminario intensivo della durata di una giornata 
realizzato nel corso di un fine settimana in modalità outdoor al fine di sviluppare le competenze di team e di 
integrazione organizzativa. 
Sono stati inoltre organizzati alcuni specifici corsi di formazione, tra i quali: 
-       costituzione UTI: tale ciclo di incontri ha coinvolto in modo congiunto i segretari, il gruppo delle posizioni 
organizzative e dei leader di processo; 
-           armonizzazione contabile: formazione che ha riguardato il gruppo delle posizioni organizzative e dei 
leader di processo 
-           anticorruzione: formazione rivolta ai segretari e al gruppo delle posizioni organizzative; 
-            antincendio: formazione rivolta al personale designato; 
E’ stata favorita inoltre la partecipazione ad una serie di corsi organizzati da enti esterni su svariate materie 
di interesse degli uffici, alcuni dei quali espressamente richiesti dagli interessati ed inseriti nel piano 
formativo, riguardanti tematiche relative: 
-          alla ragioneria: aggiornamenti in materia di certificazioni fiscali (CU ex CUD) (2 partecipanti), 
aggiornamenti sui riaccertamenti dei residui straordinari (4 partecipanti), aggiornamenti IVA-IRAP (1 
partecipante), novità relativi al modello 770 (2 partecipanti), aggiornamenti utilizzo software contabile (3 
partecipanti);  
-          alla polizia locale: aspetti e normative relativi al mercato del legno (1 partecipante), aggiornamento 
inerente l’infortunistica stradale (9 partecipanti), novità sul tema di polizia giudiziaria (8 partecipanti), 
aggiornamenti sulle modalità di rilevazioni degli incidenti stradali (2 partecipanti), aggiornamento per 
comandanti polizia municipale (1 partecipante), aggiornamenti Sportello Unico attività Produttive (SUAP) 
regionale (2 partecipanti);  
-          alla segreteria e ufficio relazioni con il pubblico: aggiornamenti in materia di ISEE (3 partecipanti), 
formazione specifica sulla gestione degli sportelli e sulla tutela (2 partecipanti), aggiornamento in tema di 
anagrafe (2 partecipanti), aggiornamento in tema di divorzi e di stato civile (2 partecipanti); 
-          manutenzioni: aggiornamenti in materia di appalti (2 partecipanti), novità in tema di utilizzo del portale 
MEPA (2 partecipanti) gestione impianti energetici ed efficienza energetica (2 partecipanti), aggiornamento 
in tema di sicurezza (1 partecipante), aggiornamento sull’utilizzo di piattaforme aeree (1 partecipante), novità 
in tema di sicurezza vetrate (1 partecipante), aggiornamenti sull’utilizzo di attrezzatura da cantiere (trattori, 
motoseghe, decespugliatori) (13 partecipanti), aggiornamento sull’utilizzo di piattaforme elevabili (2 
partecipanti), aggiornamenti in tema di segnaletica stradale (18 partecipanti);  
-          all’urbanistica ed edilizia privata: aggiornamenti in campo energetico (1 partecipante), avvio del nuovo 
portale SUAP regionale e revisione modulistica edilizia privata e attività produttive (4 partecipanti), novità in 
tema di tutela delle acque (1 partecipante), aggiornamenti in tema di manifestazione temporanee e pubblico 
spettacolo (2 partecipanti); 
-           alle opere pubbliche: aggiornamenti in materia di appalti (2 partecipanti), sicurezza sul lavoro (1 
partecipante), sicurezza vetrate (1 partecipante), piattaforme aeree (1 partecipante), aggiornamento in tema 
di appalti pubblici e patto di stabilità (2 partecipanti), aggiornamento su programmi e bandi PORS FERS (1 
partecipante), progetto alterenergy: formazione in ambito energetico (5 partecipanti) 
 
f) sviluppo sistema della qualità e ascolto dei cittadini-utenti.  
E’ stato ripresa, a partire dalle indicazioni contenute nella parte introduttiva – dispositiva del PEG, l’azione 
per introdurre il sistema della qualità, diffonderlo nelle quotidiane pratiche lavorative coinvolgendo tutti gli 
operatori dell’Ente, applicando sistematicamente il processo di miglioramento continuo, favorendo il lavoro di 
gruppo e la gestione per processi. 
E’ stata riproposta presso l’asilo Nido Arcobaleno di Tolmezzo l’indagine per verificare la percezione della 
qualità dei servizi forniti, definire il grado di soddisfazione e di importanza attribuito dai genitori alle diverse 
componenti del servizio e cogliere eventuali esigenze non soddisfatte nell’organizzazione del servizio. 
Questo è l’11° anno consecutivo in cui viene effettuata l’indagine per il controllo della qualità del servizio 
offerto dall’Asilo Nido. 
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Il questionario è stato restituito dal 70% dei genitori, percentuale che si ristabilisce sullo standard degli anni 
precedenti, dopo la diminuzione riscontrata nel 2014. Dall’analisi dei risultati, spicca la media della 
valutazione complessiva dell’esperienza del bambino all’interno dell’asilo nido, in una scala da 1 (pessima) a 
10 (ottima), è risultata pari a 9,59, mentre quella riferita al servizio offerto dall’asilo nido ha registrato il valore 
medio di 9,24: l’apprezzamento dei genitori sul servizio offerto si conferma dunque veramente rilevante ed in 
crescita rispetto all’anno precedente. 
Per valutare la percezione del servizio in tutti i suoi aspetti, è stato chiesto ai genitori di esprimere la propria 
opinione sui 34 elementi che sono stati ritenuti più significativi. Analizzando i valori assegnati a ciascun 
fattore per quanto riguarda la soddisfazione, si nota che sono ben 23 gli elementi sui quali i genitori hanno 
espresso il maggior gradimento con una media che supera il voto 9 e 8 gli elementi valutati con un valore 
compreso tra l’otto e il nove. L’unico fattore negativo sui 34 considerati è il costo della retta che presenta un 
valore medio pari a 4,93.   
Tra settembre e ottobre 2015 è stata effettuata per tutti i comuni dell’associazione un'indagine finalizzata a 
misurare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla comunicazione. Per raccogliere i dati è stato 
utilizzato un questionario anonimo, distribuito e raccolto presso gli Sportelli del Cittadino delle sedi municipali 
e pubblicato anche nei siti internet dei quattro comuni per la compilazione online. 
 In totale sono stati raccolti 234 questionari di cui 40 (il 17%) compilati online.  
 Gli obiettivi principali alla base di questa indagine erano: 
- rilevare quali strumenti vengono preferibilmente utilizzati per attingere alle informazioni che riguardano il 
Comune; 
- rilevare l’effettivo utilizzo, il grado di utilità e in alcuni casi il grado di soddisfazione di una serie di strumenti 
utilizzati dai comuni per comunicare/informare (lettere, e-mail, sito internet, messaggi radiofonici ecc.); 
- rilevare l’interesse rispetto ad un eventuale ampliamento degli strumenti comunicativi.  
L'analisi dei risultati ha fornito diverse indicazioni interessanti. Le informazioni vengono veicolate 
principalmente attraverso il sito del comune (31%), poi tramite parenti/conoscenti (28%), poi attraverso la 
stampa locale (15%). Il campione indica che il mezzo col quale comunica al Comune è ancora quello diretto 
agli sportelli (66%), seguito dal telefono (25%). 
Giudizio positivo (su una scala da 1 a 5) sulla comunicazione scritta del comune (valore medio 3,9) e sul sito 
internet (valori medi 3,5 – 3,6), che viene principalmente utilizzato (33%) per informazioni sui servizi erogati, 
per conoscere eventi, notizie (24%), per scaricare moduli (16%). 
Sono state rilevate conoscenza e utilità delle ulteriori modalità di comunicazione utilizzate: newsletter “notizie 
dal comune” (solo Tolmezzo), poco conosciuto, spot radiofonici, anch’esso poco conosciuto ma ritenuto 
molto utile, “curacittà” (solo Tolmezzo) conosciuto e ritenuto molto utile, giornate della trasparenza, iniziative 
ritenute utili e che sono abbastanza conosciute, diretta streaming consiglio comunale (solo Tolmezzo), 
ritenuta utile anche se non molto conosciuta.  
Riguardo ai possibili sviluppi all’ambito del social network i maggiori favori vanno allo strumento Facebook 
(27%) ed a seguire col 22% una specifica App dedicata al Comune e Whatsapp col 19%. 
A fine anno, non programmato inizialmente, è stato anche svolto un sondaggio in merito alla 
pedonalizzazione di Piazza XX Settembre a Tolmezzo. Sono state effettuate interviste dirette (491) ed è 
stato possibile per i cittadini anche compilare apposite schede (222). Il totale del campione ammonta a 713 
persone di cui il 68% residenti a Tolmezzo. Il campione globale si è espresso per il 42% a favore della 
piazza totalmente pedonale, il 44% per la piazza totalmente aperta al traffico ed il 12% per una apertura 
parziale.  
 
g) attività connesse allo sviluppo della associazione intercomunale della conca tolmezzina  
E’ stato assicurato il supporto alla Conferenza dei Sindaci della Associazione (nel corso del 2015 si sono 
tenute n. 22 riunioni).   
Periodicamente i sindaci sono stati informati sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese dalla struttura, 
sulla situazione finanziaria ed organizzativa degli uffici comuni, sulle novità normative di interesse per gli 
amministratori.  
Viene in generale garantito agli amministratori della Conca il supporto della direzione per ogni problematica 
sollevata, sia riguardante l’operatività degli uffici comuni e dei relativi responsabili, che particolari questioni 
riguardanti specificatamente il singolo ente. 
 
h) percorso di costituzione dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e scioglimento della 
Associazione Intercomunale Conca tolmezzina. 
Particolare impegno è stato dedicato nel 2015 per le attività connesse alla costituzione delle UTI istituite con 
L.R. 26/2014. È stata assicurata la collaborazione al Forser per la realizzazione del percorso formativo di 
accompagnamento alla costituzione ed avvio del nuovo ente, partecipando attivamente e formulando 
proposte migliorative. Il gruppo dirigente ha assicurato il proprio decisivo apporto nella realizzazione dei 
modelli organizzativi da presentare agli amministratori. In collaborazione con alcuni Segretari comunali è 
stata predisposta la bozza di statuto dell’UTI della Carnia, sulla base delle indicazioni del gruppo degli 
amministratori formatosi parallelamente a quello dei tecnico (segretari comunali e PO). É stata assicurata la 
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partecipazione attiva da parte del Segretario Generale anche alle attività del gruppo degli amministratori, in 
particolare in occasione della discussione della bozza di statuto dell’UTI. 
In rappresentanza del comune capofila della costituenda UTI, il Segretario Generale ha portato il contributo 
di conoscenze sviluppate in materia alle riunioni del Tavolo tecnico regionale istituito dalla Giunta Regionale 
in data 6.8.2015, in particolare riguardo alla definizione delle funzioni associate.  
È stato coadiuvato il Sindaco nella conduzione delle conferenze dei sindaci della Carnia che hanno portato 
in data 24 agosto alla approvazione dello Statuto dell’UTI.  
Anche il percorso di scioglimento della Associazione è stato avviato, ma si è poi interrotto, così come quello 
di costituzione dell’UTI, a seguito della “sospensione”, che ha portato successivamente alla modifica di 
alcune parti della L.R. 26/2014 ed al rinvio al 2016 dei termini inizialmente previsti. 
 
 
PROGRAMMA N. 2 
TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E PROMOZIONE DELL’ETIC A PUBBLICA 
Responsabile: Paolo CRAIGHERO 
 
Il programma prevedeva una serie di misure tese a razionalizzare e semplificare l’attività amministrativa 
dell’Ente, in stretta correlazione con l’attuazione del programma di innovazione della struttura. Per quanto 
concerne gli strumenti normativi interni si è proceduto nel corso dell’anno, alla redazione ed approvazione in 
Consiglio comunale del Regolamento per il funzionamento della commissione biblioteca comunale, il 
regolamento per la concessione del patrocinio, di contributi e di benefici comunali, il regolamento comunale 
per il risanamento e il recupero dei terreni incolti, il regolamento per le riprese audiovisive, registrazione e 
diffusione delle sedute di consiglio comunale, il regolamento per l'assegnazione di legname proveniente dai 
boschi di proprietà comunale a privati e ad associazioni ed enti privati senza scopo di lucro, il regolamento 
comunale per l'uso del gonfalone e dello stemma del comune, delle bandiere e della fascia del sindaco, il 
regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione del relativo canone e le modifiche 
al regolamento di contabilità. 
La Giunta comunale ha approvato la modifica dell’allegato B al regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti 
urbani ed assimilati e raccolte differenziate. 
Gli interventi tesi alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle procedure sono attuati tramite 
l’individuazione e la specificazione delle competenze dei singoli uffici e servizi e mediante un monitoraggio 
costante delle attribuzioni; non appena insorgono sono affrontati e risolti i problemi riguardanti 
l’assegnazione di competenze, nuove procedure ecc.  
  
Riguardo all’acquisizione d’ufficio dei dati in luogo di atti e/o certificati e per l’effettuazione dei controlli sulle 
autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, in applicazione alla normativa 
introdotta dalla legge di stabilità 2012, è stata redatta e pubblicata in data 31.3.2015 la relazione sugli esiti 
dei controlli riferiti all’anno 2014, dalla quale emerge che non sono state rilevate dichiarazioni false, ma in 9 
casi le dichiarazioni controllate erano irregolari: 5 contenevano irregolarità sanabili ed in 4 casi si è invece 
proceduto alla revoca del beneficio concesso. Gli atti controllati sono stati complessivamente 1.066 con una 
percentuale del 11,65% sul totale delle dichiarazioni e autocertificazioni pervenute. Le misure organizzative 
a suo tempo approvate contengono le indicazioni sul campionamento delle verifiche, che sono più stringenti 
nel caso di concessione di benefici economici 
 
In attuazione alle disposizioni di cui al D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, del Regolamento dei 
controlli interni (deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 19.2.2013) e del Piano dei controlli interni 
2014 adottato dal Segretario Generale con provvedimento del 20.6.2014, nel corso dei mesi di febbraio e 
marzo 2015 è stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa a valere per il secondo 
semestre 2014 e redatto il relativo report. In data 09.03.2015 è stato redatta e pubblicata la relazione 
annuale 2014 sui controlli interni riferiti all’anno 2014 dalla quale si evince che complessivamente è stata 
svolta l’attività di controllo su 70 atti e provvedimenti amministrativi estratti su un numero complessivo pari a 
2.195, il cui esito ha fatto emergere n. 7 rilievi e n. 45 segnalazioni/osservazioni comunicate alle Posizioni 
Organizzative. A seguito dei rilievi e delle considerazioni svolte dai responsabili interessati non è emersa la 
necessità di procedere ad annullamenti in sede di autotutela. 
Con provvedimento datato 12.06.2015, il Segretario Generale ha proceduto alla approvazione del Piano 
annuale dei controlli interni anno 2015. Nel corso del mese di agosto è stata effettuata l’attività di estrazione 
del campione e svolta l’attività di controllo in relazione agli atti e provvedimenti del primo semestre 2015. Per 
ogni provvedimento controllato è stata compilata un’apposita scheda, i rilievi operati sono stati trasmessi alle 
competenti Posizioni Organizzative per i successivi adempimenti. Complessivamente 40 atti (e relative 
procedure) sottoposti al controllo, rilievi in 6 atti e segnalazioni e/o osservazioni in 23 provvedimenti. 
  
Rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, che attua il riordino degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato aggiornato il 
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programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 con atto giuntale  27.01.2015 n. 12 e nel 
corso dell’anno è stata data attuazione alle norme ed alle disposizioni del programma, in particolare 
monitorando costantemente la regolarità della pubblicazione degli atti e documenti sul sito e sulla sezione 
amministrazione trasparente, che è stata costantemente aggiornata soprattutto a seguito delle elezioni 
amministrative del 25 maggio scorso. Sono state organizzate nei comuni della Conca, tra il 1° ed il 18 
dicembre, le “giornate della trasparenza” previste per l’anno 2015. Il 1° dicembre presso il municipio di 
Tolmezzo la giornata ha avuto per tema il futuro del servizio idrico integrato. L’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di 
rilevazione al 31 dicembre 2015 delle delibere n. 50/2013 e 43/2016 ANAC ed ha favorevolmente svolto gli 
accertamenti sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al DLGS 33/2013, come da attestazione 
datata 27.02.2016. 
  
Ai sensi della legge 190/2012, nell’ambito delle misure volte ad attuare efficaci strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione e dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione, è stato approvato con 
delibera della Giunta comunale 10.2.2015 n. 25 il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 
2017.  
Il programma prevedeva di dare attuazione alle misure previste dal Piano e sono state in particolare attuate 
le azioni specifiche individuate a seguito della mappatura dei rischi da attuarsi per l’anno 2015 che sono 
confluite nel documento PEG - Piano della Prestazione. Come previsto dal Piano è stato implementato il 
Piano annuale dei controlli ed effettuati i primi interventi formativi. 
Sono state attuate in particolare le attività formative nei confronti di tutto il personale dipendente. In generale 
sono state attuate le misure organizzative interne e le verifiche ed il monitoraggio del rischio.   
Le Posizioni Organizzative a fine anno hanno rendicontato al Segretario Generale – Responsabile 
Anticorruzione circa l’attuazione del piano e le misure adottate in coerenza al medesimo ed i In data 
24.12.2015 è stata pubblicata la Relazione anno 2015 del Responsabile della prevenzione della corruzione 
redatta secondo lo schema approvato dall’ANAC. 
 
Non sono pervenute richieste di attivazione di poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90 per 
mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti. 
 
 
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. 70 del 24.3.2015) 
e la approvazione del piano dei fabbisogni per il triennio 2015 – 2017 (n. 81 del 31.3.2015). Con 
deliberazione giuntale 31.3.2015 n. 80 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica del 
comune che ha comportato la soppressione di 1 posto di cat. D e 3 posti di cat. C. 
 
Si è proceduto a dare attuazione a due procedure di selezione per mobilità di comparto, la prima avviata a 
fine 2014 per la sostituzione di un operaio categoria B entrato in servizio ad aprile 2015, la seconda per la 
copertura del posto resosi vacante nell’area dei Servizi generali (uffici demografici – quiescenza dipendente 
ex cat. B) conclusasi con la assunzione in servizio da fine novembre di una figura di istruttore amministrativo 
di cat. C.  
A fine anno è stata attivata la procedura di mobilità di comparto per la sostituzione di un Agente di Polizia 
locale cat. PLA. 
  
A maggio 2015 sono state confermate le nomine delle Posizioni Organizzative sino a scadenza del mandato 
amministrativo e successivamente 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 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. 
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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. 171 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, 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 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  
AFFARI GENERALI – SEGETERIA E RELAZIONI CON IL PUBB LICO 
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.  
I procedimenti di competenza del presente programma si collocano in un unico processo denominato 
“Gestione della segreteria e delle relazioni e comunicazioni interne ed esterne”. 
 
Al suo interno, si collocano tutti i procedimenti dell’URP - Sportello del Cittadino di Tolmezzo, che assieme 
agli Sportelli del 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.  
È stata inoltre realizzata una nuova sezione interamente dedicata alla Biblioteca Civica.  
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, sia dal 
punto di vista tecnologico, che dal punto di vista 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, alla formulazione di più soluzioni e successivamente alla scelta di una di queste, allo studio e alla 
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definizione specifica della struttura completa dei siti.  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. 
 
Durante l’anno è stata inoltre svolta una valutazione di opportunità al fine di scegliere la modalità ritenuta più 
efficace per rendere più capillare la diffusione dell’informazione istituzionale, in seguito alla quale si è deciso 
di implementare le forme comunicative aprendo la pagina Facebook del Comune di Tolmezzo, presente sul 
web a partire dal mese di dicembre.  
 
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 per Qui Cronache Tolmezzine, 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, della nuove guide 
all’IMU ella TASI, inviate personalmente a tutti i contribuenti; l’emanazione del bando per la nuova iniziativa 
denominata  “Balcone Fiorito”; le informazioni relative alla raccolta fondi organizzata in seguito al terremoto 
del Nepal; le decisioni riguardanti i lavori di sistemazione di Piazza XX Settembre; il trasferimento dello 
SUAP e dell’incontro informativo SUAP IN RETE. Un coinvolgimento attivo dello sportello si è avuto anche in 
occasione della comunicazione rivolta alla popolazione di Cazzaso sugli sviluppi della frana e sulla 
simulazione di un’esercitazione di protezione civile. 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 e per l’informazione sull’adesione all’iniziativa “Mi illumino di meno”; con l’Ufficio 
Assistenza e Istruzione per l’utilizzo dello scuolabus, per i contributi sulle spese scolastiche, per il bando 
affitti, per il 5 per mille, per i centri estivi, per le Borse Lavoro Giovani, per la riapertura dei termini per i Lavori 
socialmente Utili e i per progetti lavoro, ecc.. 
Con l’ufficio Sport è stata garantita la pubblicizzazione degli eventi “SPORT è, movimento e salute” 
(organizzato dalla Provincia) e “I have a dream – Un sogno americano”.  
Con l’Asilo Nido si è collaborato per l’apertura delle iscrizioni, per la giornata “Nido Aperto” e per le novità in 
merito al contributo per l’abbattimento delle rette. 
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.   
 
Per quanto riguarda gli altri enti va ricordata 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 
collaborato in vario modo alle analoghe indagini eseguite all’Asilo Nido e dalla Segreteria, ha inoltre 
organizzato il sondaggio per conoscere il parere dei cittadini sulla possibilità di pedonalizzazione di piazza 
XX Settembre. 
 
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.  



 

 

 

 

 

16

 
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. 
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva Impegni Capacità di 

impegno Pagamenti Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

4 - affari generali - segreteria e relazioni con il pubblico 

Titolo I 103.732,21 72.922,14 70,30% 48.932,65 67,10% -30.810,07 

Totale  103.732,21 72.922,14 70,30% 48.932,65 67,10% -30.810,07 
 
 
PROGRAMMA N. 5 
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 
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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 
gli 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. 
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. 
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva Impegni Capacità di 

impegno Pagamenti Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

5 - gestione economico finanziaria            

Titolo I 4.989.396,82 4.712.545,22 94,45% 4.312.656,59 91,51% -276.851,60 
Titolo II 3.700.000,00 3.195.344,55 86,36% 3.195.344,55 100,00% -504.655,45 
Titolo III 941.380,00 941.364,92 100,00% 941.364,92 100,00% -15,08 

Totale  9.630.776,82 8.849.254,69 91,89% 8.449.366,06 95,48% -781.522,13 
 
 
PROGRAMMA N. 6 
GARE E PATRIMONIO 
Responsabile: Valentino PILLININI 
 
L’attività dell’Ufficio realizzata nel corso del 2015, come di consueto, è stata dedicata a tutte le attività 
necessarie a garantire il regolare svolgimento dei servizi di istituto ed alla gestione delle richieste dei 
cittadini. 
È stata garantita l’attività di istituto ordinaria inerente 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. 
Nel dettaglio si è provveduto a gestire, tra le altre, le seguenti pratiche: 
- concessione del “Mulin Di Narduz” sito nella Fraz. Di Illegio ad un azienda agricola del posto; 
- concessione all’Associazione Apollo Prometeo e all’Associazione per la tutela della Salute Mentale 
A.T.S.M. di spazi all’interno dell’Ex Istituto Magistrale Marchi; 
- concessione area per allevamento animali da affezione all’interno dell’ex polveriera di Pissebus; 
- concessione area all’interno della ex polveriera di Pissebus alla associazione sportiva dilettantistica La 
Rude Bestie;   
- concessione in comodato temporaneo gratuito alla Pro Loco di Tolmezzo di un’area in località “Prà 
Castello” e la Torre Reytembergher; 
- rinnovo concessione locali presso l’Auditorium Comunale alla Associazione Studianzando; 
- rinnovo concessione locali di via Marchi –sede Ass. Sportive piano terra alla Associazione Arbitri, sezione 
Tolmezzo e alla ASD. Judo Club; 
- proroga temporanea concessione in comodato alla ASD Judo Club di Tolmezzo del Capannone Ex Saim; 
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- concessione locali presso l’immobile “Ex Centro Zonale Ersa” alla Caritas Udine; 
- concessione ANFFAS Tolmezzo locali siti in via Matteotti; 
- sono state concesse 7 autorizzazioni all’uso del locale sito nell’ex scuola materna di Illegio.  
L’ufficio gestisce le concessioni relative all’aula “D” sita al primo piano dell’Auditorium Comunale e le sale di 
Palazzo Frisacco, (sala multimediale e sala posta al terzo piano) sono state rilasciate nel corso del 2015 n. 
30 autorizzazioni per l’uso di dette strutture. 
 
Sono stati gestiti n. 24 sinistri per l’anno 2015. 
Ai fini assicurativi oltre alla normale gestione delle polizze assicurative e rinnovo del premio a scadenza, da 
segnalare l’attivazione, mediante procedura negoziata o affidamento diretto delle seguenti coperture 
assicurative: RCT/O. 
Per quanto riguarda le pratiche del Funzionario delegato l’ufficio ha provveduto, alla apertura/ chiusura della 
contabilità anno 2015 ed al relativo rendiconto, nonché al pagamento alla Parrocchia di S. Nicolo’ Vescovo 
per lavori area esterna ex Asilo di Caneva di Tolmezzo, ora centro ricreativo giovanile. Ha rilasciato 7 
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. Ha provveduto a incaricare 
un tecnico esterno per effettuare l’accertamento circa lo stato di attuazione dei lavori eseguiti con contributi 
regionali per determinare le relative spese ai sensi delle disposizioni contenute dall’art. 39 della L.R. 50/1990 
e successive modifiche ed integrazioni.     
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 si segnala che nel corso del 2015 è stato predisposto il 
nuovo “Regolamento per l’assegnazione di legname proveniente dai boschi di proprietà comunale a privati e 
ad associazioni ed enti privati senza scopo di lucro”, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 
27.11.2015, ed è stata curata di concerto con l’ufficio dello sportello, la relativa diffusione. 
Relativamente alle concessioni nel 2015 sono state gestite 117 richieste di legna da ardere per il fabbisogno 
dei privati e sono state concesse 57 autorizzazioni alla raccolta di legna e ramaglia secca.  
Nel corso del 2015 è stato dato incarico al Consorzio Boschi Carnici per la redazione del Progetto di 
Riqualificazione Forestale Ambientale per l’anno 2015 ed è’ stato approvato ed assegnato formalmente il 
PRFA “Bosco Nero 2” p.lla10, “Navarlons” p.lla 25 e “Pumie 1” p.lla 4 del PGF e si è proceduto alla 
consegna di materiale legnoso “Località ss 52” p.lla 26 e “Loc. Saletto” fg. 37 Mn. 61. 
Si è provveduto alla gestione ordinaria dei seguenti lotti boschivi: 
- Bosco di Terzo – p.lla 2 del PGF 
- Lunze 2013 – p.lla 41 del PGF 
- Lunze 2014 – p.lla 41 del PGF 
- Pumie 1 p.lla 4 del PGF 
- Bosco Nero 2 p.lla10 del PGF 
- Navarlons p.lla 25 del PGF 
- Cornons A – p.lla 50 del PGF  
Si segnala, infine, che i lotti ultimati e collaudati nel corso del 2015 sono stati quelli di Lunze 2013 – p.lla 41 
del PGF, Lunze 2014 – p.lla 41 del PGF e Bosco Nero 2 p.lla10 del PGF. 
E’ stata, altresì, seguita e gestita la pratica per l’ottenimento dei premi annuali previsti dalla L.R. 23/04/2007 
n. 9 art. 1 co. 3 (assegnazione premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi), nonché la pratica per il 
mantenimento della certificazione PEFC. 
L’ufficio patrimonio ha, poi, curato la procedura per l’inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 
di 14 immobili (fabbricati e terreni) di proprietà comunale - non più strumentali all’esercizio di funzioni 
istituzionali - suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.  
Predisposizione procedura di trattativa per la vendita di un terreno in Via XXV Aprile, che ha avuto esito 
positivo, formalizzato con la cessione del terreno stesso. 
Si è reso inoltre necessario predisporre un elenco, recante anche l’indicazione dell’eventuale canone di 
locazione o affitto percepito, di tutti i beni immobili di proprietà comunale al fine della successiva 
pubblicazione sul sito, così come previsto dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
Si è provveduto inoltre alla alienazione di materiale inutilizzato quali vecchi elementi da cucina e si è 
pubblicato un bando di asta pubblica per l’alienazione di materiale ferroso e di cavi elettrici presenti in varie 
depositi comunali. 
Si è proceduto, infine, mediante affidamenti diretti o con procedura MEPA, all’ottenimento di n. 1 Attestazioni 
di Prestazione Energetica (relativa a immobili di proprietà comunale) e ad una ricognizione di tutti gli immobili 
ancora senza attestazione al fine di procedere con l’affidamento dell’incarico per l’ottenimento dei certificati. 
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. Si è proseguito, ove possibile, con l’indizione di 
un’unica gara d’appalto per i quattro comuni aderenti all’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina. 
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Tale operazione oltre a fornire agli uffici un unico interlocutore per ciascun tipo di appalto semplificando di 
molto la gestione dello stesso in modo tale da poter uniformare le modalità di gestione ed esecuzione dello 
stesso, permette, in virtù del maggior interesse del mercato per il prezzo a base d’asta che è superiore in 
quanto dato dalla somma dei servizi in ciascun comune, di ottenere delle importanti economie di scala. 
L’ufficio ha provveduto a gestire 28 gare d’appalto: di cui 22 per lavori, 1 per forniture ed 5 per servizi. 
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva Impegni Capacità di 

impegno Pagamenti Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

6 – gare e patrimonio 

Titolo I 146.733,05 127.988,21 87,23% 123.854,75 96,77% -18.744,84 

Totale  146.733,05 127.988,21 87,23% 123.854,75 96,77% -18.744,84 
 
 
PROGRAMMA N. 7 
TRIBUTI 
Responsabile: Francesca MORASSI 
 
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 il comune di Tolmezzo, entro il 16 giugno, sono stati inviati i modelli F24 per effettuare l’acconto e il 
saldo con le aliquote deliberate nell’anno.  
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 ai contribuenti IMU, in totale n. 3.968: 
l’informativa, la scheda immobili e i modelli F24 (per un gettito IMU totale pari a € 1.819.000,00) utili ai fini 
del versamento dell’acconto solamente per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze. 
L’Ufficio Tributi ha provveduto a inviare in tempo utile il modello F24 da utilizzare per il versamento a saldo. 
Entro il 31 dicembre sono stati emessi n. 245 avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010-2011 per 
un importo totale pari a euro 36.350,00. 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
Il comune di Tolmezzo ha deliberato l’aliquota TASI pari al 2 per mille per i proprietari di immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze. L’invio ha interessato 3.989 contribuenti per un gettito 
complessivo pari a € 390.413,00. 
 
TARI 
La tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la TARES istituita dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 a 
decorrere dal 1° gennaio 2013. 
La prima parte dell’anno è stata dedicata all’attività propedeutica all’emissione degli inviti al pagamento, in 
particolare si è provveduto, sulla base dell’indicazione dei costi del servizio forniti dalla Comunità Montana, 
alla determinazione delle tariffe TARI per ciascun comune della Conca. 
Si è provveduto quindi alla redazione del Piano Finanziario, dei Regolamenti e delle tariffe ai fini 
dell’approvazione da parte dei quattro Consigli Comunali. 
Successivamente, nel mese di luglio, sono stati emessi n. 7.354 (in totale a Tolmezzo n. 5.522) 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. 
Nel corso dell’anno si è provveduto all’emissione dei solleciti TARES relativa all’anno 2013, per un importo 
pari a € 111.102,00 per un totale di n. 473 solleciti emessi. 
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Si è inoltre provveduto all’emissione di n. 62 accertamenti TARES relativa all’anno 2013 per un totale pari a 
€ 22.130,00. 
 
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.  
Al fine di ottimizzare la gestione del flusso documentale si è provveduto a riscrivere e monitorare il 
procedimento di rilascio dell’autorizzazione con l’obiettivo di ridurre o addirittura eliminare eventuali “tempi 
morti” esistenti tra un passaggio e l’altro. Nel corso dell’anno sono state rilasciate, in totale, n. 186 
autorizzazioni temporanee di suolo pubblico per un gettito totale pari a € 22.935,00. 
Entro l’anno si è provveduto alla stesura del nuovo Regolamento relativo al Canone Occupazione Suolo 
Pubblico aggiornato e completo. 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
La bollettazione annuale è avvenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite. L’importo a ruolo 
ammonta a € 82.029,00. 
 

PROGRAMMA  
Previsione 
definitiva Impegni 

Capacità di 
impegno Pagamenti 

Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

7 - tributi             

Titolo I 1.111.000,00 1.110.348,76 99,94% 22.833,84 2,06% -651,24 

Totale  1.111.000,00 611.705,70 55,06% 22.833,84 3,73% -651,24 

 
 
PROGRAMMA N.  8 
SERVIZI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E STATISTICO 
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
Nel corso dell’anno 2015 l’ufficio demografico di Tolmezzo 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. 
 
È stato potenziato al massimo il ricorso alle procedure informatiche, e rinnovate per quanto possibile le 
dotazioni informatiche hardware e software. 
 
Per quanto riguarda la gestione della Sotto Commissione Elettorale Circondariale è proseguita la 
sperimentazione della gestione ordinaria mediante l’utilizzo di procedure informatiche secondo le modalità 
concordate con la Prefettura di Udine, il Ministero dell’Interno, la Regione F.V.G. e l’INSIEL. 
Entro il mese di agosto si è svolta la revisione degli albi dei Giudici Popolari. 
 
Sono stati mantenuti gli attuali standard qualitativi nei servizi essenziali demandati istituzionalmente al 
comune: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica, nonché nella segreteria della Sotto Commissione 
Elettorale Circondariale.  
 
Il Comune di Tolmezzo fa parte dei Comuni campione dell’indagine ISTAT sulle condizioni di vita delle 
famiglie, che viene effettuata a livello europeo, mediante interviste a domicilio da parte di un rilevatore 
comunale. Le famiglie estratte saranno oggetto dell’indagine per più anni. 
 
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 degli stessi. 
 
Nell’ambito di una comunicazione di qualità, per ogni pratica riguardante l’ufficio, è stato comunicato l’avvio 
del procedimento e si è continuato 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. 
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Nel sito internet del Comune viene evidenziata la 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. 
 
L’Ufficio di Stato Civile continua a gestire tutti i procedimenti relativi alle aree cimiteriali, loculi, esumazioni ed 
inumazioni ordinarie e straordinarie in tutti i comuni della conca. 
 
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 12 pratiche nel corso dell’anno. 
 
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 provveduto 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 sottoscrivono l’accordo di servizio. 
 
La collaborazione con l’ufficio tributi si è 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 è esplicato nel promuovere e coordinare la raccolta a 
domicilio delle firme dei cittadini che sono impossibilitati a presentarsi personalmente presso gli uffici 
comunali. 
Il servizio demografico statistico ha collaborato con la Polizia Municipale ed con lo SUAP per le pratiche 
riguardanti la gestione del mercato settimanale e della Fiera di Ognissanti in attesa del passaggio delle 
competenze allo SUAP.  
 

PROGRAMMA  
Previsione 
definitiva Impegni 

Capacità di 
impegno Pagamenti 

Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

8 - servizi anagrafici, di stato civile e statistico 

Titolo I 4.176,00 3.626,10 86,83% 1.802,60 49,71% -549,90 

Totale  4.176,00 3.626,10 86,83% 1.802,60 49,71% -549,90 

 
 
PROGRAMMA N. 9 
POLIZIA LOCALE 
Responsabile: Alessandro TOMAT 
 
In relazione allo stato di attuazione del programma previsto per la Polizia Locale si evidenzia come nell’anno 
di riferimento siano stati mantenuti gli standard qualitativi dei servizi di controllo del territorio, polizia stradale, 
giudiziaria, commerciale, ambientale ed edilizia e all’ applicazione, sia a livello preventivo che repressivo, 
delle leggi e norme regolamentari vigenti nell’ambito del territorio comunale di riferimento. Tutti gli interventi 
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 garantendo una specialistica collaborazione e consulenza intersettoriale agli uffici 
comuni e all’ Amministrazione Comunale per la realizzazione di obbiettivi che di volta in volta sono stati 
individuati.  
 

L’anno trascorso ha visto la collaborazione con la Protezione Civile di Tolmezzo,  con il Gruppo Radio CB di 
Tolmezzo,  Gruppo AISA e la Nuova Pro-Loco  per garantire lo svolgimento di alcune consolidate 
manifestazioni locali di forte richiamo fra le quali Trail Conca, Krampus, Festa dei Fiori, Festa della Mela, 
Carnia Classic International Fuji - Zoncolan, Fiera Santi, collaborazione divenuta indispensabile e necessaria 
ad integrare il personale di Polizia esistente e per affrontare e gestire nel migliore dei modi tali importanti 
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eventi pubblici. A seguito dell’indisponibilità espressa del Gruppo di Protezione Civile, è stata individuata ed 
attivata nel mese di febbraio una specifica convenzione, di durata biennale, con l’Associazione Italiana 
Sicurezza Ambientale volta supportare ed affiancare la Polizia Locale durante i servizi di scorta di cortei civili 
e religiosi, presidio manifestazioni e presidio varchi durante le manifestazioni sportive e ciclistiche nonché 
attuando una attività di controllo del territorio di natura ambientale con segnalazioni di criticità ( depositi ed 
abbandoni di rifiuti )  direttamente alla Polizia Locale; tale fattiva collaborazione, dopo un primo periodo di 
“assestamento” è risultata più che soddisfacente, con positivi risvolti per quanto riguarda la disponibilità e la 
presenza dei volontari e la garanzia di un costante presidio durante tutti gli eventi pubblici per cui sono stati 
attivati.  
 
Il 2015 ha visto la prosecuzione del  progetto di Rassicurazione della Comunità Civica “Scuola Sicura” con il 
servizio garantito dai “nonni vigile” per la sorveglianza dei plessi scolastici delle scuole elementari e medie di 
Tolmezzo, attività questa estesa anche alle scuole di Amaro e consentendo così al personale della Polizia 
Locale di garantire una sorveglianza anche dei plessi scolastici periferici coma Betania, Caneva ed Imponzo 
e le scuole Medie di via Lequio; alcune defezioni dei volontari occorse durante l’anno e dovute ad esigenze 
personali hanno reso necessario procedere ad una riorganizzazione dei servizi che comunque hanno 
consentito il presidio del plessi scolastici principali con copertura ed integrazione, in alcuni casi, anche da 
parte degli Operatori di Polizia Locale.  

 
Per quanto riguarda il personale dipendente, l’ assegnazione all’area polizia locale del messo comunale ha 
oggettivamente permesso di sgravare alcune delle incombenze routinarie in capo alla PL quali apertura al 
pubblico dello sportello sanzioni, collegamenti fra le sedi comunali, affissioni, caricamento dati parcometri, 
collaborazione e supporto alla guardia Boschiva per le misurazioni della Frana di Cazzaso e piccole 
assegnazioni boschive familiari ecc., consentendo di concentrarsi sulle attività di istituto con conseguente 
miglioramento qualitativo delle stesse; risulta comunque doveroso segnalare che verso la fine del 2015 vi 
sono state due richieste di mobilità da parte di personale dipendente ( di cui uno purtroppo deceduto in data 
25 dicembre 2015) in altro comune, e operative nei primi mesi del 2016 e per le quali si renderà necessario 
attivare delle procedure di mobilità per la loro sostituzione. Sino all’esito di tali procedure risulterà 
oggettivamente difficile riuscire a garantire e mantenere gli standard qualitativi dei servizi sin qui garantiti, 
dovendo necessariamente procedere ad una riorganizzazione interna, riassegnazione delle procedure e 
mantenimento in capo del comandante di altre,  fra il personale in servizio oltre che a determinare un 
ulteriore appesantimento dei turni di servizio in particolare nella frequenza dei servizi domenicali e festivi 
infrasettimanali con una sensibile riduzione del personale in servizio. 
 
Durante l’anno il personale di Polizia Locale in servizio ha aderito e partecipato a diverse attività di 
formazione promosse dal Servizio Polizia Locale e Sicurezza della Regione FVG con esito positivo sia di 
presenza che di rendimento/ apprendimento, formazione necessaria per l’aggiornamento normativo ed 
operativo degli operatori. 
 
Per quanto riguarda la viabilità cittadina ed in riferimento a quanto previsto dal Piano Urbano del Traffico 
approvato nel 2013, è stata data attuazione all’ istituzione del senso unico di marcia in Via 4 Novembre con 
realizzazione di alcuni stalli di sosta a disco orario, zone carico/scarico, all’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Caterina Percoto e via Cesare Battiti, anche qui con individuazione e creazione di ulteriori 
nuovi stalli di sosta veicolare, unitamente ad altri interventi come la  ridefinizione delle priorità di circolazione 
e limite di velocità nelle Vie Paularo e Rosta del Pievano, alla creazione di ulteriori stalli di sosta veicolare 
lungo via Lequio ( dinnanzi al Commissariato di PS), alla disciplina dell’intersezione stradale situata fra Via 
Div. Garibaldi e Piazza Centa con ridefinizione degli attraversamenti pedonali, alla regolamentazione della 
sosta veicolare in Via Gemona, alla regolamentazione a mezzo disco orario di parte delle aree di sosta in 
P.le Vittorio Veneto, alla modifica della priorita di circolazione in Via F. di Sotto e Via Div. Osoppo e alla 
disciplina della circolazione veicolare in Via Tarvisio. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione della convenzione con l’Azienda Ospedaliera per la gestione della 
viabilità e soste veicolari all’interno del plesso ospedaliero da parte della polizia locale, pur  avendo 
predisposto e regolarmente inviato nei tempi previsti lo schema della convenzione mediante condivisione 
con uffici comuni interessati e con la giunta di riferimento e regolarmente inviato, secondo la tempistica 
prevista, alla dirigenza della AAS n. 3 per le successive determinazioni,  la stessa non ha avuto seguito a 
seguito della ricezione in data 25.01.2016  della formale ed unilaterale rinuncia alla stipula di tale  
convenzione da parte dell’ AAS 3 per motivi tecnici con conseguente archiviazione della procedura. 
 

Per quanto riguarda il fenomeno della sinistrosità stradale, i dati a consuntivo in ambito conca hanno 
evidenziato un aumento degli incidenti stradali sui territori associati rilevati dalla polizia locale e dalle forze di 
polizia statali competenti territorialmente; infatti il numero di sinistri complessivamente rilevati è stato pari a 
74 ( 61 nel 2014) , rilevando un aumento pari al +21% rispetto all’anno precedente, ma contestualmente 
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segnalando un  calo nel comune di  Tolmezzo pari a  – 31,25%. Una pianificata attività di pattugliamento 
stradale attraverso mirati controlli preventivi e repressivi per il rispetto dei limiti di velocità e di regolarità nella 
documentazione di guida ha consentito su tutti i comuni associati, l’effettuazione di 201 postazioni di 
controllo con 795 veicoli controllati e 86 violazioni dinamiche in materia di circolazione stradale contestate 
(velocità artt. 141 e 142, guida senza cinture, guida con telefonino ecc), 13 carte di circolazione segnalate 
per mancata revisione,  4 patenti di guida ritirate  n. 3 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo in quanto 
sorpresi a circolare senza copertura assicurativa RCA, n. 2  veicoli sottoposti a fermo amministrativo, n. 14 le 
informative all’autorità giudiziaria per reati stradali e n. 1 veicolo sottoposto a sequestro penale. L’ufficio 
associato è stato inoltre coinvolto ed impegnato, dal mese di gennaio al mese di dicembre , in una 
campagna di prevenzione e repressione del fenomeno della velocità ai sensi della direttiva “Maroni” volta a 
garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'’eccesso di velocità sulle strade, con 
l’attivazione di controlli di velocità specifici per localizzazione e periodo temporale, 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 SS52 in Comune di Amaro la SS 52 e la SS52/bis in Comune di Tolmezzo, e 
d’iniziativa e su mandato dell’amministrazione comunale, anche lungo le strade provinciali del capoluogo e 
frazioni in particolare lungo la direttrice Caneva - Casanova- Terzo, Imponzo - Cadunea e loc. Betania per un 
totale di 85 controlli e 33 sanzioni elevate. 
 
Anche per il 2015 è proseguita positivamente l’attività del servizio di guardia boschiva sia sul territorio di 
Tolmezzo per l’evasione delle richieste pervenute per complessive n. 207 sopralluoghi fra assegnazioni di 
legname ad uso familiare, sopralluoghi di iniziativa e attività di confinazione delle proprietà comunali, con 
effettuazione di un   monitoraggio del territorio che  ha consentito l’individuazione di alcuni movimenti franosi 
in loc Bosc Grant e in Loc. Salaris nonché 98 uscite espressamente dedicate alla misurazione manuale dei 
punti di monitoraggio del movimento n franoso di Cazzaso.   Tale impegno ha determinato la conseguente 
assenza dell’operatore incaricato e dal messo notificatore quale supporto dai servizi routinari del comando. A 
seguito delle richieste pervenute dalle Amministrazioni Comunali di Amaro e Cavazzo Carnico e Verzegnis 
volte evadere alcune richieste di assegnazione di legnatico su tali territori, è stato attivato il servizio di 
guardia boschiva comunale con contestuale prosecuzione di tutte le attività di assegnazione e monitoraggio 
correlate. 
 
Grande attenzione è stata posta alle verifiche e controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti e monitoraggio 
degli abbandoni dei rifiuti, anche mediante l’utilizzo di una telecamera mobile per la sorveglianza dei vari siti 
interessati, attività che ha portato all’individuazione e contestazione di n. 17 infrazioni per violazione ai 
regolamenti comunali vigenti in materia, e di n. 2 violazioni al testo unico ambientale con conseguente 
trasmissione alla provincia di Udine per gli atti di competenza,  mentre le attività svolte relativamente al 
fenomeno della conduzione e gestione dei cani a Tolmezzo hanno consentito l’individuazione e 
contestazione di 15 verbali.   
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva 

Impegni Capacità di 
impegno 

Pagamenti Capacità di 
pagamento 

Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

9 - polizia locale 

Titolo I 84.175,35 73.803,04 87,68% 14.308,50 19,39% -10.372,31 

Totale  84.175,35 73.803,04 87,68% 14.308,50 19,39% -10.372,31 

 
 
PROGRAMMA N. 10 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
Le competenze specifiche dell’Ente locale nel settore dell’istruzione sono stabilite dalla normativa e 
comportano quindi, fra l’altro, una serie ben definita di attività da realizzare e di servizi da erogare. A queste, 
successivamente descritte nel dettaglio, si affiancano ulteriori attività e adempimenti dettati dalle singole 
amministrazioni Comunali dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina. 
Il servizio di trasporto scolastico, di competenza comunale, viene gestito in maniera diretta dai Comuni della 
Conca mediante l’utilizzo degli scuolabus e del personale comunale; è in appalto invece il servizio di 
accompagnamento e sorveglianza degli alunni nei tragitti casa/scuola. 
Attualmente gli orari degli scuolabus sono strutturati in maniera da coprire capillarmente il territorio 
garantendo l’incastro fra fermate ed orari scolastici e tenendo anche conto del servizio di pre accoglienza 
scolastica che viene effettuata dall’Istituto Comprensivo con la copertura economica del Comune. Per l’a.s. 
2015/16 in base alle pre iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, sono state apportate minime variazioni ai 
tragitti ed orari.  
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L’Amministrazione comunale garantisce ogni anno un notevole numero di uscite con lo scuolabus per 
favorire la realizzazione di attività didattiche parascolastiche: l’ufficio ha gestito quindi la verifica dei calendari 
ed il rilascio delle relative autorizzazioni coordinando il personale, nonché le autorizzazioni per l’utilizzo del 
pulmino per disabili. 
Di competenza del Comune anche il servizio di refezione scolastica, la cui gestione in concessione è 
scaduta nel 2015. E’ stata esperita la relativa gara per la gestione del servizio fino al 2020, che ha portato 
alla concessione del servizio alla ditta CIR Food già gestore nel periodo precedente. 
Funzione comunale principale è quella di presidiare il corretto funzionamento del servizio, la qualità di 
quanto erogato e il rispetto di tutto quanto offerto in sede di gara. 
Il Coordinamento della Commissione mensa ha rappresentato un’importante funzione a garanzia del 
costante e proficuo contatto e dialogo continui fra Comune, Famiglie ed Istituzione scolastica. L’attuale 
Commissione rimane in carica ancora per l’anno scolastico 2015/16. Numerosi i controlli effettuati nei due 
anni scolastici di competenza dell’anno solare 2015, con esiti positivi e suggerimenti di miglioramento 
costruttivi. 
Le scelte dell’Amministrazione comunale relativamente al servizio di refezione scolastica perseguono, in 
continuità con quanto impostato ormai da molti anni, finalità di tutela della salute dei bambini. 
Al fine di proseguire le iniziative e le attività rivolte sia ai bambini che ai genitori e al personale della mensa, 
sull’importanza di una corretta alimentazione e di sani stili di vita, il capitolato d’appalto e il bando sono stati 
costruiti in maniera da valutare le migliori proposte delle ditte in tal senso.  
Il Comune di Tolmezzo ha bloccato anche per l’anno scolastico 2015/16 il prezzo pasto a carico delle 
famiglie, intervenendo con fondi propri a copertura della rimanente quota, per tutti i bambini che frequentano 
le scuole tolmezzine, a prescindere dalla residenza anagrafica. Inoltre, gli studenti che frequentano gli istituti 
superiori di Tolmezzo usufruiscono della mensa comunale a prezzo agevolato, anche in questo caso 
indipendentemente dalla propria residenza anagrafica. 
E’ stata inoltrata alla Comunità Montana la domanda di contributo per l’utilizzo dei cibi biologici nelle mense. 
Fra le funzioni istituzionali, il Comune garantisce la copertura delle spese relative all’acquisto dei libri di testo 
per gli alunni residenti che frequentano le scuole primarie. A questo, l’Amministrazione comunale aggiunge 
l’erogazione di un contributo ad abbattimento delle spese scolastiche per gli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado e delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado. 
In tema di contributi concessi dal Comune a sostegno della scuola, anche a fronte dei tagli di cui questa 
soffre ormai cronicamente da parte dello Stato, sono stati garantiti i trasferimenti economici all’Istituto 
Comprensivo per il funzionamento delle segreterie, le spese di pulizia e sanitarie, fotocopie, ecc. 
A questi si aggiungono altri contributi alle Dirigenze scolastiche statali e paritarie finalizzati all’acquisto di 
materiali ed attrezzature didattiche a favore di tutti gli studenti, nonché agli Istituti superiori in occasione di 
iniziative specifiche che vengono valutate di volta in volta. 
Diverse sono le scuole paritarie presenti sul territorio della conca, con le quali questo ufficio mantiene 
costanti rapporti in ordine ai servizi presenti, alle collaborazioni attivabili e alle convenzioni in essere. 
E’ in atto la convenzione con la scuola dell’infanzia Gianelli di Tolmezzo ed è stato concesso, 
compatibilmente con le risorse di bilancio, il consueto sostegno economico alle scuole primaria e secondaria 
di primo grado Don Bosco di Tolmezzo. 
L’ufficio si è occupato inoltre di procedere alle autorizzazioni relative alla concessione dei locali scolastici a 
soggetti terzi. 
Anche per l’a.s. 2015/16 è stato garantito un contributo all’Istituto comprensivo finalizzato ad integrare le 
funzioni miste relative alla pre-accoglienza. 
Il Comune interviene inoltre sostenendo economicamente l'Istituto Comprensivo per finanziare attività 
didattiche parascolastiche e progetti che negli anni hanno preso forma e meritano di poter proseguire, data 
la valenza educativa che portano con sè: progetti musicali, orto botanico, giochi di primavera e della 
gioventù, laboratori di ceramica, laboratori di mosaico, pompieropoli, i pesci di Illegio, giochi di matematica. 
E' in fase di elaborazione un tavolo di lavoro per verificare le concrete esigenze della scuola per il sostegno 
dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali in modo da poter intervenire secondo le richieste dell'Istituto 
Comprensivo con progetti mirati e specifici. 
Il progetto di Pronto soccorso, dopo un prima sospensione a seguito della trasformazione dell’A.S.S. n.3 
“Alto Friuli” in A.A.S. n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, con l’a.s. 2015/16 ha visto una ripresa degli 
accordi per le realizzazione degli incontri con gli studenti, da realizzarsi nella seconda metà dell’anno 
scolastico. 
Il progetto "Io scelgo", finanziato dal Comune con fondi 2014 è stato realizzato concretamente nel corso del 
2015, finalizzato all'orientamento dei ragazzi dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado al 
mondo dell'università, in collaborazione con l'associazione di giovani Econoise e con la Consulta giovani. 
E’ stata data continuità all'adesione al progetto "Strade di cittadinanza" della rete di scuole dell'Alto Friuli 
"Sbilf". 
In autunno è stato inaugurato anche il secondo mosaico realizzato dai bambini sul muro esterno della scuola 
primaria Angela Adami. 
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E’ proseguita la collaborazione con l’Associazione di genitori “Carnevale e dintorni”, concretizzata nella 
realizzazione del carnevalone dei bambini 2015 insieme alle scuole dell’infanzia e primarie e nell’iniziativa 
natalizia “L’albero dei desideri” insieme alle scuole primarie. 
Al fine di poter dare continuità al progetto Bullismo, è stato chiesto ed ottenuto un contributo di € 8.000,00 
dalla Regione FVG e sono stati presi accordi con l’Istituto comprensivo per definire modalità e piano di 
utilizzo del contributo. 
Il progetto “Scuola sicura” è diventato negli anni un’importante attività che, coordinata dalla Polizia 
Municipale, permette a bambini e genitori un accesso ed un’uscita più sicuri da scuola, grazie alla presenza 
costante di un buon gruppo di volontari. 
Durante l’intero anno, sono stati mantenuti costanti i rapporti con il Comune di Zuglio in ordine ai criteri 
regionali sul dimensionamento della rete scolastica regionale. I vincoli posti dalla normativa e la difficile 
situazione delle scuole di Imponzo, ormai cronicizzata, hanno imposto la necessità di procedere ad una 
puntuale valutazione sulle prospettive delle scuole in un’ottica allargata al contermine Comune di Zuglio. 
Dopo varie valutazioni e incontri con la popolazione, è stato definito di chiudere la scuola dell’infanzia di 
Imponzo (e contestualmente di chiudere la scuola primaria di Zuglio), ed organizzare il servizio di trasporto e 
mensa integrato affinché i bambini dell’infanzia di Imponzo potessero frequentare la scuola di Zuglio, e i 
bambini della primaria di Zuglio potessero frequentare la scuola di Imponzo. Tale modifica ha valore dall’a.s. 
2016/17. 
Si ritiene importante sottolineare l’aspetto fondamentale legato alla gestione dei servizi scolastici, ossia la 
gestione delle relazioni fra il Comune e tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti: dirigenze scolastiche, 
famiglie, altri enti pubblici, soggetti privati. E’ proprio questo l’elemento trasversale a tutto quanto fin qui 
esplicitato ed è questo l’intervento che più di ogni altra cosa può incidere sulla percezione esterna ed interna 
relativamente alla gestione di un servizio così importante e delicato quale quello dell’istruzione. 
Questo aspetto di interazione costruttiva costante con altri soggetti, si evidenzia ancora di più proprio nel 
caso di progettazioni specifiche condivise sia a livello concettuale che operativo e che rappresentano, da 
alcuni anni, elemento ormai importantissimo di azione ed investimento economico (anche a causa dei tagli 
statali) e sociale (per i notevoli mutamenti che si stanno verificando nel tessuto sociale e familiare attuale). 
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva 

Impegni Capacità di 
impegno 

Pagamenti Capacità di 
pagamento 

Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

10 - istruzione pubblica 

Titolo I 403.251,85 394.402,61 97,81% 317.553,46 80,52% -8.849,24 

Totale  403.251,85 394.402,61 97,81% 317.553,46 80,52% -8.849,24 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
PROGRAMMA N.  11 
ATTIVITA’ CULTURALI 
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
Il programma svolto nel corso del 2015 ha pienamente risposto alle linee programmatiche poste nel 
documento programmatico per il corrente anno. 
 
Per quanto riguarda il settore cinematografico si è regolarmente svolta la settima edizione della rassegna di 
pellicole denominata “Sguardi Diversi”, organizzata in collaborazione con le principali associazioni locali 
operanti in ambito sociale (ANFFAS Alto Friuli, ATSAM, Azienda Sanitaria, ecc.). Le serate in programma 
sono state complessivamente cinque, dal 31 marzo al 28 aprile, e si sono tenute presso la Sala del Centro 
Servizi Museale. 
La collaborazione avviata con l’attuale gestore del cinema David e riferita ad una rassegna bimestrale di 
cinema di qualità denominata “Rassegna di qualità del giovedì”, si è concretizzata limitatamente al bimestre 
febbraio-marzo causa problemi dipesi dall’impiantistica tecnica in dotazione al cinema cittadino che hanno 
obbligato la sua chiusura al pubblico, situazione che alla data attuale persiste.   
Il 24 febbraio è stato proiettato al pubblico il film-documentario “Io sto con la sposa”, pellicola incentrata sul 
tema dell’immigrazione, con la presenza di uno dei registi. 
Per quanto riguarda la seconda edizione della rassegna denominata “Immagini e storie della società” la 
stessa ha preso avvio il 16 settembre, con cadenza settimanale nelle giornate del mercoledì e si è articolata 
in 8 appuntamenti.  La rassegna si è conclusa il 4 novembre. 
Collaborazione è stata inoltre fornita all’Associazione Econoise in particolare per quanto riguarda due 
rassegne di cinema all’aperto tenutesi rispettivamente nel mesi di luglio in località Betania e ad agosto nella 
frazione di Caneva. 
 
Le attività teatrali hanno visto la regolare conclusione della 45^ Stagione di Prosa conclusasi il 10 aprile. La 
rassegna ha fatto registrare un nuovo traguardo in termini di abbonamenti: 403, record assoluto per il teatro 
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Candoni. La rassegna teatrale 2015-2016 ha debuttato il 10 novembre con lo spettacolo “Ieri è un altro 
giorno” e si concluderà il 16 aprile 2016. 
Regolare svolgimento ha avuto anche la rassegna riservata alle famiglie denominata “Piccoli Palchi” che 
affianca la stagione di prosa. La rassegna 2014-2015 si è regolarmente chiusa l’8 marzo, mentre l’edizione 
2015-2016, incentrata su tre spettacoli ha avuto inizio il 29 novembre e si concluderà il 14 febbraio 2016. 
La rassegna di prosa ha riservato, come programmato ad inizio anno le agevolazioni a favore della categoria 
del pubblico giovane, in particolare quello studentesco. Il progetto denominato “Giovani a teatro” ha 
confermato le stesse formule abbonamento e di acquisto dei singoli biglietti per questa tipologia di utenza. 
Per quanto riguarda la fase promozionale delle due rassegne teatrali si è provveduto ad appaltare il servizio 
di distribuzione capillare del materiale promozionale realizzato per l‘occasione, servizio che come accade da 
alcuni anni ha interessato i nuclei familiari di tutti i paesi della Carnia. 
 
Regolare svolgimento ha avuto anche l’iniziativa teatrale rivolta al mondo scolastico denominata Teatro& 
Scuola, 27^ edizione, promossa dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli V.G. che ha visto la messa in scena 
di tre spettacoli rivolti agli studenti di diversi istituti scolastici della Carnia. 
Si è regolarmente svolta anche la quinta rassegna di teatro amatoriale in lingua friulana denominata “Serate 
di risate”. La rassegna, iniziata il 10 ottobre e conclusasi il 31, si è articolata in quattro appuntamenti in 
occasione dei quali altrettante Compagnie teatrali regionali hanno portato in scena al teatro comunale 
Candoni i loro più recenti lavori.  
 
Tradizionale collaborazione e sostegno è stato assicurato a tutte le realtà che hanno proposto nel corso del 
periodo eventi e spettacoli di taglio teatrale in modo particolare: alle istituzioni scolastiche locali per le quali si 
ricorda gli allestimenti prove e la messa in scena di uno spettacolo partecipante al tradizionale Palio 
studentesco in programma a Udine e alle associazioni locali, offrendo in particolare la disponibilità d’uso del 
teatro comunale “L. Candoni”. 
La tradizionale collaborazione instaurata ormai da diversi anni con l’Accademia Sperimentale dello 
Spettacolo della Carnia si è concretizzata anche in questa stagione con l’inserimento di una loro produzione 
nel calendario teatrale autunno-invernale.  
 
Consueta collaborazione è stata infine assicurata, come oramai tradizione, alle associazioni locali che 
svolgono attività nel settore della danza. Si ricorda in particolare il sostegno alle Associazioni Studianzando 
e Giodanza in occasione dei tradizionali saggi di fine corso tenutisi nella prima metà del mese di giugno 
presso il teatro comunale oltre ad altri eventi di settore svoltisi il 7 febbraio e il 21 febbraio sempre presso il 
teatro Candoni.  
 
La rassegna musicale Carniarmonie, principale evento musicale dell’anno, ha avuto il suo regolare 
svolgimento nella sua quasi totalità del programma. La manifestazione ha debuttato il 3 luglio al teatro 
Candoni e si è conclusa il 6 settembre sempre a Tolmezzo con il concerto intitolato “Misa di Indios”, serata 
che ha visto, tra l’altro, la partecipazione del Coro del Friuli Venezia Giulia. 
Il 23 luglio, in collaborazione con l’Associazione Filarmonia di Udine è stata allestita presso il teatro 
comunale l’opera lirica Il barbiere di Siviglia.  
In collaborazione con l’Associazione Folkgionale di Spilimbergo sono stati organizzati due concerti di cui il 
primo ha visto la partecipazione dell’artista Enzo Iacchetti, impegnato nello spettacolo “Chiedo scusa al Sig. 
Gaber” omaggio al celebre cantautore Giorgio Gaber, svoltosi l’11 aprile presso il Teatro Candoni, il secondo 
nell’ambito della Festa del Borgat con la partecipazione del musicista spagnolo Hevia. 
Sabato 5 Settembre 2015 si è tenuta una perfomance di streetdance dal titolo “Ruedis – Ruote di confine”. 
L’iniziativa ha ripercorso tematiche legate alle celebrazioni per i 100 anni della Grande Guerra.  
Il 19 dicembre presso il teatro comunale si è tenuto il tradizionale Concerto di Capodanno con la 
partecipazione della FVG Mitteleuropa Orchestra. 
 
EVENTI ESPOSITIVI 
Gli eventi espositivi programmati per il 2015 hanno avuto uno svolgimento programmatico regolare. Il 
calendario delle mostre è stato il seguente: 
Sale espositive 1° e 2° piano: 

− fino al 12 marzo è proseguita la personale dedicata a Ivanoe Zavagno dal titolo Mostra antologica 
1953-2014, mostra inaugurata nell’ultima parte del 2015; 

− dal 21 marzo e fino al 10 maggio si è tenuta una personale dell’artista Vincenzo Fiorito dal titolo “Io 
sono la mia storia - Per fili e per segni”, mostra corredata da uno specifico catalogo realizzato per 
l’occasione; 

− dal 16 maggio al 24 maggio l’Università della Terza Età della Carnia ha posto in mostra in numerosi 
lavori realizzati dai propri iscritti; 

− il 26 giugno è stata inaugurata una mostra antologica dedicata al pittore carnico Marco Davanzo dal 
titolo “Montagne di luce”. L’evento espositivo si è concluso il 27 settembre. 
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− Il 23 ottobre infine è stata inaugurata una mostra del fotografo Giulio Magnifico dal titolo “SIPAS” 
frutto di un reportage effettuato nel 2014 in Iraq.  

Lo spazio espositivo della sala mostre “A. Cussigh” ha visto nel corso dell’anno l’allestimento di complessive 
8 mostre. 
Regolare apertura al pubblico è stata infine assicurata anche alla pinacoteca comunale intitolata alla pittrice 
tolmezzina Cornelia Corbellini. 
La pinacoteca inoltre ha ospitato nel corso dei primi otto mesi dell’anno 11 laboratori riservati a bambini di 
scuole dell’infanzia della Carnia. 
In tema di settore museale è stata approvata e sottoscritta la nuova convenzione della rete Carniamusei 
avente validità per il quinquennio 2015-2020. 
 
ALTRE INIZIATIVE 
L’attività dello sportello linguistico in lingua friulana avviato ufficialmente il 2 marzo ha operato regolarmente 
con apertura nel corso dell’intera settimana. Il servizio è stato operativo sull’intero territorio dell’Associazione 
intercomunale Conca Tolmezzina (Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis) a vantaggio 
della popolazione locale ma non solo. Lo sportello ha svolto il servizio fino al 30 novembre.   
 
Il programma di eventi celebrativi a ricordo di importanti eventi della nostra storia si sono svolti tutti 
regolarmente; in particolare la proiezione al pubblico della pellicola dal titolo Anita B (27 gennaio) in 
occasione della Giornata della Memoria, lo spettacolo teatrale “Il Cerchio – Nessuno è innocente”, in 
programma il 13 febbraio per il Giorno del Ricordo;  lo spettacolo teatrale “U Parrinu” (16 marzo) per la 
Giornata a ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie e “Achtung Banditi!” (22 aprile) per le celebrazioni 
per il 70° Anniversario della Liberazione. 
 
La tappa posta in calendario a Tolmezzo del progetto denominato “Homepage on tour” si è svolta il 23 
maggio, seppur in maniera limitata a causa delle condizioni metereologiche avverse. L’iniziativa promossa 
dall’Associazione giovanile Dreamers FVG si è concretizzata in un intervento di riqualificazione artistica di 
una zona a rischio degrado sociale come la stazione delle autocorriere di Tolmezzo. Nello specifico grazie 
all’intervento di abili writers sono stati realizzati una serie di murales che di fatto hanno reso più accogliente 
e vivo questo importante luogo di transito e di incontro di molti giovani. La mattinata e il primo pomeriggio 
sono stati accompagnati da momenti musicali e ludici con concerti di beat-box e djset. Il meteo non ha 
permesso invece il regolare svolgimento del contest di skateboard e dei concerti serali previsti allo Skate 
Park, i quali sono stati in parte recuparati nella successiva tappa del tour, sul lago di Cavazzo. Il progetto, 
nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrebbe ripetersi negli anni a venire ampliato in maniera significativa 
anche nel numero di opere murali in detta area e con un coinvolgimento del centro studi. 
 
E’ stata avviatala la prima fase del piano progettuale, promosso in qualità di capofila dalla Comunità 
Montana della Carnia, dedicato al Centenario della Grande Guerra, in particolare quello per l’anno 2015.  
 
CONFERENZE-CONVEGNI 
Nel corso del mese di maggio si è tenuta la prima edizione del Festival letterario denominato Maggio 
Letterario. Il programma si è articolato in 9 appuntamenti ai quali hanno partecipato autori di livello nazionale 
che hanno presentato le loro opere recenti e hanno dialogato con il pubblico sulle tematiche affrontate. 
 
L’Amministrazione ha inoltre collaborato con le realtà associazionistiche locali tra le quali si ricorda la 
Società Friulana di Archeologia per la realizzazione dei tradizionali cicli di conferenza a tema ed in 
particolare per l’iniziativa denominata Agosto archeologico.  
 
In occasione della Festa della Donna è stata organizzata, il 6 marzo, una serata dal titolo Donne e 
Resistenza in Carnia: conferenza storica con il prof. Fabbroni dell’Istituto Friulano sulla Storia del Movimento 
di Liberazione e la dott.ssa Laura Puppini. 
 
Il tradizionale corso di lingua e cultura friulane si è regolarmente tenuto presso la sede comunale di Palazzo 
Frisacco (saletta multimediale).  
 
Per quanto riguarda le proposte editoriali si è proceduto all’acquisto di alcune copie della pubblicazione 
Maestri coraggiosi di Marisa De Pauli Filippuzzi e del volume fotografico Carnia – scrigno di emozioni” della 
Marson Editore. 
 
Per quanto riguarda l’attività svolta dalla Biblioteca civica i prestiti effettuati al 31 dicembre ammontano a 
21.751 dei quali 8.983 appartenente alla sezione ragazzi, 3.752 prestiti hanno riguardato i DVD. 
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Il prestito interbibliotecario ha interessato 460 volumi, dei quali 123 prestati dalla biblioteca di Tolmezzo ad 
altre e 337 ricevuti da altre biblioteche per i lettori di Tolmezzo. La sala di consultazione e studio ha 
registrato 8.975 presenze. 
Nel corso dell’anno inoltre si è svolto regolarmente il servizio di prestito presso la Casa circondariale di 
Tolmezzo, con 36 visite settimanali, che ha interessato complessivamente 241 volumi. 
 
Sono state effettuate 6 visite guidate di classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
e secondo grado, interessando 223 persone tra bambini, ragazzi e insegnanti. 
 
Per quanto riguarda le iniziative di promozione rivolte direttamente ai bambini è in primo luogo va ricordato 
che grazie al gruppo dei lettori volontari, coordinato da Paola Artico, anche quest’anno si è realizzata “L’ora 
del racconto”, frequentata da bambini di 4-7 anni, che, iniziata mercoledì 14 gennaio e con cadenza 
settimanale, è proseguita fino al 29 aprile, riprendendo poi con la sessione autunnale dal 22 ottobre al 16 
gennaio. A questo proposito la biblioteca ha organizzato tra il 23 settembre e il 21 ottobre un corso di 10 ore 
in 5 lezioni tenuto dall’attore ed animatore teatrale Luca Zalateu rivolto ai lettori volontari con la 
partecipazione di 25 persone. 
 
L’adesione al progetto “Crescere leggendo”, ha consentito la realizzazione di 10 attività proposte dalla 
Cooperativa Damatrà, che hanno coinvolto 12 classi delle scuole primarie del comune; 7 di questi incontri si 
sono svolti in biblioteca. La biblioteca ha inoltre coordinato la realizzazione delle attività rientranti nel 
progetto Crescere Leggendo nell’ambito di tutto il sistema bibliotecario della Carnia. 
 
Altre attività di animazione per bambini si sono svolte nel corso dell’anno ed in particolare: il 7 marzo Alfredo 
Stoppa e Chiara Balzarotti hanno realizzato la narrazione seguita da laboratorio manuale “Dove si trova 
gatta ci cova” alla quale hanno preso parte 23 bambini accompagnati da 12 adulti; l’11 marzo e il 16 aprile 
l’Associazione 0432 ha realizzato l’attività di narrazione e laboratorio “I libri incredibili” a cui hanno 
partecipato complessivamente 33 bambini e 30 adulti; il 22 marzo l’Associazione 0432 ha realizzato l’attività 
di narrazione “Sull'onda di... storie di emozioni” con la partecipazione di 27 bambini e 25 adulti; domenica 20 
settembre, in occasione della Festa della mela, si è tenuta una lettura animata, a cura di Anna Bonacina e 
Maria Duratti, con la partecipazione di 25 bambini e 27 adulti; il 10 ottobre, il 14 novembre e il 12 dicembre 
l’Associazione 0432 ha realizzato l’attività “L’ora del racconto” a cui hanno partecipato complessivamente 48 
bambini e 38 adulti; il 30 ottobre si è svolto il laboratorio “Un libro origami per Halloween” con le maestre 
Emanuela Gridel e Silvia Baracetto con la partecipazione di 18 bambini e 15 adulti; il 28 novembre si è 
tenuto il laboratorio “Inventiamo un libro” con l'associazione Carnevale e dintorni con la partecipazione di 27 
bambini e 25 adulti. 
Inoltre in occasione della settimana Nati per leggere si sono tenute tre letture dedicate ai bambini: una con i 
lettori volontari (16 novembre), una con l'operatore teatrale Luca Zalateu (18 novembre), che ha coinvolto 34 
bambini e 24 adulti, e “Storiis di une volte” racconti e leggende in friulano con Gianni Oberto (20 novembre). 
 
Col mese di febbraio è ripresa la collaborazione con l’Asilo nido comunale, per la promozione della lettura 
nella prima infanzia, la conoscenza della biblioteca e del progetto Nati Per Leggere. Con cadenza 
quindicinale fino al mese di maggio la bibliotecaria Erika Graser, affiancata da Paola Artico, si è recata per 
sette volte a svolgere letture ad alta voce presso la sezione “grandi” dell’asilo nido. Nel corso delle visite 
veniva anche effettuato il prestito di libri che i bambini portavano in famiglia.  
 
Durante i mesi di luglio e agosto i bambini tra i 4 e i 6 del campo estivo della Maciao hanno visitato per 4 
volte la biblioteca, per un totale di 94 presenze. 
 
La Biblioteca ha organizzato la conferenza “Un filo nel labirinto. Galileo, esploratore di cieli mai visti” tenuta 
dal professor Daniela Macuglia della University of Chicago che ha registrato la partecipazione di 90 persone. 
Tra novembre e dicembre si sono svolte le celebrazioni per i cinquant'anni di attività della Biblioteca, con la 
presentazione del film Libri e nuvole di Pier Paolo Giarolo (18 novembre), dei libri “La vôs de poesie” e “Il 
dolore e la grazia” di Dino Zanier (8 novembre), “Il «sindaco ebreo». Elio Morpurgo in Friuli tra Otto e 
Novecento” di Valerio Marchi (13 novembre), “Cuori nel pozzo” di Roberta Sorgato (20 novembre), “Il buon 
selvaggio” di Devis Bonanni (26 novembre), “L’abiura” di Galeazzi Daniela e Minchella Giuseppina (2 
dicembre), Treni d’archivio di Romano Vecchiet (4 dicembre), Storia minima d’Europa di Andrea Zannini (9 
dicembre), conclusesi con la serata “Buon compleanno Biblioteca” con le testimonianze dei fondatori, degli 
amministratori e dei bibliotecari che hanno contribuito alla crescita della biblioteca. 
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PROGRAMMA  Previsione 
definitiva Impegni Capacità di 

impegno Pagamenti Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

11 - attività culturali 

Titolo I 381.031,18 363.585,23 95,42% 283.600,99 78,00% -17.445,95 

Totale  381.031,18 363.585,23 95,42% 283.600,99 78,00% -17.445,95 

 
 
PROGRAMMA N. 12 
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
Le linee poste nella programmazione per il 2015 sono state complessivamente attuate. 
Regolare svolgimento si è avuto nel rilascio di concessione d’uso in particolare di palestre (comunali e 
provinciali) e stessa attenzione è stata riservata in tema di utilizzo di questi impianti, in particolare per quanto 
attiene le palestre scolastiche con periodiche verifiche e i controlli del caso. 
In tema di impiantistica sportiva si è proceduto all’affidamento gestionale del locale campo polivalente di 
atletica leggera e della struttura ludico-sportiva dedicata alla pratica dello skate board. 
 
In ambito scolastico è stata assicurata la tradizionale collaborazione che in particolare si è concretizzata 
nella manifestazione sportiva di triathlon (gara combinata di nuoto, atletica e bicicletta), denominata 3° 
Triathlon ISIS Tolmezzo e Trofeo di atletica Ironman e Wonderwoman”, svoltasi il 27 maggio; 

 
Su proposta condivisa dalle quattro Amministrazioni aderenti all’Associazione intercomunale Conca 
Tolmezzina, in collaborazione con la Nuova Pro Loco di Tolmezzo, la Pro Loco di Amaro e l’ASD 
Carniatletica in qualità di consulente tecnico, si è tenuta la seconda edizione del TRAIL DELLA CONCA gara 
podistica che ha coinvolto lungo il percorso il territorio di tutti i Comuni della Conca. La manifestazione è 
stata sviluppata su due distinti percorsi da 33 e 18 Km con oltre centro iscritti complessivamente partecipanti 
alle due gare. 
 
In ambito ludico-sportivo l’Assessorato ha dato la propria adesione ad un’iniziativa promossa dalla Publish03 
srl di Caselle di Sommacampagna (Vr) finalizzata alla realizzazione di un album di figurine, dal titolo “Noi 
Sportivi” e atta a rappresentare le società e gli atleti che svolgono l’attività nell’ambito del Comune di 
Tolmezzo. 
 

In tema di sport e prevenzione, con un’attenzione rivolta in particolare alle fasce di età meno giovani, il 
Comune di Tolmezzo ha operato in qualità di partner con la Provincia di Udine aderendo al Progetto 
denominato “Sport è – movimento e salute”. L’iniziativa ha costituito un progetto pilota avente la finalità di 
sensibilizzare le persone non più giovani alle problematiche della terza età, in particolare puntando sulle 
tematiche dell’importanza che l’attività motoria, abbinata ad un corretto stile di vita, che una persona può 
svolgere per ottenere una qualità della vita il più ottimale possibile. Il calendario del progetto si è articolato in 
tre fasi: l’11 marzo con la presentazione pubblica del progetto, il 18 e il 20 marzo con lezioni pratiche 
all’interno di una palestra comunale e, infine, il 28 marzo con lezioni pratiche all’aperto. 

Sempre in tema di corretti stili di vita rientra anche il tradizionale corso di ginnastica di mantenimento. 
L’edizione 2014-2015, attivata a ottobre 2014 e regolarmente svoltasi fino al mese di maggio 2015, ha fatto 
registrare un notevole consenso in termini di iscrizioni. Dal mese di ottobre inoltre è stato possibile attivare 
anche il 28° corso avendo verificato l’interesse per l’iniziativa da parte dell’utenza mediante la 
somministrazione di un modulo di indagine preliminare. 

Altra iniziativa riservata al “benessere” fisico si è tenuta il 18 luglio in Piazza XX Settembre e denominata 
“Summer Festival”. Nell’occasione, le due associazioni locali operanti nel settore del fitness, hanno proposto 
al pubblico presente le attività che abitualmente costituiscono i loro programmi di allenamento. 

Per quanto riguarda le iniziative rivolte alle fasce più deboli si ricorda la manifestazione denominata “Tumic 
tal miec”, una due giorni di basket con atleti in carrozzina (13 e 14 giugno) e il “Diversity Motor Show” 
tenutosi presso il locale impianto di guida sicura il 2 giugno. 
 
Regolare sostegno e collaborazione è stata assicurata a tutte le realtà sportive e ricreative per quanto attiene 
iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati in questo periodo dell’anno. In particolare si ricordano alcuni 
appuntamenti definiti “storici” per il territorio quali il 33° Trofeo Internazionale di Judo “Città di Tolmezzo”, 
tenutosi presso il Palazzetto dello Sport di Tolmezzo il 28 febbraio e il 1 marzo; il Campionato FVG e 
Triveneto di Enduro (30 e 31 maggio); La gara ciclistica internazionale Carnia Classic International Fuji – 
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Zoncolan (29 e 30 agosto); La seconda edizione della manifestazione di danza sportiva denominata “Carnia 
Dance Meeting” tenutasi il 21 febbraio; il “Memorial Cristian Cimenti”, gara podistica posta in calendario il 25 
aprile; Il Rally delle Valli della Carnia 2015 (6 e 7 giugno); Saggio danza di fine corso a cura dell’Associazione 
Giodanza (13 e 14 giugno), Saggio danza fine anno a cura dell’Associazione Studianzando (6 e 7 giugno); 
Raduno ecologico-motoristico “Carnia 4x4 Memorial Titta Concina” (5 luglio); il Trofeo giovanile di atletica 
leggera “Luigi Modena” (27 giugno); quarta edizione triangolare calcio a scopo benefico denominato 
quest’anno “Tolmezzo FOR LIFE” tenutosi il 3 agosto presso lo stadio comunale finalizzato alla raccolta fondi 
a favore dell’ASD FAI Sport; “Piancavallo Revival 2015”, manifestazione di regolarità riservata alle auto 
storiche (18 luglio);  
 
In tema di valorizzazione di impiantistica sportiva e di promozione turistica è proseguita l’adesione al Progetto 
denominato SPORTLAND (già Gemona Città dello Sport e del Benstare) che vede la partecipazione di diversi 
Comuni della Pedemontana e l’Università degli Studi di Udine. A tal fine è stata inoltre approvata la nuova 
convenzione atta a regolamentare i rapporti tra i soggetti che aderiscono al progetto.  
 
Tra le altre manifestazioni promosse e/o sostenute dall’Assessorato ricordiamo: il Torneo provinciale di calcio 
categoria pulcini “Val di Curiedi” tenutosi presso il campo di calcio di Fusea (21 giugno); il Torneo di calcio 3vs 
3 “Al Parco” (8 settembre); il Torneo dei bar e dintorni e il Torneo FIGC pulcini a 5 (3 e 4 ottobre);  
 
Complessivamente nel corso dell’intero anno sono state predisposte n. 38 pratiche di concessione contributo 
per un ammontare complessivo di € 35.992,00. 
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva 

Impegni Capacità di 
impegno 

Pagamenti Capacità di 
pagamento 

Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

12 - settore sportivo e ricreativo 

Titolo I 128.274,73 117.227,55 91,39% 77.991,00 66,53% -11.047,18 

Totale  128.274,73 117.227,55 91,39% 77.991,00 66,53% -11.047,18 

 
 
PROGRAMMA N. 13 
URBANISTICA 
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 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; 
- avvio formazione di un “Regolamento energetico”. 

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) 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 alla stesura 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.; 

- avviato percorso per affidamento incarico ad un professionista tecnico esterno per adeguare gli 
strumenti urbanistici alle politiche territoriali  dell’amministrazione al fine di regolamentare i processi 
di gestione del territorio e di valutarne le conseguenti dinamiche evolutive con particolare riguardo 
alle attività commerciali e produttive; 

- al fine di favorire l’attività agricola è stato richiesto e ottenuto contributo per la formazione di un 
PIPA; 
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- è stato richiesto e ottenuto un contributo per favorire il recupero delle aree montane abbandonate, 
contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli 
incendi boschivi e favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività 
agro- forestali. 

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  Previsione 
definitiva Impegni Capacità di 

impegno Pagamenti Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

13 - urbanistica  

Titolo I 49.903,52 45.548,69 91,27% 9.700,00 21,30% -4.354,83 
Titolo II 4.299,10 4.299,10 0,00% 4.299,10 0,00% 0,00 

Totale  54.202,62 49.847,79 91,97% 13.999,10 28,08% -4.354,83 
 
 
PROGRAMMA N. 14 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
Le competenze affidate agli Enti Locali dalla normativa in vigore vengono gestite in parte mediante delega 
all’A.A.S. n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ed in parte direttamente dagli uffici comunali. In 
particolare rientrano nelle deleghe: la gestione delle strutture diurne e residenziali per la disabilità e le 
funzioni del Servizio Sociale dei Comuni. Il Sindaco e gli uffici comunali rimangono comunque punto di 
riferimento importante per il cittadino che vi si rivolge per i bisogni più diversificati. Entrambe le deleghe sono 
scadute il 31.12.2015. Si è provveduto all’approvazione delle deleghe per l’anno 2016, in attesa della 
definizione dell’UTI. 
 
Permane l’andamento negativo legato alla crisi economica che ha acuito il disagio della popolazione rispetto 
soprattutto alle tematiche del lavoro e della casa.  
Rispetto alle problematiche relative alla crisi occupazionale il Comune di Tolmezzo ha proseguito col 
mantenimento dei lavori socialmente utili già attivati, mediante l’impiego di persone in cassa integrazione 
guadagni speciale sospesa a zero ore o mobilità. E’ stata finanziata la domanda di contributo per gli LSU 
anno 2015 per 10 posti di lavoro sempre con i requisiti richiesti dalla Regione, ma a seguito di due bandi ci 
sono state solo 3 adesioni ed assegnazioni, di cui una per solo un mese, mentre gli altri due hanno iniziato il 
31 dicembre 2015. 
L’Amministrazione ha inoltre richiesto ed ottenuto il finanziamento regionale per l’attivazione dei “Cantieri di 
Lavoro”, rivolti a persone disoccupate residenti in Regione in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi, 
senza percepimento di alcun tipo di ammortizzatore sociale e non titolari di pensione assimilabile a reddito 
da lavoro. Il Comune ha potuto così impiegare 4 lavoratori durante il 2015. 
Accanto a questi, grazie allo stanziamento di fondi propri dello scorso anno e dell’anno in corso, è stato 
possibile attivare altre due posizioni lavorative in favore di persone disoccupate che non percepiscono alcun 
trattamento previdenziale. 
E’ stato chiesto ed ottenuto il contributo dal BIM per ulteriori 4 lavoratori di cui 2 hanno operato dal 2015 
mentre gli altri due, per funzionalità operativa, lavoreranno all’inizio del 2016. 
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I vincoli di spesa sul personale che gravano sugli Enti locali limitano le possibilità di attivazione di progetti 
lavoro dedicati. 
 
Un altro progetto che è stato riproposto quale sintesi ed integrazione fra Comune e altri Enti del territorio e 
sulla base delle positive esperienze degli anni passati è inoltre quello delle borse lavoro giovani che ha 
impiegato 8 giovani studenti. Attraverso tutte queste tipologie di iniziative, sono state costruite sinergie con 
altri soggetti che operano in campo istituzionale e sociale per raggiungere obiettivi diversi: l’offerta di 
opportunità lavorative per i giovani, i disoccupati o i titolari di trattamenti previdenziali, infatti, si lega con il 
senso dell’impegno nei confronti della propria comunità ed, insieme, questi elementi si legano a loro volta al 
servizio effettivo che viene reso alla comunità stessa. 
 
Le competenze specifiche dell’Ente locale sono state garantite durante l’anno mediante la realizzazione di 
tutti gli interventi assistenziali in capo ai Comuni che sono stati richiesti dai cittadini. Nel dettaglio: 
l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione, i contributi agli invalidi del lavoro, i 
contributi straordinari che esulano dai contributi erogati attraverso l’Ambito, inserimenti lavorativi protetti 
(SIL), inserimento di persone in casa di riposo o strutture protette con integrazione delle relative rette, il 
Centro diurno anziani, i trattamenti sanitari obbligatori, la partecipazione alla Commissione Fondo Sociale 
Ater, presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. 
 
La problematica dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) sta impegnando 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 piccoli Comuni la copertura dovrebbe essere del 100% ma 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 il fenomeno ha interessato pesantemente il Comune di Tolmezzo sia dal punto di vista 
gestionale che economico. L’ufficio si è occupato della gestione degli inserimenti, dei rapporti con le Forze 
dell’ordine, con le strutture accreditate, della ricerca di nuove strutture a fronte della saturazione intervenuta 
a livello regionale, del pagamento delle fatture, delle richieste di finanziamento a Stato e Regione. 
Per quanto riguarda le problematiche alloggiative, l’Ufficio si è occupato della gestione dei quattro alloggi di 
proprietà comunale quale risposta temporanea in situazioni di emergenza, valutandole di volta in volta con il 
Servizio Sociale dei Comuni. Nell’arco dell’anno sono stati occupati 3 alloggi per un totale di 9 persone 
assistite.  
 
Il numero di nomine del Tribunale al Sindaco quale Amministratore di sostegno, tutore legale o curatore 
rappresenta un impegno molto rilevante data la tipologia delle situazioni, non solo relativamente alla 
gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare degli affidati ma, sempre più, anche alla gestione della vita 
quotidiana di queste persone. Nel corso dell’anno, a causa di decesso, è stata chiusa una tutela legale. 
In linea generale gli inserimenti in casa di riposo si sono mantenuti abbastanza stabili; sono stati fatti alcuni 
colloqui con cittadini che vogliono chiedere l’integrazione retta. 
 
In tema di minori sono state realizzate le attività estive del Campo solare che negli anni è diventato un 
importante punto di riferimento per le famiglie nella gestione educativa dei loro figli. Dopo l’ampliamento 
dell’offerta attuato lo scorso anno con una sezione piccolissimi e con un’articolazione maggiore di orari e 
tariffe e dati i positivi riscontri, l’articolazione del servizio e le tariffe sono stati mantenuti invariati. In questo 
modo si è voluto andare incontro alle esigenze delle famiglie, tenendo contemporaneamente conto delle 
difficoltà economiche dell’attuale momento storico. 
E’ proseguita l’attività dello sportello Informagiovani che comprende ora, oltre a Tolmezzo, il solo sportello di 
Paularo, nonché la partecipazione al Coordinamento provinciale degli Informagiovani.  
 
E proseguita inoltre la collaborazione con le realtà associative locali nella realizzazione di interventi specifici 
a favore della cittadinanza, legati ad ambiti di particolare interesse sociale (soprattutto delle fasce più deboli) 
ritenuti importanti dall’Amministrazione comunale. 
In tema di prevenzione e di tutela della salute, è stata pianificata, in collaborazione con l’AFDS, 
l’installazione di un defibrillatore nella piazza XX Settembre e la formazione del personale che possa 
garantirne un corretto utilizzo in caso di necessità. 
In atto la convenzione con il collegio Salesiano a sostegno delle attività educative e sociali garantite a favore 
dei minori del territorio. 
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Sono stati erogati contributi economici alle associazioni che sostengono l’amministrazione comunale nel 
settore socio-assistenziale, come pure sono state sostenute economicamente e/o patrocinate quelle 
iniziative che avevano come obiettivo la prevenzione della salute dei cittadini, l’informazione e la 
divulgazione in merito a particolari patologie che colpiscono la popolazione. 
 
E’ stato inoltre garantito il supporto al neo costituito Forum del Volontariato che racchiude al suo interno 
diverse associazioni di volontariato operanti sul territorio e che si riunisce presso una sala messa a 
disposizione dal comune. 
 
In collaborazione con l’Associazione di giovani Econoise, sono state realizzate alcune iniziative in occasione 
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna: un incontro con una 
rappresentanza di studenti degli Istituti Superiori, il lancio di palloncini rossi dalla piazza e dal centro studi e 
un convegno serale.  
Sempre su questa tematica, sono proseguiti i contatti con l’A.A.S. n. 3 e l’Ordine degli Avvocati di Tolmezzo, 
nell’affrontare in maniera integrata le problematiche relative alla violenza sulla donna e le risposte che 
possono essere date alle vittime, mediante la creazione di una rete istituzionale sempre più solida che parta 
dalla conoscenza delle reciproche competenze e porti alla condivisione di strategie operative concrete.  
Il gruppo di lavoro è stato ampliato anche alle Forze dell’ordine e ad altri reparti ospedalieri e territoriali, ed è 
stato chiesto ed ottenuto dall’Ambito un finanziamento per un percorso formativo interistituzionale che si 
realizzerà nel 2016. La richiesta di contributo inoltrata dal Comune alla Comunità Montana, invece, non ha 
avuto risposta. 
 
E’ stata realizzata la consueta ed apprezzata festa di Natale in Comune con alcuni anziani ospiti della locale 
casa di riposo.  
 
Resta fondamentale in questo in ambito assistenziale, la gestione delle dinamiche e relazioni interistituzionali 
e dei rapporti col cittadino. A tutti i livelli si deve porre attenzione a non creare aspettative dannose, ma 
puntare ad un utilizzo razionale delle risorse: l’utenza in difficoltà va guidata ad intraprendere un cammino in 
salita, senza concorrere a creare o convalidare una mentalità “dipendente”. Compito del comune infatti non è 
risolvere i problemi personali dei cittadini, quanto piuttosto sostenerli per quanto di competenza ed aiutarli a 
mettere in campo tutte le risorse personali necessarie per far fronte alle situazioni di difficoltà. 
 
Le politiche per la famiglia intendono puntare sulla promozione dello sviluppo dei nuclei familiari per 
sostenerne la legittima aspirazione ad un ruolo sociale e di comunità consapevole, anche mediante il 
sostegno delle relative capacità economiche. 
Già le politiche sociali perseguite dall’amministrazione comunale sono trasversali e comportano interventi 
che, raggiungendo il cittadino, raggiungono anche la famiglia e rappresentano certamente la base sulla 
quale viene costruito ogni ulteriore pensiero e spazio di sviluppo.  
Sulla base delle disponibilità economiche, si sono sostenute ulteriormente le agevolazioni economiche in 
favore dei nuclei familiari, alla promozione di sinergie propositive e costruttive con i vari possibili interlocutori: 
le famiglie stesse, l’associazionismo, gli enti pubblici, la comunità.  
Fra le iniziative ed attività rientrano, fra l’altro, le competenze previste dalla normativa statale e regionale: la 
concessione degli assegni di maternità statale e degli assegni statali per il nucleo familiare, e la gestione ed 
erogazione dei benefici legati a Carta Famiglia regionale e al Bonus Sociale statale energia e gas. 
Per quanto riguarda invece l’erogazione dei contributi di natalità regionale (bonus bebè), la Regione non ha 
finanziato la voce di spesa e quindi è stata liquidata la sola quota di contributo coperta con fondi propri 
comunali. 
E’ proseguita la promozione dell’utilizzo dei pannolini lavabili mediante la concessione di contributi 
economici, con il duplice obiettivo di sostenere la capacità di spesa delle famiglie e contestualmente ridurre 
la produzione di rifiuti. 
 
 
Si è ormai consolidato il calendario educativo dell'Asilo Nido comunale che, ad eccezione delle vacanze di 
Natale, Pasqua ed agosto, prevede la chiusura esclusivamente nelle giornate festive. A seguito di numerose 
richieste da parte dei genitori relative ad un'apertura del Servizio nel mese di agosto (24 richiedenti su 37 
frequentanti a luglio) è stata attuata l’apertura del Servizio nella prima settimana. Dal punto di vista 
organizzativo, tale apertura è stata gestita esclusivamente dal personale comunale (4 educatrici e la 
coordinatrice), con la presenza della cuoca e di parte del personale ausiliario della ditta Sodexo. 
 
Come ormai consueto, l'anno educativo 2015-16 è stato avviato dal 1 settembre: il personale è rientrato 
l’ultimo giorno di agosto per organizzare le sezioni, gli spazi e una prima programmazione generale delle 
attività (attività peraltro già avviate per alcuni aspetti alla fine del mese di luglio).    
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Gli inserimenti di inizio anno sono stati attuati con la modalità di gruppo in tutte le sezioni e quasi tutti si sono 
conclusi entro settembre. Questo termine ha permesso ai genitori di abbreviare i tempi di attesa ed 
all'Amministrazione di accedere ai contributi regionali con il numero massimo dei bambini. E’ stata 
conservata la possibilità di effettuare ammissioni in tutti i momenti dell'anno considerata la disponibilità di 
posti.  
 
Nei primi mesi del 2015 si è registrato un aumento dei frequentanti rispetto all'inizio dell'anno educativo 
2014-15. A settembre però, considerati i passaggi alla Scuola dell'Infanzia, hanno mantenuto la permanenza 
al nido 19 bambini ed uno solo, dei quattro preventivati, è passato a metà ottobre alla sezione Primavera. Le 
richieste per il mese di settembre 2015 sono state solo 10, nonostante la massiccia pubblicizzazione relativa 
alle nuove modalità dell’abbattimento rette regionale che hanno favorito le famiglie. Da settembre a dicembre 
il numero dei frequentanti è oscillato da 29 a 31 bambini e ciò conferma il trend degli ultimi due anni che 
vede un numero di frequentanti più ridotto nei primi mesi dell’anno educativo, per poi risalire dal mese di 
gennaio.  
 
La collaborazione con la ditta Sodexo, titolare dell'appalto per i servizi generali e parte del servizio educativo, 
continua ad essere positiva grazie alla disponibilità e flessibilità dei responsabili e di tutto il personale della 
stessa ditta operante nel Servizio. Ormai consolidato e senza motivi di rilievo il "distacco funzionale" del 
personale Comunale alla Ditta in vigore dal 2013. In base al numero dei frequentanti oscilla il numero ed il 
monte ore delle educatrici della ditta Sodexo, che può comportare mancanza di continuità degli educatori di 
riferimento. Rispetto a quest’ultimo aspetto i genitori appaiono meno critici rispetto al passato.  
 
Da sempre vengono applicate tutte le normative regionali relative ai servizi per la prima infanzia, soprattutto 
per quanto riguarda il rapporto numerico educatrice/bambini che non viene mai superato. 
 
Sul territorio operano anche un Nido familiare gestito da privati ed un Nido domiciliare gestito dalla 
Cooperativa Maciao, dopo che quest'ultima ha cessato l'attività dello Spazio Gioco: a questi due Servizi 
afferiscono quasi esclusivamente bambini non residenti a Tolmezzo. Questa “concorrenza” non ha creato 
particolari problemi al Nido comunale e ciò fa pensare che l’offerta proposta, con la vasta gamma di 
opportunità di frequenze, risponda adeguatamente a molte necessità delle famiglie.  
Nel complesso comunque, per tutte le realtà che offrono servizi per la fascia 0-3, la richiesta pare 
temporaneamente in calo.  
La frequenza su tre giornate a settimana avviata dal mese di gennaio, con scelta dei tempi di frequenza per 
rispondere alle esigenze delle famiglie che hanno visto ridurre il tempo di lavoro a causa della crisi 
occupazionale, ha visto un numero crescente di richiedenti.  In considerazione dei posti disponibili vengono 
accolti con quest’ultima modalità di frequenza anche famiglie che desiderano semplicemente dare ai propri 
bambini opportunità di socializzazione a costi sostenibili.  
 
I genitori hanno continuato ad esprimere particolare apprezzamento per le varie modalità di accesso al 
servizio offerto e la possibilità di variare le stesse nel corso dell'anno, confermato anche dall'analisi dei 
questionari di gradimento del servizio compilati dai genitori.  
 
E’ stata data ampia disponibilità ad eventuali proposte dei genitori finalizzata a incontri di scambio-confronto 
con le modalità ed i tempi per loro più opportuni, ma non ci sono state proposte. Il personale è sempre 
rimasto a disposizione per suggerimenti, supporti, collaborazioni o altro.   
 
Nell’arco dell’intero anno, circa la metà dei bambini ha frequentato a part-time, alcuni di questi quello 
pomeridiano o alternato, in base alle diverse esigenze lavorative dei genitori. La possibilità ormai consolidata 
di posticipare l'uscita delle ore 16.00 entro le ore 16.15, per i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano fino 
alle 16.00, sempre in un'ottica di conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, è stata usufruita da parecchi 
genitori. Inoltre ci sono state molte famiglie che hanno usufruito della stessa modalità di prolungamento dalle 
ore 13.00 alle ore 13.15. Una delle criticità di questa flessibilità è data dal fatto che purtroppo spesso non 
vengono rispettati tali orari, soprattutto quello delle 16.15 e ciò crea qualche difficolta nella definizione dei 
turni delle educatrici.  
 
Nel 2015 l'A.A.S. n. 3 tramite il Servizio Sociale dei Comuni non ha organizzato incontri di formazione in 
considerazione di mancanza di fondi. Il Nido comunque è sempre rimasto a disposizione anche dei Servizi 
specialistici, pur non avendo avuto casi particolari nel periodo considerato. 
Anche quest'anno è stata accolta la richiesta da parte degli operatori dell'A.S.S. di gestire nuovamente degli 
incontri settimanali rivolti a genitori-bambini della fascia 0-3 residenti nel territorio di Tolmezzo. Tale attività, 
oltre ad assolvere ad esigenze di socialità tra famiglie, ha contribuito a rendere visibile il servizio Nido.  
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E’ proseguito il progetto in collaborazione con la Biblioteca comunale che ha raccolto un grande 
apprezzamento da parte di tutti gli attori coinvolti: educatrici, bambini, bibliotecari, genitori ed insegnanti della 
Scuola dell'Infanzia. La conoscenza diretta dei bambini da parte della bibliotecaria che è venuta al Nido, ha 
facilitato l'approccio dei bambini stessi e dei genitori nel momento in cui si sono recati in biblioteca: infatti 
una delle finalità del progetto rimane quella di incentivare il più precocemente possibile la frequentazione 
dell’ambiente bibliotecario.  
Nel 2015 il progetto è stato ampliato in quanto parallelamente è stato attuato un percorso formativo per la 
lettura, alla quale hanno partecipato tutte le educatrici del Nido, la coordinatrice e la nuova bibliotecaria. E’ 
rimasto in sospeso l’ulteriore progetto ipotizzato, centrato sui libri e la lettura al Nido, che avrebbe 
contemplato la partecipazione attiva da parte dei genitori.  
Nell’ambito del progetto "Nati per leggere", c’è stato un incontro con un lettore qualificato rivolto ai bambini 
nel mese di novembre.  
 
Il progetto musica attuato dal 2014 con una docente abilitata al metodo Gordon è proseguito per le ricadute 
positive sui bambini e si è maggiormente focalizzato sui bimbi piuttosto che sulla formazione delle educatrici.  
 
Gli interventi delle persone esterne sono state rese possibili attingendo dai fondi destinati, per capitolato, 
dalla ditta Sodexo alle migliorie ed alla formazione. La coordinatrice ed una educatrice hanno partecipando 
ad una serie di seminari organizzati dal Gruppo di Studio Territoriale del FVG ed i contenuti sono stati 
sistematicamente condivisi con tutto il personale educativo. Nel mese di maggio si è attuato un incontro 
formativo in due giornate - che ha visto anche la parziale partecipazione del Responsabile comunale del 
Servizio - con il dott. Caggio, finalizzato alla valutazione dell’opportunità di avviare un percorso per un lavoro 
educativo maggiormente condiviso e omogeneo tra le diverse educatrici. Le criticità emerse hanno 
evidenziato la necessità di ricalibrare il percorso ipotizzato, affrontando altri aspetti e tematiche. Tale lavoro 
è stato rinviato nella prima parte del 2016. 
 
Per quanto riguarda il progetto continuità dei diversi ordini e gradi di scuola, è proseguita la collaborazione 
con la scuola primaria. Il Nido continua a dare ampia disponibilità in tal senso, ma i tempi della scuola sono 
ridotti e il progetto si "limita" alle brevi visite da parte di poche scuole dell'Infanzia e ad alcune informazioni 
nel momento del passaggio dei bimbi dal Nido alla Materna. 
 

PROGRAMMA  
Previsione 
definitiva Impegni 

Capacità di 
impegno Pagamenti 

Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

14 - servizi socio assistenziali 

Titolo I 953.958,00 877.565,43 91,99% 652.800,80 74,39% -76.392,57 
Titolo II 4.500,00 4.385,31 0,00% 4.385,31 0,00% -114,69 

Totale  958.458,00 881.950,74 92,02% 657.186,11 74,52% -76.507,26 
 
 
PROGRAMMA N. 15 
COMMERCIO E TURISMO 
Responsabile: Vanessa GIORGIS 
 
Agricoltura e commercio 
Nel 2015 è stata rinnovata la convenzione con l’ERSA per l’utilizzo dei chioschi posti in piazza Centa 
consentendo così il proseguo dell’iniziativa relativa al mercato contadino, la cui gestione, iniziata nel 2010, è 
stata affidata alla Nuova Pro Loco di Tolmezzo. Attraverso i report ricevuti dal gestore nel corso dell’anno è 
continuata l’attività di monitoraggio dell’andamento del mercato da cui emerge in particolare il 
consolidamento di un numero sempre maggiore di clienti, attenti alla qualità e alla novità dei prodotti offerti, il 
raggiungimento e il superamento delle giornate di apertura previste e il consolidamento del parco produttori 
interessati alla vendita all’interno del mercato. Sono state inoltre svolte anche alcune iniziative volte alla 
promozione del mercato stesso attraverso l’inserimento in locandine realizzate dal gestore. 
 
Promozione del territorio e turismo 
Il Comune durante l’anno ha realizzando alcune iniziative volte ad incentivare i cittadini nell’abbellimento 
delle proprie abitazioni in particolare attraverso il bando “Balcone fiorito” che, considerato alla sua prima 
edizione, ha visto il coinvolgimento di un discreto numero di partecipanti sia del centro che delle frazioni e la 
promozione anche del settore florovivaistico locale. 
 
Nel corso del 2012 è stato promosso il marchio del Gugjet, quale simbolo di identità territoriale e di 
promozione turistico commerciale. L’amministrazione nel corso del 2015 ha promosso una collaborazione 
con la Comunità Montana della Carnia, detentrice del marchio registrato, per un sostegno delle iniziative 



 

 

 

 

 

36

volte alla sua valorizzazione e ha continuato nell’attività promozionale di questo marchio sul sito istituzionale 
e sui materiali pubblicitari e pieghevoli realizzati in occasione di eventi, campagne, progetti, nonché nei 
riconoscimenti donati quali rappresentanza dell’ente ad illustri autorità. 
 
Per ottimizzare e potenziare l’efficacia delle risorse impiegate, l’Amministrazione ha proseguito altresì la 
strategia, già iniziata e sperimentata negli anni precedenti, di realizzare e sostenere quelle iniziative 
finalizzate alla promozione congiunta del commercio, del turismo, dello sport e delle risorse culturali di 
Tolmezzo, cercando altresì di promuovere un coinvolgimento e un coordinamento con le iniziative realizzate 
nell’ambito territoriale più ampio. A tal fine il Comune di Tolmezzo ha collaborato con la Comunità Montana 
della Carnia nella realizzazione dell’evento “Il Filo dei Sapori: la Montagna ti aspetta a Tolmezzo”, intervento 
per la promozione e valorizzazione di un evento a carattere agroalimentare a forte richiamo turistico in 
ambito comprensoriale che è stato realizzato ad ottobre ed ha visto la partecipazione di varie aziende del 
settore ed enti ed istituzioni del territorio. 
 
Nel corso del 2015 l’Amministrazione ha continuato la collaborazione con gli enti istituzionali (Regione, 
Comunità Montana della Carnia, Camera di Commercio, ecc.) e le associazioni presenti (Confcommercio, 
Confartigianato, Legacoop, Nuova Pro Loco di Tolmezzo, associazioni commercianti…) promuovendo 
incontri e tavoli di lavoro per raccogliere le esigenze dal punto di vista turistico/commerciale e cooperare 
nella realizzazione delle iniziative proposte. 
L’Amministrazione ha provveduto inoltre a sostenere economicamente diverse manifestazioni ed iniziative 
finalizzate alla promozione non solo commerciale ma anche turistica di Tolmezzo (si ricorda in particolare la 
Festa della mela, Natale a Tolmezzo, festa di fine anno in piazza e numerose altre) cercando altresì di 
promuovere un coinvolgimento e un coordinamento con le iniziative realizzate nell’ambito dei quattro comuni 
della Conca. In collaborazione con i commercianti, la Camera di Commercio e i diversi operatori locali è stato 
possibile garantire anche per il 2015 decorazioni e illuminazioni in occasione delle festività natalizie non solo 
nel capoluogo ma anche nelle altre vie e nelle frazioni. 
 
Per potenziare l’efficacia promozionale delle iniziative, l’ente ha provveduto alla loro comunicazione e 
diffusione attraverso diversi canali quali il sito, i comunicati stampa, le mail, i periodici, il profilo facebook ma 
anche richiedendo la collaborazione a numerose istituzioni ed organizzazioni, quali Turismo FVG, Comunità 
Montana della Carnia, Informagiovani, testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche, consorzi 
turistici.  
Nel corso del 2015 inoltre è stata formalizzata attraverso un’apposita convenzione con l’Albergo Diffuso di 
Tolmezzo, di cui il Comune è anche socio, la collaborazione per la diffusione e la promozione delle iniziative 
e degli eventi dell’ente. 
 
Progettazione comunitaria 
Nell’ambito della progettazione comunitaria, l’ente, nel corso del 2015 ha proseguito i progetti già avviati e 
seguiti dai rispettivi settori di competenza (Agenda 21, Alterenergy, Patto dei Sindaci, BRAVE, ecc.) e 
continuato nella gestione di monitoraggio, coordinamento delle attività, valutazione e rendicontazione per 
quelli in cui svolgeva le funzioni di capofila. Tra questi quello relativo al Progetto Integrato Territoriale (PIT) 
che nel corso del 2015 è stato interamente completato, attraverso la realizzazione di tutti gli interventi 
pubblici e privati e rendicontate tutte le attività svolte.  
 
Infine durante l’anno è continuata l’attività di monitoraggio, ricerca e valutazione delle opportunità di 
finanziamento a livello regionale, statale e comunitario per la realizzazione dei progetti che l’amministrazione 
intende perseguire nonché la collaborazione e il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali 
presenti al fine di individuare strategie e linee di intervento comuni che potrebbero portare alla definizione di 
progetti integrati. 
 
Parallelamente gli uffici hanno supportato e contribuito alla definizione della struttura organizzativa stante la 
scelta operata dai Sindaci di esercitare tale funzione in forma associata tramite l'Unione territoriale 
intercomunale, così come previsto dalla LR 26/2014. 
 

PROGRAMMA  
Previsione 
definitiva Impegni 

Capacità di 
impegno Pagamenti 

Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

15 - commercio e tursimo 

Titolo I 39.000,00 34.690,97 88,95% 7.000,00 20,18% -4.309,03 

Totale  39.000,00 34.690,97 88,95% 7.000,00 20,18% -4.309,03 
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PROGRAMMA N. 16                                                                                                         
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, puntato 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.  
 
Servizio di pulizia, manutenzione delle strade, verde pubblico, raccolta rifiuti: 
E’ stata data attuazione al programma per migliorare l’aspetto di Tolmezzo e delle sue Frazioni derivante 
dalle linee programmatiche di governo relative al mandato 2014-2019.  
In coerenza con quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione Comunale, è 
proseguita la gestione del progetto “Curacittà”: una mappa online dove i cittadini possono segnalare criticità 
e richieste di manutenzione riferite a piccoli problemi sulla viabilità e altre criticità rilevate sugli spazi pubblici. 
A seguito delle segnalazioni inserite sul portale sono stati attuati puntuali interventi di sistemazione da parte 
del cantiere comunale ovvero mediante affidamento a ditte esterne. 
Per quanto riguarda la manutenzione della viabilità, è stato sperimentato un progetto pilota per interventi di 
ripristino con rigenerazione a caldo della pavimentazione stradale in asfalto. 
Per le medesime finalità di cura e valorizzazione del territorio, si è provveduto ad integrare quelli che sono i 
quotidiani interventi di pulizia delle strade, dei cestini, dei parchi e delle scuole, attuati anche con l’ausilio di 
personale occupato con varie forme di lavoro accessorio (Cantieri Lavoro, Voucher), con la sistemazione di 
cordonate e marciapiedi effettuati con proprio personale ovvero tramite ditte esterne, nonché ad attivare una 
puntuale programmazione dei lavori sul verde pubblico, ivi compresi alcuni allestimenti floreali, effettuati 
anch’essi da ditta esterna. 
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. 
E’ stato 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 BIM, entrambi riservati a 
persone con difficoltà occupazionali (complessivamente sei soggetti). 
Si è provveduto inoltre alla gestione di alcune aiuole nel capoluogo, per la quale è stato affidato il nuovo 
appalto per il biennio 2015-2016, nonché all’acquisto di essenze floreali per l’arredo di fioriere, terrazze e 
balconi di proprietà comunale. 
Oltre a ciò, tra le altre, le attività dell’ufficio hanno riguardato la piccola manutenzione della viabilità e del 
manto stradale, la gestione del territorio in genere, la sostituzione di cordonate, griglie e canalette stradali, il 
servizio di sgombero neve, la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, il rifacimento della 
segnaletica orizzontale, la pulizia dei corsi d’acqua interni all’abitato, la pulizia delle caditoie stradali, la posa 
in opera di staccionate nonché la manutenzione dell’arredo urbano e delle strutture dei giochi nei parchi 
pubblici e scolastici. 
In merito a quest’ultimo punto, è stato svolto il servizio di ispezione e controllo dei giochi siti nelle aree 
pubbliche e scolastiche del Comune di Tolmezzo, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e ridurre 
al minimo i possibili incidenti. Conseguentemente è stato affidato un primo ed un secondo intervento di 
messa in sicurezza delle attrezzature ludiche segnalate. 
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. 
Sono stati attuati tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di normalità a seguito di 
condizioni meteo avverse ovvero in casi di emergenza. 
E’ stato attuato, in più fasi, durante il periodo primavera/estate, un intervento per la disinfestazione dalle 
zanzare, in parte finanziato con un contributo della Regione. E’ stato altresì svolto il servizio di 
derattizzazione, affidato a ditta esterna specializzata. 
E’ stata rinnovata per l’anno 2015 la convenzione con la Consulta Frazionale di Illegio per la realizzazione di 
interventi di manutenzione nell’ambito del Rio Touf, con l’ausilio di personale volontario organizzato dalla 
Consulta stessa. Con la medesima Consulta è stata altresì sottoscritta una ulteriore convenzione per il 
completamento degli interventi di sistemazione di un antico pozzo artesiano ubicato nei pressi della Pieve di 
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S. Floriano. Con la Consulta Frazionale di Illegio è stata altresì stipulata una convenzione relativa 
all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria in alcuni ambiti interni all’abitato. 
E’ stata inoltre stipulata con la Consulta Frazionale di Betania una convenzione per la realizzazione di 
interventi di manutenzione ordinaria del sentiero lungo l’argine destro del rio Cornons. 
Infine, con la Consulta Frazionale di Casanova è stata stipulata una convenzione per l’esecuzione di alcuni 
interventi di manutenzione sul sentiero che collega la frazione (in località Florenzis) con l’abitato di Cazzaso. 
In particolare si evidenziano principalmente i seguenti interventi manutentivi realizzati: 

• Intervento di sostituzione caditoie sifonate e chiusini nel tratto di marciapiede di Via Udine a 
completamento di interventi manutentivi precedentemente affidati; 

• Ripristino del sedime stradale soggetto a cedimento tra le frazioni di Cazzaso e Cazzaso Nuova; 
• Ripristino tratto di barriera stradale lungo la strada comunale per Illegio; 
• Interventi diversi di ripristino dei parcometri guasti o danneggiati a seguito di scasso; 
• Intervento manutentivo su una porzione di marciapiede e su opere di captazione acque meteoriche 

lungo Via Div. Garibaldi, nel tratto interessato dai lavori di asfaltatura precedentemente affidati; 
• Ripristino pavimentazione in lastre di porfido di alcuni tratti di marciapiede lungo Via Carducci nel 

Capoluogo; 
• Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso in Via Bonanni, nel Capoluogo; 
• Manutenzione pavimentazioni in conglomerato bituminoso a seguito di interventi di scavo effettuati 

da privati autorizzati; 
• Ripristino pavimentazioni in asfalto su tratti di Via Matteotti e di Via Ponte Vecchio, nel Capoluogo; 
• Affidamento intervento di ripristino di pavimentazione stradale in asfalto in Via Damarie in frazione 

Illegio; 
• Ripristino di un tratto di marciapiede su Viale Aldo Moro e su Via Giovanni XXIII; 
• Realizzazione gradinata di accesso alla “casa dell’acqua” dal sottostante parcheggio Gortani; 
• Ripristino, in collaborazione con il servizio manutenzioni della Regione, di un cedimento sulla strada 

Sot Clavons, nella frazione di Illegio; 
• Ripristino infrastrutture a seguito di sinistri stradali (pali illuminazione pubblica, parapetti, muri 

recinzione, ecc.); 
• Acquisto e posa in opera di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, fontane); 
• Posa paletti dissuasori marciapiedi Via divisione Garibaldi - Via della Vittoria, nel Capoluogo; 
• Rifacimento passerelle in legno su rio Velon nella frazione di Casanova; 
• Affidamento intervento di ripristino di un ulteriore tratto di marciapiede e di alcune porzioni di 

pavimentazione in asfalto lungo Viale Aldo Moro nel Capoluogo. 
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, nonché alla gestione 
del centro di raccolta rifiuti intercomunale di Tolmezzo. Con l’ausilio degli addetti del cantiere comunale è 
stata effettuala la distribuzione e consegna dei contenitori per la raccolta porta a porta presso le utenze 
domestiche delle frazioni. 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2015, con i dati ad oggi disponibili (mancano ancora i 
dati relativi alla selezione degli ingombranti e dello spazzamento stradale), si aggira intorno al 75,51% (in 
difetto rispetto a quello che sarà il dato definitivo), rispetto al dato accertato del 2014, convalidato dall’ARPA, 
pari al 78,37%. 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 della Giunta Comunale n. 195 del 28.07.2015 è stata approvata una modifica all’allegato 
B del vigente regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate, in 
considerazione dell’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 e smaltimento di rifiuti 
abbandonati su quattro aree ampie negli alvei del fiume Tagliamento, torrente But, rio Di Leno e rio 
Frondizon, finanziati in parte con uno specifico contributo della regione. Sono stati inoltre attuati alcuni 
interventi di sfalcio di aree verdi (via Forame, Via Officina Elettrica, biotopo Curiedi, ecc.) e di 
decespugliamento dei bordi stradali di viabilità extraurbana, non compresi all’interno del servizio in appalto. 
E’ stata predisposta la documentazione relativa al programma degli interventi di recupero dei terreni incolti e 
abbandonati nell’ambito della frazione di Illegio, successivamente allegata alla richiesta di finanziamento 
presentata alla Regione. 
Con fondi derivanti da uno specifico contributo provinciale, ai sensi della L.R. 30/2007 art. 3 commi 34-35-
36, sono stati acquistati ulteriori contenitori per la raccolta dell’olio vegetale esausto di tipo domestico, che 
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saranno assegnati agli utenti che ne faranno richiesta. 
L’Amministrazione Comunale ha infine aderito alla manifestazione “Puliamo il Mondo 2015” promossa da 
Legambiente in collaborazione con l’ANCI, che ha interessato le aree esterne dell’impianto di base del locale 
Centro di Salute Mentale, attigue alla ex Stazione Ferroviaria e a Via Janesi. 
 
Servizio  idrico integrato: 
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’ stata inoltre prorogata la convenzione con il gestore del servizio idrico integrato “Carniacque” per 
l’erogazione di acqua al pubblico, tramite la gestione della “casa dell’acqua”, ubicata in via Gortani, nel 
Capoluogo. 
 
Edifici Pubblici: 
Negli edifici di proprietà, in quelli scolastici ed in quelli giudiziari, nonché negli impianti sportivi, sono state 
effettuate tutte le manutenzioni che si sono rese necessarie e/o richieste, sulle strutture nonché sulle 
attrezzature ed impianti negli stessi presenti. Particolare attenzione e cura è stata posta per gli edifici 
scolastici. E’ stato inoltre gestito l’appalto riferito al servizio di pulizia dei locali comunali. 
A seguito della conclusione del contratto d’appalto per il servizio di gestione della piscina, scaduto in agosto 
2014, a conclusione altresì della gestione temporanea affidata in attesa di realizzare i previsti lavori di 
riqualificazione dell’impianto natatorio, che sono stati poi effettivamente affidati da parte della Comunità 
Montana della Carnia, è stato predisposto il Capitolato Speciale d’Appalto ed avviato il procedimento di gara 
per l’affidamento di una nuova concessione per il servizio di gestione dell’impianto natatorio, che sarà 
avviata non appena le opere saranno concluse. 
In particolare sono stati effettuati i seguenti interventi: 

• Lavori di sostituzione di una caldaia a servizio della scuola dell’infanzia di Betania; 
• Interventi puntuali di manutenzione sugli impianti termici, idrico-sanitari ed ascensori a servizio degli 

edifici comunali; 
• Interventi vari di manutenzione nella piscina comunale, sia in forma diretta che tramite rimborso al 

gestore, fino alla chiusura dell’impianto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione; 
• Installazione di una porta REI 120 presso l’edificio dell’ex tribunale; 
• Acquisto di attrezzatura ed interventi di manutenzione presso la mensa comunale, sia in forma 

diretta che tramite rimborso al gestore; 
• Realizzazione intervento straordinario di riparazione dell’ascensore a servizio degli uffici tecnici di 

Via Linussio; 
• Installazione linee vita sulle coperture degli immobili comunali di Via Linussio e Via Battisti, sedi degli 

uffici tecnici; 
• Rifacimento tubazioni scarico e sistema dispersione acque meteoriche presso l’edificio del campo 

sportivo di Terzo; 
• Fornitura e posa in opera di un cancello sull’ingresso della scuola elementare di Betania; 
• Tinteggiatura locali di alcuni edifici scolastici; 
• Ripristino sporto di copertura scuola elementare Turoldo; 
• Rifacimento impianto elettrico aula multimediale presso la scuola primaria Turoldo; 
• Realizzazione cancello per accesso cortile posteriore scuola media G.F. da Tolmezzo; 
• Acquisto di alcuni elementi di arredo per le scuole. 

 
Servizio di pubblica illuminazione: 
Il servizio di pubblica illuminazione viene svolto in economia con personale del cantiere comunale. Questo 
servizio viene svolto anche per i comuni associati di Amaro, Cavazzo Carnico e di Verzegnis. 
E’ stata regolarmente effettuata la manutenzione e la sostituzione dei punti illuminanti guasti, la sostituzione 
di alcune tratte dell’impianto di alimentazione. Sono inoltre stati effettuati alcuni interventi straordinari per 
l’installazione e per la sostituzione di sostegni e armature obsolete nonché di spostamento di alcuni punti 
luce per soddisfare le esigenze dell’utenza. Si è provveduto al rifacimento dell’impianto di illuminazione 
pubblica in Via Latteria ad Imponzo. 
E’ stato redatto ed affidato il progetto dei lavori di ampliamento di alcuni tratti di pubblica illuminazione in Via 
Marchi nel Capoluogo ed in Via Canonica a Fusea. 
Nell’ambito della campagna “accendi il risparmio”, promossa dal Ministero delle Attività Produttive, è 
proseguita gradualmente l’attività di sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di 
sodio.  
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Servizi in appalto: 
Per quanto riguarda i servizi in appalto, si è proceduto all’esperimento delle seguenti procedure di gara: 

• 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; 

• 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; 

• Fornitura di gasolio da riscaldamento per le utenze dei comuni di Cavazzo Carnico, Tolmezzo e 
Verzegnis, attraverso l’adesione alla specifica convenzione attiva su Consip. 

 
Servizio Cimiteriale: 
Il servizio cimiteriale viene effettuato regolarmente con propri addetti. Questo servizio viene svolto anche nei 
comuni di Amaro e Cavazzo Carnico.  
E’ stato rinnovato, per un ulteriore periodo di 20 anni, il contratto di appalto in concessione per la 
manutenzione e la gestione degli impianti elettrici di illuminazione votiva delle tombe cimiteriali del Comune 
di Tolmezzo (Capoluogo e frazioni con esclusione di Caneva, Casanova ed Illegio). 
E’ stato effettuato un intervento di ripristino intonaci presso la cappella centrale del cimitero di Tolmezzo, la 
posa in opera di alcuni tamponamenti vetrati presso i loculi esposti all’azione del vento, la sistemazione del 
manto di copertura del vano servizi nel cimitero di Terzo, nonché la sostituzione della gradinata in pietra 
naturale di accesso al cimitero di Illegio. 
E’ stata infine effettuata la manutenzione annuale sui ponti sviluppabili - alza feretri. 
 
Protezione Civile: 
L’impegno a sostegno della squadra comunale di protezione civile è stato costante.  
E’ stato dato supporto logistico a tutte le manifestazioni di rilievo che si sono svolte nel territorio comunale. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2015, è stato approvato il Piano Comunale delle 
Emergenze di Protezione Civile del Comune di Tolmezzo, 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. Tra i punti di presidio territoriale inclusi nel Piano, è compresa altresì l’area 
di Cazzaso, potenzialmente interessata da fenomeni di frana e la cui scheda costituisce Piano di 
Evacuazione della frazione in caso di necessità. 
In attuazione del citato Piano di Evacuazione, è stata realizzata una importante esercitazione che ha 
simulato l’insorgere di una situazione di emergenza frana, in conseguenza della quale è stata ordinata 
l’evacuazione della frazione e messe in atto tutte le procedure previste dal documento. 
Sono stati attuati altresì tutti gli interventi di manutenzione necessari sugli immobili, mezzi, impianti e 
attrezzature in dotazione alla squadra. Allo stesso modo si è provveduto all’acquisizione di attrezzatura, 
servizi e dotazioni necessari al buon funzionamento del Gruppo. In particolare si è provveduto 
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. 
 
Altra attività d’istituto: 
Sono state svolte le attività connesse al mantenimento della certificazione UNI - EN - ISO 14001/04 per il 
Comune di Tolmezzo e degli altri comuni dell’associazione.  
E’ stata altresì seguita la gestione informatica dell’Ente, delegata alla Comunità Montana. In tal senso è stata 
acquistata attrezzatura informatica diversa, al fine di ammodernare le apparecchiature in dotazione all’ente e 
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garantire la piena operatività della struttura. 
In questo ambito è stata sottoscritta una convenzione tra la Comunità Montana della Carnia ed il Comune di 
Tolmezzo, per la disciplina degli interventi relativi a infrastrutture di comunicazione realizzati sulla rete viabile 
comunale. 
E’ stato inoltre gestito il servizio di noleggio delle macchine per ufficio per stampa e copia. 
E’ stato inizialmente affidato il servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming delle sedute del Consiglio 
Comunale. Successivamente è stato affidato l’incarico per la fornitura e posa in opera di un impianto 
dedicato per la gestione interna di questo servizio. 
E’ stata curata la manutenzione dei mezzi comunali e lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico. 
Sono state seguite le attività riferite alla sicurezza sul lavoro ed alla sorveglianza sanitaria. 
A seguito di inottemperanza ad un’ordinanza di demolizione di un fabbricato pericolante in frazione Illegio, è 
stato attuato l’intervento sostitutivo per la realizzazione dei corrispondenti lavori. E’ stato quindi approvato il 
relativo progetto, nonché affidate e realizzate le opere per la messa in sicurezza dell’immobile. 
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. 
 

PROGRAMMA  
Previsione 
definitiva Impegni 

Capacità di 
impegno Pagamenti 

Capacità di 
pagamento Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

16 - manutenzioni  

Titolo I 2.275.549,07 2.118.915,62 93,12% 1.519.440,91 71,71% -156.633,45 
Titolo II 142.659,51 129.130,37 90,52% 70.264,94 54,41% -13.529,14 

Totale  2.418.208,58 2.248.045,99 92,96% 1.589.705,85 70,72% -170.162,59 

 
 
PROGRAMMA N. 17 
OPERE PUBBLICHE 
Responsabile: Valentino PILLININI 
 
Nel 2015 sono proseguiti e completati i seguenti interventi già avviati nei precedenti esercizi finanziari: i 
lavori di sistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario della Zona Industriale Sud di 
Tolmezzo (340.456,98 € ),  il 1° stralcio dei lavori di urbanizzazione primaria dell’ambito della zona 
residenziale di espansione estensiva di Betania (500.000,00 €), i lavori di riqualificazione della viabilità del 
capoluogo e delle frazioni (400.000,00 € con contributo regionale annuo ventennale di 32.000,00 €), i lavori 
di realizzazione di due centraline idroelettriche, una a Betania e una ad illegio (310.000,00 €).    
Si è proceduto inoltre: 
- ad appaltare ed avviare i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali (finanziamenti e 
contributi a Comuni e Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali in 
attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990 n. 104, ora sostituita dal D.lgs 66/2010 relative 
alle servitu’ militari dello Stato (500.000,00 €); 
- ad appaltare i lavori di sistemazione di Via Fruch, Marinelli, Somma, Grassi, Schiavi e della Vittoria nel 
capoluogo (223.678,48 con le risorse della Delibera CIPE n. 14, 84 e 138/2000) ed i lavori di manutenzione 
straordinaria per l’eliminazione delle infiltrazioni nel Teatro Candoni (73,500,00 €); 
- ad iniziare, con la realizzazione degli interventi nella piazzetta di Via Spalto e nella piazzetta del Romitorio, 
i lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre e delle vie adiacenti (2.000.000,00 €); 
- ad appaltare e successivamente ad apportare una modifica progettuale ai lavori di realizzazione di un 
nuovo tratto di viabilità a Cazzaso Nuovo (220.000,00 €); 
- ad appaltare le seguenti ulteriori opere: i lavori di ristrutturazione dell’edificio ex Unipol per la realizzazione 
di uffici comunali (435.000,00, lavori in corso di esecuzione), i lavori di sistemazione e adeguamento della 
palestra di via Janesi (400.000,00 €, in corso di verifica dell’offerta), i lavori di adeguamento della stazione di 
pompaggio dell’impianto antincendio del Teatro Candoni (91.035,46 € con fondi propri di bilancio) ), i lavori  
di manutenzione di un parcheggio in Via del Forame nel capoluogo ( 30.000,00 € , da appaltare) ed i lavori 
per la realizzazione di un’area ricreativa a Casanova (75.000,00 €), i lavori di adeguamento e 
completamento della viabilità camionabile principale di servizio al comprensorio Lunze (part. 39 del P.G.F.), i 
lavori di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della viabilità camionabile principale di servizio 
al comprensorio Lunze-Savale (340.000,00 €), i lavori di completamento del campo di calcetto di Via Janesi 
nel capoluogo (15.000,00  €)    i lavori di demolizione e sistemazione di alcune aree dell’ex autocentro di Via 
Percoto (30.000,00 € con fondi propri di bilancio)   . 
Sono proseguiti poi gli  iter per la progettazione e realizzazione dei lavori urgenti per la sistemazione 
idrogeologica e la messa in sicurezza del versante di Torre Picotta e di Prà Castello a salvaguardia della 
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pubblica incolumità e del transito (400.000,00 €) e  dei lavori per il prolungamento di un tratto di argine in 
sinistra idrografica del torrente But in località “Rosta del Pievano” a salvaguardia del transito e del centro 
abitato (300.000,00 €) dei quali sono stati predisposti i progetti definitivi.  
Sono stati invece sospesi per i problemi di spesa legati al  Patto di Stabilità i seguenti interventi: i lavori di 
realizzazione di una strada esterna all’ambito C della Zona C2 residenziale di espansione estensiva di 
Betania compresa tra Via Illegio e Via Betania (169.742,31€ di cui attualmente disponibili in bilancio 
50.000,00 €), i lavori di Riqualificazione delle aree di Via Percoto (130.000,00 € con fondi propri di bilancio), i 
lavori di riqualificazione dei centri minori e di riqualificazione della viabilità (contributo ventennale di 
28.000,00 euro annui sulla spesa di 350.000,00  € ai sensi della L.R. 2/2000 ed i lavori di di riqualificazione 
di piazza G. Domenico da Tolmezzo (162.498,85 con contributo regionale).  
Si è infine proceduto alla chiusura amministrativa e alla rendicontazione dei lavori ultimati nei precedenti 
esercizi finanziari ed all’espletamento di tutti gli adempimenti concernenti la trasmissione di dati e la 
trasparenza imposti dalla normativa in materia di lavori pubblici. 
 
TUTELA AMBIENTALE 
Si è proceduto al controllo diretto e documentale dell’operato del gestore per n. 1 impianto di depurazione 
autorizzato dal Comune e al controllo documentale dei restanti n. 6 impianti di depurazione comunali 
autorizzati dalla Provincia. Atteso che dal 16 febbraio 2015 la gestione dell’impianto di depurazione 
consortile è passata dal gestore privato a Carniacque SpA si è provveduto alla chiusura contabile degli 
interventi di straordinaria manutenzione eseguiti nell’impianto nell’anno 2014 e nel primo bimestre 2015, 
nonché alla definizione delle pendenze contabili ereditate dalla precedente Amministrazione regionale. 
Sono state effettuate le istruttorie di competenza comunale relative alle pratiche di AUA (Autorizzazione 
Unica Ambientale) chieste da tre ditte operanti nel territorio comunale con relativi rapporti con la Provincia ai 
fini del controllo dell’inquinamento acustico e con l’emissione del provvedimento di classificazione industrie 
insalubri previsto dalla specifica normativa. 
In riferimento all’attività dell’ufficio in merito alla tutela da inquinamenti sono state evase tre pratiche relative 
ad inquinamento acustico da attività e privati, una per inquinamento dell’aria da attività di ristorazione ed una 
dell’acqua con intervento dell’ARPA per verificare gli effetti delle acque della roggia comunale alla 
confluenza con il fiume Tagliamento nonché sono seguite due posizioni relative a coperture in lastre tipo 
Eternit.  
Sono stati forniti pareri e consulenze a tecnici ed altri uffici in materia ambientale e verificate n. 23 
autorizzazioni allo scarico nella fognatura comunale rilasciate dal gestore Carniacque SpA. e sono state 
rilasciate due autorizzazioni allo scarico sul suolo e corpo idrico.   
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 
proceduto alla contabilizzazione delle Azioni poste in atto negli anni precedenti che hanno permesso una 
riduzione di emissioni di 276 ton. di CO2 /anno. 
 

PROGRAMMA  Previsione 
definitiva 

Impegni Capacità di 
impegno 

Pagamenti Capacità di 
pagamento 

Economie 

a b c d=c/b e f=e/c g=c-b 

17 - opere pubbliche 

Titolo I 89.237,20 70.653,06 79,17% 32.293,13 45,71% -18.584,14 
Titolo II 8.527.269,67 2.278.700,00 26,72% 1.419.649,94 62,30% -6.248.569,67 

Totale  8.616.506,87 2.349.353,06 27,27% 1.451.943,07 61,80% -6.267.153,81 
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COSTO DEL PERSONALE 
La spesa complessiva del personale, calcolata a consuntivo secondo le regole previste dalla normativa in 
materia di patto di stabilità, ammonta a € 2.887.307,98; l’incidenza della spesa di personale sulla spesa 
corrente è pari al 28,98%. 
Alla data del 31.12.2015, i dipendenti in servizio erano 77, così ripartiti: 
 
Segretario generale 1 
Categoria D 19 
Categoria C 31 
Categoria B 19 
Categoria PLC 1 
Categoria PLA 6 
Totale 77 

 
 
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
I servizi a domanda individuale raggruppano tutte le attività gestite dal Comune che non siano intraprese per 
obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richieste dell’utente e che non siano gratuite per legge. 
Il prospetto riporta il consuntivo 2015 dei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune. 
 

Tipo di servizio Personale Beni e servizi Totale spese Entrate 

Asilo nido 169.127,21 199.406,76 368.533,97 281.835,23 

Mense scolastiche 0,00 208.092,07 208.092,07 20.381,54 

Parcheggi 0,00 253.849,13 253.849,13 230.664,06 

Uso di locali 0,00 74.100,96 74.100,96 7.892,06 

Impianti sportivi 0,00 48.100,64 48.100,64 43.253,88 

Corsi di ginnastica 0,00 6.082,70 6.082,70 9.231,00 
TOTALI 169.127,21 789.632,26 958.759,47 593.257,77 

PERCENTUALE DI COPERTURA - ANNO 2015 61,88% 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Come in precedenza ricordato, la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dovuta dall’utilizzatore dell’immobile: la 
legge di stabilità per l’anno 2015 ha sostanzialmente confermato le modalità di calcolo, le fattispecie 
imponibile ed i soggetti passivi; come in passato, inoltre, le aliquote devono essere calcolate in modo 
garantire la copertura del 100% della spesa per il servizio rifiuti. Nella tabella che segue è riportato il 
dettaglio delle spese e la percentuale di copertura conseguita. La differenza non coperta dal gettito 2015 
sarà inserita nel ruolo 2016. 
 
descrizione importo  
raccolta e smaltimento rifiuti       1.083.750,81  
noleggio container e asporto rifiuti da spazzamento             1.171,20  
manutenzione e collaudo spazzatrici                280,60  
fornitura carburante             6.400,87  
fornitura minuteria e materiale di consumo             2.620,42  
fornitura contenitori raccolta olio vegetale             3.721,88  
assicurazioni             1.533,07  
personale cantiere            44.086,67  
personale amministrativo            15.361,80  
costi amministrativi             4.572,62  
spedizione informativa raccolta porta a porta             2.844,01  
ammortamenti             8.078,30  
conguaglio 2014            61.226,15  
rimborso spese piazzola ecologica -           3.000,00  
totale spese nette       1.232.648,40  
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gettito da tariffa       1.212.585,22  
    
% copertura 98,37% 

 
 
PATTO DI STABILITA’ 
Le norme ed i criteri per il concorso degli Enti locali alle manovre di finanza pubblica nel rispetto degli 
obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento al patto 
di stabilità e al contenimento della spesa, sono stabiliti dall’art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 
27.  
Nel dettaglio, la norma di cui sopra dispone che i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti siano 
tenuti: 
a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2015-2017, un saldo finanziario calcolato in termini di competenza 
mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito del protocollo Stato-Regione e dalle 
disposizioni contenute nella normativa statale vigente; 
b) a ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente; 
c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 
12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). 
 
La riduzione dell’indebitamento è assicurata dal fatto che nell’esercizio 2014 non sono stati assunti mutui e 
pertanto la lo stock di debito si è ridotto fisiologicamente, per effetto del rimborso delle quote capitale. Anche 
il contenimento della spesa di personale, l’Ente è in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente. 
Il conseguimento del valore obiettivo del saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, invece, 
necessita di un continuo monitoraggio sull’andamento del saldo fra entrate e spese utili ai fini del patto e di 
una conseguente attenta e puntuale programmazione dei pagamenti relativi a spese di investimento.  
Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate e spese finali, è costituito dalla 
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e 
dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla 
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 
La situazione dei residui passivi per spese di investimento, finanziate in anni precedenti con entrate non 
rilevanti ai fini del patto (avanzo di amministrazione, entrate da alienazioni incassate in anni precedenti e 
mutui, pur coperti da contribuzioni da parte di altri Enti) è infatti tale da aver reso necessaria una puntuale 
programmazione dei pagamenti, collegati inevitabilmente alle effettive riscossioni di entrate utili ai fini del 
patto. 
L’obiettivo programmatico assegnato al Comune di Tolmezzo, calcolato in ossequio alla normativa vigente, 
ammontava a 214.120,00 euro (al netto di spazi finanziari ceduti dalla Regione per 248.196,00 euro): il dato 
a consuntivo evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo,  
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INDICATORI FINANZIARI 
 
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2013 anno 2014 anno 2015 

Autonomia finanziaria 

  

58,03% 56,31% 56,78% 
entrate tributarie + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 

  

Autonomia tributaria 
entrate tributarie  

32,47% 36,86% 38,06% 
totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

totale trasferimenti correnti 
41,97% 43,69% 43,22% 

totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

totale trasferimenti da Stato e Regione 
39,69% 41,64% 41,52% 

totale entrate correnti 

Pressione tributaria 
pro capite 

entrate tributarie  
€ 369,36 € 388,02 € 408,99 

popolazione 

Grado di rigidità 
strutturale 

spesa personale + spesa per rimborso mutui 
36,67% 38,10% 37,52% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

spesa personale  
24,35% 25,60% 25,24% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
indebitamento 

spesa per rimborso mutui 
12,32% 12,50% 12,28% 

totale entrate correnti 

Costo medio del 
personale 

spesa personale 
€ 36.170,54 € 36.234,57 € 36.779,19 

numero dipendenti 

Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente 

spesa personale  
26,94% 29,49% 27,97% 

totale spesa corrente 

Propensione 
all’investimento 

spesa di investimento 
31,45% 31,92% 35,66% 

spesa corrente + spesa di investimento 

Rapporto dipendenti / 
popolazione 

numero dipendenti  1 su 128 
(0,77%) 

1 su 134 
(0,75%) 

1 su 136 
(0,74%) 

popolazione 

Rapporto dipendenti / 
territorio 

numero dipendenti  1 su 0,81 
(123,29%) 

1 su 0,85 
(118,73%) 

1 su 0,85 
(117,20%) kmq territorio 

Capacità smaltimento 
residui passivi di 
parte corrente 

pagamento residui passivi di parte corrente 
52,71% 39,21% 37,02% 

residui passivi iniziali di parte corrente 

Capacità smaltimento 
residui passivi di 
parte straordinaria 

pagamento residui passivi di parte straordinaria 
28,64% 26,74% 6,43% 

residui passivi iniziali di parte straordinaria 

Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

riscossioni entrate correnti in c/competenza 
81,64% 82,31% 76,89% 

accertamenti entrate correnti in c/competenza 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese correnti 

16 giorni 18 giorni 21 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese di investimento  

67 giorni 19 giorni 18 giorni 

 


