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PARTE PRIMA 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

INTERNA ED ESTERNA 

DELL’ENTE 

 

 

 
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA 

SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 

 

Risultanze della popolazione 

Le tabelle riportate di seguito (fonte: Anagrafe comunale) riassumono la situazione demografica e le 

tendenze in atto. 

Tabella 1: Popolazione residente al 31.12.2018, tassi di natalità e mortalità 
 

                  

Popolazione legale al censimento  2011 n. 1.087   

  
                  

Popolazione residente al 31.12.2018 

  

n.  998   

  

       

  

  

   

di cui maschi n.  485   

  

   

femmine 

 

n.  513   

  

   

nuclei familiari n.  481   

  

   

comunità/convivenze n.  1   

                  

                  

Popolazione all'1.01 2018 

  

n.  1024   

  

       

  

Nati nell'anno 

  

n.  4 

  

  

Deceduti nell'anno  

  

n.  18 

  

  

  

 

                           saldo naturale 

 

n. -14   

  

       

  

Immigrati nell'anno 

  

n.  40 

  

  

Emigrati nell'anno 

  

n.  52 

  

  

  

  

saldo migratorio 

 

n.  -12   

  

       

  

Popolazione al 31.12.2018 

   

n.  998   

di cui: 

       

  

  In età prescolare (0/5 anni)   n.  34   

  In età scuola obbligo (6/16 anni) 

 

n.  78   

  In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.  119   

  In età adulta (30/65 anni) 

  

n.  510   

  
In età senile (oltre 65 anni)     n.  257   

                  

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

 

Anno 

 

Tasso   

  

    

2014 

 

1%   

  

    

2015 

 

0,5%   

  

    

2016 

 

0,7%   
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2017 

 

0,8%   

  

    

2018 

 

0,4%   

                  

                  

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

 

Anno 

 

Tasso   

  

    

2014 

 

1,7%   

  

    

2015 

 

1,3%   

  

    

2016 

 

1,2%   

  

    

2017 

 

1,3%   

  

    

2018 

 

1,8%   

                  

Tabella 2: Popolazione residente al 31.12.2018, suddivisa per località di residenza e sesso 

 

Frazione 
Nuclei 

familiari 

Popolazione Cittadini stranieri 

M F TOT. M F TOT. 

Capoluogo 316 319 339 658 8 18 26 

Cesclans 80 81 74 155 2 9 11 

Mena 25 21 29 50 2 3 5 

Somplago 60 64 71 135 1 5 6 

Totale 481 485 513 998 13 35 48 

Tabella 3: Cittadini stranieri per classe d’età – 31.12. 2018 

 

Cittadini stranieri per classe di età 
Anno 2018 

M F TOT. 

0 – 18 anni 1 3 4 

19 – 65 anni 10 26 36 

Oltre 65 anni 2 6 8 

Totale  13 35 48 

Tabella 4: Movimenti migratori per luogo di provenienza – anni 2016, 2017 e 2018 

 

Luogo di immigrazione / 

emigrazione 

2016 2017 2018 

Immig. Immig. Immig. Emig. Emig. Immig. 

Da e per altri Comuni 42 33 20 47 37 47 

Estero 56 4 2 5 3 3 

Altro 1 10 1 1 0 2 

Totale 49 37 23 53 40 52 

       

Saldo migratorio 12 -30 -12 

 

 

Risultanze del Territorio 

Superficie Kmq 39,44 

Risorse idriche: laghi n. 1 

  fiumi n. 1  

Strade:  autostrade km 1 

 

COMUNE 
STRADE ESTERNE STRADE INTERNE TOTALE STRADE 

km mt note Km mt note km mt 

CAVAZZO 
CARNICO 

75 75.175 

di cui 13.105 

extraurbane e 
62.070 

vicinali 

12 12.190 

comprende 

137 mt per 
stima in via 

A. Stroili, 

non indicata 
nello 

stradario 

87 87.365 

 

  itinerari ciclopedonali km 20 
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strumenti urbanistici vigenti:  

Piano regolatore – PRGC   adottato SI X  

Piano regolatore – PRGC    approvato  SI X  

Piano edilizia economica popolare PEEP   SI X  

Piano Insediamenti Produttivi – PIP     NO X  

Altri strumenti urbanistici     Piani di Ricostruzione 

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente. 

 
Asili nido  0 

Scuole dell’infanzia 1 

Scuole primarie 1 

Scuole secondarie 1° grado 0 

Scuole secondarie 2° grado 0 

Strutture residenziali per anziani 0 

Strutture per disabili 0 

Biblioteche 1 

Cinema – teatri 0 

Sale espositive 1 

Mense comunali 0 

Impianti sportivi 4 

Farmacie 1 

Depuratori acque reflue n. 7 

Rete acquedotto Km 19 

Punti Luce n. 447 

Aree verde pubblico mq 14.500 

Rete gas m 8.094 

Discariche rifiuti 0 

Percentuale raccolta differenziata rifiuti 69,07% 

Mezzi operativi per la gestione territorio 1 trattore 

1 autocarro 

Veicoli a disposizione 1 auto 

1 scuolabus 

1 pich up p.c. 

 
 

2. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA E/O ASSOCIATA  

 
Sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del Comune sono state svolte in forma associata dopo la 

costituzione dell’Associazione intercomunale denominata “Conca Tolmezzina”, realizzata tra i comuni di 

Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis e, a seguito della riforma al sistema delle autonomie locali 

e della costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, i quattro enti hanno 

stabilito di continuare a svolgere in forma associata, mediante apposite convenzioni, tutte le funzioni ed i 

servizi di competenza comunali non trasferiti alle UTI. 

Tutto il personale proveniente dalle singole Amministrazioni Comunali è stato assegnato funzionalmente, per 

il 100% del proprio tempo di lavoro, agli uffici comuni che si occupano e svolgono tutte le funzioni e tutti i 

servizi di competenza degli Enti associati. La Città di Tolmezzo è individuata quale ente capofila di tutti i 

servizi associati, come previsto dalle convenzioni stipulate. 

 
Il precedente contesto, che prevedeva un ruolo determinante delle UTI nella programmazione di interventi e 

di opere pubbliche e la assegnazione obbligatoria della titolarità o della gestione di servizi fondamentali dei 

comuni, ora andrà radicalmente a mutarsi. 

 

Con l’approvazione della L.R. 28.12.2018 n. 31 il legislatore regionale ha provveduto ad eliminare sia 

l’obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia 

l’obbligo di esercitare in forma associata tramite l’UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 

26 e 27 della medesima legge regionale.  



6 
 

In attesa della preannunciata istituzione di nuovi enti di area vasta, di cui non è ancora dato conoscere 

perimetri e competenze, le UTI potranno essere facoltativamente utilizzate dai comuni per gestire in forma 

associata determinate funzioni e quindi proseguire temporaneamente nell’esercizio delle funzioni in 

precedenza svolte in forza degli obblighi stabiliti dalla L.R 26/2014 come negli anni modificata. 

 

Il presente documento, nel momento in cui viene redatto l’aggiornamento, prende in considerazione per il 

triennio 2019-2021 l’attuale assetto così come precedentemente delineato dalla L.R. 26/2014 e dallo Statuto 

dell’UTI della Carnia, fermo restando che il Consiglio Comunale avrà il potere di decidere se intenderà 

esercitare (in forma associata con i Comuni di Amaro, Tolmezzo e Verzegnis o singolarmente), in tutto o in 

parte, le funzioni ed i servizi oggi gestiti dall’UTI della Carnia.    

 
Le funzioni ed i servizi gestiti tramite l’Unione sono i seguenti:  

- gestione del personale, catasto, programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, 

statistica, elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, programmazione e gestione 

dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla centrale unica di committenza regionale (a decorrere dal 

1° luglio 2016); 

- polizia locale, attività produttive incluso SUAP, gestione servizi tributari; 

-  pianificazione di protezione civile. 

 

Attualmente, sono in essere con l’Unione della Carnia le seguenti convenzioni per la gestione: 

- del servizio informatico; 

- del servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 

- del canile comprensoriale.  

Recentemente approvate le convenzioni per la gestione associata delle attività di affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico (centrale unica di committenza) e delle colonie feline. 

 

In regime di concessione a ditte esterne sono affidati il servizio di refezione scolastica ed il servizio di 

illuminazione votiva. 

 

I principali servizi affidati in appalto sono: quello del verde pubblico, dello sgombero neve, della segnaletica 

stradale, la conduzione e manutenzione degli impianti termici, le pulizie degli edifici comunali, l’assistenza 

al trasporto alunni. 

 

Gli uffici stanno operando valutazioni e verifiche in ordine alla possibilità di affidamento in concessione di 

servizi mediante Project Financing del servizio energia per la gestione degli impianti termici negli edifici di 

proprietà comunale e della pubblica illuminazione 

 
Per il periodo 2018-2022 è stata prorogata la delega all’A.A.S. n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” 

per la gestione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. 

 
L’amministrazione comunale ha stipulato con i comuni dell’Ambito n. 3.2 della Carnia, la Convenzione 

istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di 

programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle 

attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/06 delegandone la gestione all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”.  

Dal 1.1.2017 la funzione è gestita dall’UTI della Carnia che si avvale della Azienda stessa in forza delle 

modifiche apportate all’art. 56 ter della L.R. 26/2014 approvate con L.R. 9.12.2016 n. 20. 

La L.R. 31/2018 ha apportato la modifica delle disposizioni in materia (L.R. 6/2006), prevedendo che 

l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di programmazione locale del sistema integrato, delle 

funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché 

delle altre funzioni e compiti attribuiti ai comuni dalla vigente normativa statale e regionale, ivi comprese le 

attività, gli interventi e i servizi relativi alle prestazioni essenziali di cui all’articolo 6 della LR 6/2006, 

assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e avviene mediante convenzioni associative 

in ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale aventi dimensioni demografiche non inferiori a 45.000 

abitanti, ridotto a 25.000 qualora più della metà siano residenti in Comuni montani o parzialmente montani. 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale 25/1/2019 n. 97 sono stati individuati gli ambiti territoriali per la 

gestione associata dei servizi sociali dei comuni e questo ente fa parte dell’ambito “Carnia”, unitamente agli 

altri 27 comuni del comprensorio carnico. 
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L’Assemblea dei Sindaci del SSC promuoverà (entro il 30 settembre 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2020) 

la stipula di una convenzione approvata da tutti i comuni ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali con 

delibera conforme dei consigli comunali, attraverso la quale verrà identificato anche l’ente gestore del SSC, 

individuato fra i seguenti soggetti: 

- Comune capofila; 

- Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture nell’ambito territoriale; 

- Azienda sanitaria; 

- Unione territoriale intercomunale; 

- ogni altra forma associativa fra comuni prevista dalla normativa vigente. 

 

Pertanto nel rispetto delle modifiche introdotte dalla L.R. 31/2018, entro settembre 2019, gli amministratori 

dell’Ambito carnico del riformato servizio sociale dei comuni dovranno decidere quale sarà il nuovo ente 

gestore del servizio stesso. 

 

Il servizio idrico integrato è organizzato nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Centrale Friuli ed a 

decorrere dal primo gennaio 2017 è gestito dalla partecipata CAFC S.p.A (società in cui è confluita la 

precedente partecipata Carniacque S.p.a.). 

 

Per quanto concerne il servizio distribuzione gas naturale, il comune è incluso nell’Ambito Territoriale 

Minimo Udine 1-Nord, ed è stata approvata la convenzione per la gestione coordinata ed in forma associata 

della procedura di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli 

Enti locali concedenti inclusi nell’Ambito Territoriale Minimo Udine 1-Nord, nonché la conduzione dei 

rapporti con il gestore del servizio. La Provincia di Udine, in qualità di stazione appaltante per l’Ambito, è 

delegata a curare ogni rapporto con il gestore ed in particolare a svolgere la funzione di controparte del 

contratto di servizio. 

 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per il periodo di 

01.01.2013 – 31.12.2020 è gestito in forma associata fra i comuni della Carnia ed stato delegato alla 

Comunità Montana della Carnia; nella relativa convenzione dal 1° agosto 2016 alla Comunità Montana è 

subentrata l’UTI della Carnia. Attualmente l’appalto del servizio di raccolta e trasporto è affidato alla 

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 

 

 

3. SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Situazione di cassa dell’Ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2016 (del penultimo anno dell’esercizio precedente)  € 1.122.999,61 

 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12 anno 2017 € 1.248.285,64  

Fondo cassa al 31/12 anno 2016 € 1.122.999,61  

Fondo cassa al 31/12 anno 2015 €    996.427,16 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 
anno 2017 n. = € = 

anno 2016 n. = € = 

anno 2015 n. = € = 

 

 

Livello di indebitamento 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati (a) 

Entrate accertate tit. 1-

2-3 (b) 

Incidenza (a/b) % 
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anno 2017 € 1.486,73  € 1.661.213,40 0,09% 

anno 2016 € 1.957,38. € 1.136.525,32 0,17% 

anno 2015 € 2.137,06. € 1.165.810,66 0,18% 

 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 

 

Anno di riferimento Importo debiti fuori 

bilancio riconosciuti (a) 
anno 2018 = 

anno 2017 = 

anno 2016 = 

anno 2015 €            12.098,69 

 

 

Avanzo di amministrazione 

 

Anno di riferimento Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione 

disponibile 
anno 2017 € 1.180.566,82  € 1.061.830,02 

anno 2016 € 1.225.480,83 € 1.105.502,41 

anno 2015 € 1.049.950,67 €    899.988,06 

 

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  

 

Ripiano disavanzi  

 

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione 

del riaccertamento straordinario dei residui. 

 

 

4. - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Personale  
Personale in servizio al 31/12/2017 (dell’anno precedente l’esercizio in corso) 

 

categorie numero 
Tempo 

indeterminato 
Altre tipologie 

    D 0 0  

C 5 5  

B 2 2  

   

 

TOTALE 7 7 

  

- n. 1 Dirigente a tempo determinato - Vicesegretario comunale in Convenzione con i Comuni di 

Amaro e Verzegnis. 

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio (inclusa quota di spesa derivante da 

trasferimenti ad altri comuni) e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all’art. 1 comma 

557 della Legge 296/2006 
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Anno di 

riferimento 

Dipendenti Spesa di 

personale 

Spese correnti Incidenza %: 

spesa di personale 

/ spesa corrente 

 

2017 

 

7 

 

€ 304.290,28 

 

€ 991.017,02 

 

30,70% 

2016 7 € 312.284,36 € 997.121,37 32,34% 

2015 6 € 327.866,19 €1.013.545,59 31,77% 

2014 7 € 331.438,00 € 1.051.684,00 30,31% 

2013 7 € 342.303,00 € 1.010.210,50 33,88% 

Media 2011/2013  € 346.674,00   

 

 

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica  

 

Il Comune di Cavazzo Carnico nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.  

 

L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui 

effetti non influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. 
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PARTE SECONDA 

 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI 

 ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 

 

 

 

 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 

dell’Amministrazione, in scadenza nella primavera 2019, la programmazione e la gestione dovrà essere 

improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali 

 

 

A) ENTRATE 

 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

La legge di bilancio dello Stato, 30 dicembre 2018 n. 145, ha restituito ai comuni la possibilità di intervenire 

sulle tariffe e sulle aliquote dei tributi di propria competenza ed ha confermato, in attuazione delle sentenze 

della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che gli enti locali potranno utilizzare in modo 

pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di 

bilancio. Va ricordato che la Regione, con l’art. 1 della L.R. 9.8.2018 n. 20, aveva già previsto per gli enti 

locali della regione che l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate 

finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel 

fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto. 

 

L’Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi dello sblocco delle tariffe e pertanto, sul versante tributario,  

rimangono invariate le previsioni riferite alle aliquote IMU ed addizionale IRPEF. Viene inoltre garantita la 

copertura integrale della spesa per il servizio rifiuti 

 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse sono indirizzate verso nuclei 

monofamiliari (in particolare la TARI) e verso i ceti meno abbienti.  

Questo Comune non ha applicato l’Addizionale comunale all’IRPEF.  

 

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell’attuale 

livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato. 

 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti 

dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell’esame dei dati storici ed in coerenza con 

gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.  

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all’impiego dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato 

nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica. 

L’entità delle entrate in conto capitale è condizionata dalla dipendenza del Comune dai trasferimenti a tale 

titolo erogati da enti sovracomunali e dalla limitata disponibilità di entrate proprie, quali proventi da 

alienazioni ed oneri di urbanizzazione (peraltro, queste ultime, fortemente condizionate dall’andamento 

dell’effettiva ripresa dello sviluppo economico e dell’attività edilizia): sono state pertanto previste entrate 

proprie nella misura minima, in linea con quanto stanziato negli anni precedenti. 
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Nella tabella sottostante sono descritti i principali, i quali seguono il cronoprogramma della spesa di 

investimento: 

 

DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Contributo regionale per manutenzione 

straordinaria viabilità 
€ 92.294,65    

Fondo Ordinario investimenti € 38.856,05 € 49.004,73 € 49.004,73 

Contributo ministeriale Messa in Sicurezza 

viabilità di Accesso alla Frazione di Cesclans 
€ 40.000,00   

Contributo BIM € 153.807,46 € 66.766,78  € 66.766,78 

 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

L’ente nel triennio precedente non ha ricorso all’anticipazione di cassa, né ha ripianato disavanzi di 

amministrazione e neanche riconosciuto debiti fuori bilancio. Il livello di indebitamento, descritto nella 

tabella sottostante, evidenzia una riduzione continuativa in linea con normativa vigente 

 

Art 204 D.Lgs. 267/2000 2018 2017 2016 2015 

Interessi mutui  822,00  1.486,73  1.957,38  2.137,06 

Totale primi 3 titoli penultimo rendiconto 

approvato 

 

1.183.799,32 

 

1.661.213,40 1.136.525,32 1.165.810,66 

Livello indebitamento 0,07% 0,09% 0,17% 0,18% 

 

 

 

B) SPESE 

 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 
Per il triennio 2019-2021 gli organismi gestionali dovranno attuare le modalità più idonee atte a conseguire 

economie di spesa, migliori condizioni contrattuali dai fornitori, operare oculatamente nell’utilizzo delle 

risorse assegnate, nel mettere a disposizione di altri settori eventuali economie conseguite per il 

finanziamento delle iniziative ritenute prioritarie dall’Amministrazione. 

 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

Il quadro complessivo delle risorse umane è un elemento strategico nella programmazione dell’Ente ed è 

necessario saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti.  

Gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nel triennio devono tener conto delle esigenze che 

annualmente possono manifestarsi nonché del nuovo assetto che si sta delineando per le Unioni Territoriali 

Intercomunali di cui alla L.R. 26/2014; 

 

La funzionalità della struttura organizzativa è messa in crisi da più fattori: 

- il blocco delle assunzioni, stabilito dal legislatore nell’ultimo decennio, ha provocato un mancato turn 

over ed un drastico conseguente innalzamento dell’età media dei dipendenti; 

- moltissimi dipendenti attualmente in servizio sono stati assunti negli anni immediatamente successivi al 

sisma del 1976 e conseguentemente un numero elevato di loro verrà posto contemporaneamente in 

quiescenza nei prossimi anni; 

- con l’innalzamento dell’età media dei dipendenti si sta verificando un aumento del ricorso ai permessi ed 

ai congedi straordinari retribuiti previsti dalla legge 104/1992; 

- si può procedere alle sostituzioni dei posti resisi vacanti solo nell’anno successivo e si creano in tal modo 

gravi disservizi, anche in relazione alle contestuali restrizioni per le assunzioni a tempo determinato. 
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Per quanto riguarda il limite di spesa del personale come previsto dall’articolo 22 della legge regionale 

18/2015, con la recente L.R. 28/2018, art. 9, è stato disposto che il triennio cui fare riferimento, a decorrere 

dall’esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013 e che ai sensi del modificato art. 56 comma 

19 della L.R. 18/2016, per l’anno 2019, i comuni possono procedere all’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. . 

 

La spesa complessiva del personale negli ultimi anni ha subito una riduzione non solo in ossequio agli 

obblighi di contenimento della spesa previsti dalle diverse disposizioni di legge succedutesi, ma soprattutto 

grazie alla organizzazione che il comune si è dato, unitamente agli altri comuni che hanno fatto parte della 

Associazione Intercomunale Conca tolmezzina, a partire dal 2006. 

 

Come descritto al punto 2 della Parte Prima, tutto il personale proveniente dalle Amministrazioni comunali 

di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis è stato assegnato funzionalmente agli uffici comuni. 

La macrostruttura degli uffici comuni è attualmente articolata come segue: 

A) nel Dirigente di vertice di cui all’art. 2 e segg. Della L.R. 18/2016 che sovrintende alla gestione degli 

uffici comuni, cui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione 

Organizzativa, e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e svolge 

le funzioni previste dalla legge; 

B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’Ente capofila, con 

Posizione Organizzativa al vertice di ciascuna: 

→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE  

che fa riferimento all’Ufficio Comune per i servizi generali  

→ AREA DELLA PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

che fa riferimento all’Ufficio Comune per il servizio urbanistica ed edilizia privata 

→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 

che fa riferimento all’Ufficio Comune servizio opere pubbliche 

→ AREA DELLE MANUTENZIONI E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  

che fa riferimento all’Ufficio Comune per i servizi tecnici manutentivi 

→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

che fa riferimento all’Ufficio Comune per il servizio economico finanziario 

 

L’organizzazione è quindi attualmente suddivisa in cinque uffici comuni diretti da cinque titolari di 

Posizione Organizzativa, che vengono coadiuvati dai leader di processo (responsabili di gruppi di processo e 

di procedimento). 

 

Nel novembre 2017 è stato assunto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 

267/2000, nel Comune di Cavazzo Carnico, un dirigente, nominato vicesegretario, al quale sono state 

assegnate le funzioni vicarie a titolo di reggenza della sede di segreteria convenzionata Cavazzo Carnico, 

Amaro – Verzegnis; 

Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia 

dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina 

regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, fino al 31.12.2019 e comunque 

non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 

10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può 

essere assicurata dal Vice Segretario. 

 

Anche la riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, approvata con L.R. 18/2016 e 

che non aveva ancora trovato completa applicazione, è stata recentemente ridimensionata con la legge 

regionale 26/2018. In particolare sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’istituzione del ruolo 

unico dei dirigenti del comparto unico nel quale sarebbero stati inseriti i dirigenti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato della regione, delle province e dei comuni nonché i segretari comunali di fascia A e B 

titolari di sede in regione. 

 

L’attuale organico in servizio (alla data del 1.2.2019), comprensivo dei dipendenti appartenenti alle dotazioni 

di tutti e quattro i comuni convenzionati, sono complessivamente 78. 
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Suddivisi i dipendenti per categoria, la situazione è la seguente: 

 
CATEGORIA D 16 di cui 2 part time 

CATEGORIA C 36 di cui 6 part time 

CATEGORIA B 26 di cui 2 part time 

TOTALE 78 di cui 10 part time 

 

La programmazione triennale del fabbisogno del personale del Comune di Cavazzo Carnico è stata approvata 

con D.G.C. n. 10/2019 (Al sub 1 sono riportati gli allegati della predetta delibera) 

La dotazione organica risulta determinata da n. 7 posti così come appresso indicata: 

CATEGORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

POSTI COPERTI POSTI 

VACANTI 
DOTAZIONE 

D Istruttore Direttivo 0 0 0 

C Istruttore 5 0 5 

B Collaboratore 2 0 2 

 Totale 7 0 7 

Nell’arco del triennio considerato non sono state previste nuove assunzioni di personale a tempo 

indeterminato ma unicamente la sostituzione di personale cessato. 

Tale scelta è stata replicata in sede di programmazione 2019-2021, al fine di rispettare gli obblighi di 

contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari a € 346.674,00. 

Nel corso del triennio è, inoltre, previsto il ricorso al lavoro flessibile: assunzioni a tempo determinato, 

convenzioni, accessorio, socialmente utili, somministrazione di lavoro, ecc., per la sostituzione di personale 

assente a vario titolo con diritto al mantenimento del posto e in caso di finanziamenti regionali per interventi 

di sostegno all'occupazione  

 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale 

o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali.  

In allegato (All. 2) viene riportato tale documento redatto nel rispetto dell’art. 21 e degli altri strumenti 

programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.  

 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Per quanto riguarda la spesa per investimenti, la programmazione delle opere deve tenere conto dei vincoli di 

finanza pubblica imposti dalla legge in tema di pareggio di bilancio: sono stati pertanto iscritti a bilancio gli 

interventi che trovano copertura mediante il fondo pluriennale vincolato e con contributi in conto capitale 

concessi da enti sovracomunali (in primis, la Regione). Per il dettaglio della spesa di investimento, si rinvia 

all’allegato (All. 3) programma triennale lavori pubblici 2019 – 2021 e all’elenco annuale 2019. 

 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 

Non ci sono interventi in corso di esecuzione e non ancora conclusi. A breve inizieranno i lavori di 

manutenzione del Villaggio Enel in corso di appalto.  

 

 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL 
BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
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In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà assicurare una 

sana gestione garantendo: 

- per la parte corrente, che la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, 

al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di 

spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). 

- per la parte in conto capitale, la previsione dell’entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti 

destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°. 

 

Le leggi di bilancio nazionali e regionali approvate a fine 2018 hanno definito il contesto finanziario entro 

cui i Comuni dovranno muoversi anche per il triennio 2019/2021, definendo le risorse da ripartire ed i 

vincoli cui gli enti locali saranno sottoposti.   

Il taglio dei trasferimenti ordinari si stima in € 10 mila anno 2019, € 15 mila per il 2020 mentre per il 2021 

non è ancora stato definito.   

Nel rispetto del principio contabile della prudenza, in questa prima fase di predisposizione del documento 

contabile, non possono ancora essere inseriti trasferimenti di natura straordinaria, la cui quantificazione 

risulta ora alquanto aleatoria. 

 

Per quanto concerne le entrate correnti, si prevede di mantenere un volume complessivo di risorse pari a 

quello previsto nel bilancio di previsione 2018-2020, al netto di eventuali entrate una tantum previste negli 

anni precedenti. 

Le entrate da trasferimenti sono previste sulla base dell’andamento storico, al netto di eventuali specifiche 

poste iscritte in anni precedenti. L’ammontare del trasferimento ordinario assegnato dalla Regione è 

calcolato in proporzione a quanto ricevuto negli anni precedenti e tenuto conto dell’ammontare complessivo 

stanziato dalla Regione stessa a beneficio dei Comuni per ciascuno degli anni del triennio.  

Anche per le entrate extratributarie, le dotazioni riflettono il trend degli anni precedenti, al netto di eventuali 

poste ad hoc. 

 

Le politiche di aggiustamento del bilancio statale introdotte dal Governo negli ultimi anni hanno comportato 

rilevanti oneri per le amministrazioni locali (in primis, il trasferimento dell’extragettito IMU) che, in un 

contesto di riduzione delle risorse disponibili, hanno dovuto agire sulla spesa corrente, cercando di incidere 

il meno possibile sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi rivolti alla collettività. Nel triennio 

2019/2021 si proseguirà, ove possibile e compatibilmente con il mantenimento degli standard quantitativi e 

qualitativi dei servizi erogati, con le azioni di razionalizzazione già intraprese negli anni precedenti. 

 

L’entità delle entrate in conto capitale è condizionata dalla dipendenza del Comune dai trasferimenti a tale 

titolo erogati da enti sovraccomunali e dalla limitata disponibilità di entrate proprie, quali proventi da 

alienazioni ed oneri di urbanizzazione (peraltro, queste ultime, fortemente condizionate dall’andamento 

dell’effettiva ripresa dello sviluppo economico e dell’attività edilizia).  

Fra le entrate in conto capitale è previsto lo stanziamento di 450 mila euro necessario per il giro contabile per 

il pagamento degli stipendi, che trova la contropartita di pari importo fra le spese di investimento. 

 

Per quanto riguarda la spesa per investimenti, la programmazione delle opere deve tenere conto dei vincoli 

di finanza pubblica imposti dalla legge in tema di pareggio di bilancio: sono stati pertanto iscritti a bilancio 

gli interventi che trovano copertura mediante il fondo pluriennale vincolato, con applicazione di avanzo e 

con contributi in conto capitale concessi da enti sovraccomunali (in primis, la Regione). Per il dettaglio della 

spesa di investimento, si rinvia alla programmazione triennale delle opere pubbliche. 

 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo degli stanziamenti previsti nel triennio 2019/2021.  

 

TITOLO DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2019 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2020 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2021 

 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese 

correnti 
0,00 0,00 0,00 

 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 

conto capitale 
0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di amministrazione 551.638,10 0,00 0,00 
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1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
319.650,00 319.650,00 318.650,00 

2 Trasferimenti correnti 620.726,59 616.930,84 622.794,99 

3 Entrate extratributarie 225.867,50 207.047,50 205.827,50 

4 Entrate in conto capitale 891.659,77 571.271,51 571.271,51 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 337.500,00 337.500,00 337.500,00 

 
TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRATE 
2.947.041,96 

 

2.052.399,85 

 

2.056.044,00 

1 Spese correnti 1.226.378,44 1.131.495,25 1.135.078,67 

2 Spese in conto capitale 1.371.090,87 571.271,51 571.271,51 

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso di prestiti 12.072,65 12.133,09 12.193,82 

5 
Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 337.500,00 337.500,00 337.500,00 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.947.041,96 

 

2.052.399,85 

 

2.056.044,00 

 
 

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 

 

 

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

PROGRAMMA 01: Organi istituzionali 

Devono essere garantiti il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. La 

partecipazione e l’ascolto dei cittadini, viene attuata principalmente attraverso gli organismi di 

partecipazione già esistenti coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti, aumentando i 

momenti di incontro con le realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini. In 

particolare potranno essere stipulate convenzioni con le associazioni per la realizzazione di interventi 

manutentivi sul patrimonio comunale. 

Viene data attuazione al Piano dei controlli interni procedendo in particolare alla pubblicazione dei Report 

semestrali e della relazione annuale, alle azioni ed alle misure previste dal Piano di prevenzione della 

corruzione ed alle indicazioni contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. La 

trasparenza è elemento fondante del modo di operare dell’Amministrazione, va garantito il diritto alla 

conoscibilità delle informazioni e dei dati, va garantita la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, promossa la cultura della legalità e dell’integrità. 

 

PROGRAMMA 02: Segreteria generale 

Devono essere garantiti il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative 

degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo. Vanno garantiti la raccolta e la 

diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, la gestione del 

protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della 

corrispondenza in arrivo ed in partenza. La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, verrà garantita 
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assicurando trasparenza e completezza di informazioni da conseguire anche attraverso un migliore utilizzo ed 

una diffusione degli strumenti di comunicazione e di informazione attualmente disponibili e di quelli che 

verranno nel prossimo futuro attivati. Andranno inoltre implementati altri efficaci mezzi di comunicazione, 

favorendo l’utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica certificata, svolgendo le indagini di 

soddisfazione dell’utenza programmate e diffondendone i risultati. 

Andrà favorita la possibilità di accedere alla rete internet da parte dei cittadini (la realizzazione della rete WI 

FI) e favorito e promosso l’utilizzo del sito Web istituzionale per i rapporti anche burocratici con i cittadini, 

anche attraverso la completa realizzazione delle iniziative previste nel piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità. Vanno migliorate la qualità degli atti amministrativi e assicurata la semplificazione burocratica. 

Le finalità da conseguire sono l’ascolto ed il coinvolgimento attivo dei cittadini, la realizzazione di una attività 

di comunicazione moderna ed efficace, considerando la partecipazione elemento fondamentale per ben 

amministrare. 

 

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Nel contesto attuale, caratterizzato da un’incertezza normativa senza precedenti e da una costante riduzione 

delle risorse destinate a soddisfare le crescenti istanze di sostegno da parte del territorio amministrato, assume 

vitale importanza la necessità di rendere razionale ed efficiente la gestione degli stanziamenti di bilancio, 

attraverso la sistematica analisi degli stessi al fine di verificare l’esistenza di economie, con conseguente 

possibilità di “rimettere in circolo” le risorse a beneficio dei settori deficitari, per garantire il mantenimento 

degli standard qualitativi delle prestazioni erogate alla collettività. 

La redazione del piano di razionalizzazione delle spese, nonché delle corrispondenti relazioni annuali a 

consuntivo, finalizzato ad ottimizzare la spesa di alcune spese di funzionamento quali la telefonia fissa e 

mobile, le spese postali e le spese di gestione degli automezzi di proprietà, diventa attività di completamento 

e supporto alla gestione efficace degli stanziamenti di bilancio. 

 

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Obiettivo fondamentale dell’Amministrazione, soprattutto in momenti di congiuntura economica come gli 

attuali, è quello di attuare un efficiente sfruttamento delle risorse disponibili e una riduzione delle spese per 

la gestione delle strutture pubbliche. Per tale motivo saranno attuate tutte le possibili iniziative volte allo 

sfruttamento economico delle risorse patrimoniali disponibili e ad un'attenta manutenzione delle strutture 

finalizzata ad un adeguato mantenimento delle stesse e ad una riduzione dei relativi costi di gestione. Sarà 

pertanto attuata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e 

degli impianti sportivi, ivi compresi gli impianti tecnologici a servizio degli stessi. 

Nel settore delle opera pubbliche si procederà in particolare a realizzare i lavori di straordinaria 

manutenzione e messa in sicurezza dei prefabbricati del  Villaggio Enel e all’installazione di un servoscala a 

servizio della sede municipale. 

Per quanto riguarda il patrimonio si procederà al rinnovo degli affitti, alla gestione dei lotti boschivi e alla 

vendita dei beni inseriti nel piano delle alienazioni. 

Si procederà infine alla predisposizione di un progetto per la messa in sicurezza della Caserma Bernardini. 

 

MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio 

 

PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria 

L’obiettivo delle Amministrazioni è quello di migliorare i servizi scolastici (infanzia, istruzione primaria, 

istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore) puntando a offrire un servizio che sia il più 

vicino possibile alle famiglie. L’amministrazione sostiene l'edilizia scolastica attraverso la messa in sicurezza 

degli edifici, sostiene direttamente acquisti di arredi, interventi manutentivi sugli edifici e sulle infrastrutture, 

anche tecnologiche. Concede contributi alle famiglie per il diritto allo studio, sovvenzioni e indennità varie a 

sostegno degli alunni e delle famiglie. Concede inoltre contributi per la copertura delle spese per il 

finanziamento degli Istituti comprensivi e per il sostegno di progetti formativi. 

Nel settore delle opera pubbliche si procederà invece alla progettazione degli interventi di adeguamento 

antisismico delle scuole elementari e, possibilmente, alla realizzazione di alcuni interventi di efficientamento 

energetico sul medesimo edificio. 

 

PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all’istruzione 

L’obiettivo delle Amministrazioni è quello di ottenere le migliori condizioni economiche e qualitative 

possibili al fine di mantenere alto il livello complessivo del servizio di refezione scolastica, stante 

l’importanza di una corretta e sana alimentazione. 
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Viene garantita e assicurata la collaborazione con i genitori che fanno parte della Commissione mense 

scolastiche della Conca che rappresentano un importante supporto nel monitoraggio sulla qualità del servizio 

di refezione ed uno stimolo all’approfondimento di tematiche legate all’alimentazione e salute dei bambini. 

Si continuerà dunque sulla strada dell’informazione rivolta a genitori ed insegnanti relativamente alla qualità 

della vita dei bambini, ai corretti stili di vita per salvaguardarne e promuoverne la salute in età pediatrica e 

per il loro futuro. 

Saranno garantiti il servizio di trasporto scolastico, di accompagnamento sullo scuolabus e di pre e post 

accoglienza scolastica sia per i bambini della scuola dell’infanzia che della scuola primaria. I servizi scolastici 

sono quelli che toccano più da vicino le famiglie e ad essi deve essere prestata la massima attenzione al fine di 

ridurre il più possibile gli oneri agli stessi, garantendo al contempo la massima qualità. 

 

 

MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Per quanto concerne l’arte e la promozione della cultura verranno consolidati i rapporti e le collaborazioni 

con le associazioni locali organizzando mostre ed eventi e garantendo l’apertura della biblioteca comunale. 

La valutazione delle attività culturali creano valore aggiunto sul territorio e diventano un punto di forza per 

una innovata promozione turistica a beneficio non solo del Comune. Lo stimolo, il sostegno ed il 

coordinamento delle attività culturali con tutti i soggetti coinvolti, consentirà di mantenere alto il livello delle 

attività culturali ai cittadini. 

L'Amministrazione comunale ha da tempo avviato interventi volti alla conservazione e valorizzazione delle 

risorse naturali, storiche e culturali presenti nel territorio ed in particolare nella storica fortificazione militare 

situata sul Monte Festa anche attraverso l’apertura di una mostra permanente ad essa dedicate. 

L’Amministrazione aderisce inoltre alla rassegna “Carniarmonie” attraverso la realizzazione dell’annuale 

concerto.  

 

MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero 

L’Amministrazione garantisce l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive anche a 

copertura delle spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività 

ricreative e impianti. 

Compartecipa alle iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e promuove le attività di 

promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche 

locali, enti di promozione sportiva e altre istituzioni. 

L’Amministrazione partecipa e sostiene la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e 

diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. 

Gestisce direttamente o attraverso terzi e cura la manutenzione degli impianti destinati alle attività sportive 

(es. campo di calcio). 

Per quanto riguarda le opere pubbliche si procederà alla progettazione del campo di sfogo del campo 

sportivo del capoluogo. 

 

PROGRAMMA 02: Giovani 

Si vuole assicurare la buona amministrazione ed il funzionamento delle attività e delle strutture destinate ai 

giovani per favorire la promozione di politiche giovanili. Conseguentemente vengono sostenute tutte quelle 

iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato, nonché 

l’attivazione di borse lavoro per introdurre i giovani al mondo del lavoro e della pubblica amministrazione. 

Lo scopo è quello di sostenere i percorsi di autonomia dei giovani volti a formare cittadini attivi, consapevoli 

e responsabili, attori attivi nel sociale e nella cultura, nell’esperienza creativa ed artistica. 

 

 

MISSIONE 07: Turismo 

 

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Nell’ambito della gestione delle attività per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione 

e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio, l’Amministrazione programma, partecipa e 
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patrocina le manifestazioni turistiche, produce e diffonde materiale promozionale per valorizzare l'immagine 

del territorio del comune e dell’intera conca a scopo di attrazione turistica. 

Concede contributi ad associazioni per le manifestazioni culturali, artistiche e sportive che abbiano come 

finalità prevalente l'attrazione turistica. L’Amministrazione sostiene la programmazione, il coordinamento e 

il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali e con le iniziative promosse nel comprensorio montano da altri Enti locali. 

 

 

MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio 

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio dipende molto dalla pianificazione che 

vede nella redazione di Varianti al PRGC ed nei piani attuativi i suoi aspetti più significativi e densi di 

contenuti e aspettative. Si procederà, in base alle risorse disponibili, alla redazione di varianti agli strumenti 

urbanistici per dare risposta ad eventuali nuove specifiche esigenze. Compatibilmente con i fondi a 

disposizione, si darà attuazione agli strumenti urbanistici realizzando le infrastrutture di competenza 

comunale e migliorando la qualità e la fruibilità del Capoluogo e delle frazioni. Nell’ottica di migliorare la 

qualità dell’offerta ricreativa si provvederà ad installare e mantenere efficienti gli elementi di arredo urbano e 

le attrezzature ludiche nei parchi giochi. 

Nel settore delle opere pubbliche si procederà pertanto al miglioramento delle strade e dei parcheggi.  In 

particolare, verrà realizzato un intervento di miglioramento della viabilità e dei parcheggi in frazione di 

Mena nonché un intervento di messa in sicurezza della viabilità nella frazione di Cesclans. 

Infine è in programma la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un parcheggio a servizio della 

chiesa del capoluogo. 

 

MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 

PROGRAMMA 01: Difesa del suolo 

Il territorio comunale è situato in una zona ad alta pericolosità sismica e, come gran parte dei territori 

montani, ad elevato rischio idrogeologico. Risulta pertanto necessario approfondire le conoscenze 

geologiche, geotecniche e sismiche del suolo (soprattutto nelle zone edificabili), aggiornare gli strumenti 

urbanistici e realizzare interventi di messa in sicurezza finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza del 

territorio e delle infrastrutture. Al fine di migliorare la qualità dell’ambiente si provvederà ad effettuare la 

pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua interni ai centri abitati. 

 

PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Un Comune come Cavazzo Carnico si distingue, tra le altre qualità, per un ambiente curato, vivibile e bello. 

Le aree verdi pubbliche urbane, nonché gli ambiti agricoli privati limitrofi agli abitati, attribuiscono all’intero 

territorio una spiccata valenza ambientale. E’ quindi necessario attuare delle azioni mirate a garantire la 

valorizzazione del territorio nel suo complesso ed il decoro delle singole aree, attraverso la gestione del 

verde urbano e degli allestimenti floreali, mediante la realizzazione di campagne di sensibilizzazione 

ambientale (progetto “Puliamo il mondo”, giornate ecologiche, ecc.), ovvero attuando, per quanto possibile, 

il recupero di terreni incolti e abbandonati. Il perseguimento dell’obiettivo si concretizzerà inoltre 

nell’attuazione delle azioni volte al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001. 

Nel settore delle opera pubbliche si procederà alla predisposizione di un progetto per il completamento del 

percorso sul lago con la previsione di un ponticello di attraversamento pedonale sul Rio Schiasazza. 

 

PROGRAMMA 03: Rifiuti 

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, delegata alla Comunità Montana 

della Carnia, ora Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, dovrà garantire il mantenimento di un 

elevato livello qualitativo dell’ambiente. L'obiettivo è quello di conseguire un miglioramento della 

percentuale della raccolta differenziata, anche in considerazione della raccolta porta a porta integrale dei 

rifiuti avviata nel corso degli ultimi anni. La tutela del territorio nel suo complesso, finalizzata a conseguire 

uno stabile incremento della raccolta differenziata dei rifiuti nonché a migliorare la qualità dell’ambiente, 

passa attraverso quelle attività che hanno una connessione diretta con l’ambiente stesso e con i servizi ad 

esso correlati. Queste attività si sostanziano in un attento controllo dell’attività del gestore del servizio di 

raccolta dei rifiuti, ma anche attraverso una costante pulizia dei centri abitati ed il recupero di siti degradati a 

causa dell’abbandono di rifiuti. 
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PROGRAMMA 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

Uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione è quello dello sviluppo sostenibile del territorio e 

dell'ambiente finalizzato alla valorizzazione degli stessi ed alla salute dei cittadini. Risulta pertanto 

necessario provvedere ad un continuo monitoraggio delle condizioni ambientali anche al fine di una possibile 

riduzione dell'inquinamento. 

 

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

 

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali 

La manutenzione, il rinnovamento, il potenziamento, la realizzazione di nuove aree di sosta e la sicurezza 

della viabilità risultano di fondamentale importanza per garantire la fruibilità e lo sviluppo del territorio. 

Risulta pertanto opportuno gestire in maniera funzionale i diversi servizi che hanno incidenza sulla viabilità 

(sgombero neve, segnaletica orizzontale e verticale, ecc.) nonché attuare adeguati interventi di manutenzione 

della viabilità esistente, di adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di realizzazione 

di nuovi tratti di viabilità e di miglioramento della sicurezza stradale anche attraverso le funzioni istituzionali 

di sorveglianza e controllo ed azioni preventive e repressive svolte dalla Polizia Locale e dal personale 

volontario. 

Nel settore delle opera pubbliche si procederà a potenziare e migliorare la viabilità di accesso alle frazioni e 

quella interna alle stesse ed in particolare verrà realizzato un intervento di miglioramento di Via Pic a Mena 

ed alcuni interventi di asfaltatura. Si procederà poi alla progettazione di nuovi parcheggi a servizio della 

Chiesa di San Daniele nel capoluogo. 

 

MISSIONE 11: Soccorso civile 

 

PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile 

Nell’ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, 

effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Le nozioni basilari relative ai 

comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza sono contenute nel Piano Comunale delle 

Emergenze di Protezione Civile, che dovrà essere aggiornato ed implementato annualmente. Dovranno 

essere altresì attuate le attività definite dal Piano a livello comunale per la gestione delle emergenze. Al 

Piano potranno essere affiancate, laddove se ne ravvisi la necessità, eventuali esercitazioni pratiche che 

dovranno prioritariamente coinvolgere il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile. Per la 

finalità di garantire l’efficienza e consolidare il sistema di Protezione Civile, dovranno essere svolte tutte le 

necessarie attività a supporto del volontariato, allo scopo di dotare il Gruppo degli strumenti tecnici ed 

amministrativi necessari per una corretta funzionalità della Squadra Comunale, anche attraverso 

l’affidamento delle connesse forniture e servizi. 

 

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido 

L’Amministrazione garantisce l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei 

minori. Si occupa della concessione di contributi a favore di famiglie con figli a carico, per la nascita di figli, 

per interventi a sostegno delle famiglie con figli disabili e delle fasce deboli della popolazione. 

Eroga il servizio di asilo nido in convenzione con il Comune di Tolmezzo per bambini in età prescolare (0-3 

anni), consolidando l’elevata qualità del servizio offerto. 

Per soddisfare le mutate esigenze delle famiglie anche in relazione alle difficoltà legate a scarsi supporti 

parentali a fronte di problematiche lavorative ed occupazionali garantisce una serie di servizi quali, ad 

esempio, la realizzazione dei centri estivi nel periodo estivo di chiusura delle scuole. 

Infine garantisce la tutela e l’attivazione di progetti volti alla gestione delle problematiche legate al 

ritrovamento dei minori stranieri non accompagnati sul territorio comunale dalle Forze dell’Ordine e delle 

successive azioni di inserimento nella società. 

 

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità 

A tutela delle fasce più deboli dei cittadini l’Amministrazione garantisce il sostegno e interventi anche 

economici per le persone inabili, in tutto o in parte, presso istituti idonei, per assistenza nelle incombenze 

quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.) soprattutto attraverso la gestione in delega al Servizio 
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Sociale dell’Azienda Sanitaria. 

 

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani 

Vengono garantiti interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita 

dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, 

ecc.). Il programma comprende l’erogazione di contributi o la compartecipazione diretta alle spese per la 

permanenza presso strutture residenziali e di ricovero per gli anziani che non hanno le risorse economiche 

sufficienti per sostenerne la spesa nonché a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

L’amministrazione sostiene le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita 

delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle 

funzioni primarie. 

 

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie 

L’Amministrazione si occupa della promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Concede contributi e benefici alla famiglie quali bonus bebè, carta 

famiglia, sgate, accompagnando gli utenti nell’espletamento delle politiche burocratiche e divulgando notizie 

di interesse. 

 

PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo 

Il programma comprende gli interventi per la valorizzazione del terzo settore (no profit). Viene garantito il 

sostegno (economico e logistico) alle associazioni operanti sul territorio comunale attraverso la concessione 

di contributi, agevolazioni e/o assegnazione di spazi per l’attività svolta a favore della popolazione e a 

sostegno della collettività. Il volontariato è uno strumento fondamentale per coinvolgere la collettività in opere 

ed azioni finalizzate al bene comune e al tempo stesso permette di integrare quei servizi che l’ente, da solo, 

non sarebbe in grado di fornire. 

 

PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale 

La gestione in economia diretta dei servizi cimiteriali, attraverso quindi proprio personale, è una garanzia di 

qualità dei servizi offerti, peraltro già più volte riconosciuta in passato da parte della cittadinanza. Nell’ottica 

di garantire servizi cimiteriali di eccellenza, verrà prestata la massima attenzione affinché le prestazioni 

mantengano un elevato standard qualitativo. 

 

MISSIONE 13: Tutela della salute 

 

PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria 

Nel contesto della tutela della salute, è significativa l’attività e l’attenzione rivolte al controllo delle 

problematiche sanitarie legate al territorio che si concretizzano attraverso l’attivazione di specifici servizi, tra 

i quali la derattizzazione e la disinfestazione dalle zanzare, ma anche attraverso il controllo demografico sul 

proliferare di colonie feline. Allo scopo di promuovere la cultura della prevenzione fin dalle giovani 

generazioni, verranno organizzate delle campagne di informazione nelle scuole e favore della cittadinanza in 

genere, che tratteranno diverse tematiche riguardanti la salute, nonché verrà effettuata la manutenzione degli 

eventuali defibrillatori che dovessero essere installati su aree o edifici pubblici ovvero impianti sportivi. 

 

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 

 

PROGRAMMA 04: Reti ed altri servizi di pubblica utilità 

La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, assicurare trasparenza e completezza di informazioni, si può 

conseguire anche attraverso un migliore utilizzo ed una diffusione degli strumenti di comunicazione e di 

informazione disponibili in rete. Bisogna pertanto cercare di favorire in tutti i modi l’accesso dei cittadini alla 

rete internet. Per questa ragione sarà importante garantire, soprattutto per particolari tipologie di utenti, un 

punto attrezzato per l’accesso gratuito in rete, nonché supportare le iniziative che in generale favoriscono 

l’utilizzo della rete internet, mediante la creazione di aree wi-fi free, la diffusione della banda ultra larga e 

l’implementazione di progetti finalizzati all’abbattimento del “digital divide”. 

 

MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
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PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione 

Il Programma si propone di garantire il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per 

l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali 

attraverso diverse misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. 

Viene fornito il supporto a programmi o a progetti generali per le Pari Opportunità, per ridurre il tasso di 
disoccupazione, ecc. 

Vengono attivati i progetti a favore dei lavoratori socialmente utili. Viene effettuata e perseguita una 

programmazione per poi procedere alla richiesta di finanziamenti comunitari e statali. 

 

MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Il territorio comunale dispone di un ricco patrimonio boschivo e di un’ampia area pianeggiante che 

potrebbero essere oggetto di valorizzazione. Al fine di agevolare lo sfruttamento dei boschi e l'avvio di 

attività nel settore agricolo risulta necessario promuovere una serie iniziative che agevolino lo sviluppo e la 

competitività del tessuto economico locale. Nel settore forestale risulta pertanto necessario procedere, anche 

in attuazione al nuovo piano di gestione forestale (P.G.F.) recentemente approvato, alla manutenzione delle 

piste forestali già esistenti mentre nel settore agricolo risulta di fondamentale importanza promuovere 

l’imprenditoria locale sostenendo manifestazioni e collaborando alla loro gestione. 

 

 

MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

PROGRAMMA 01: Fonti energetiche 

Nel settore dell'energia e della diversificazione delle fonti energetiche risulta opportuno dare progressiva 

attuazione all’adesione al Patto dei Sindaci (il cosiddetto patto del 20-20-20) e quindi al P.A.E.S. 

recentemente approvato mediante la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, la riduzione dei 

consumi e la riduzione delle emissioni clima alteranti. Ciò potrà essere ottenuto mediante la predisposizione 

di strumenti urbanistici che incentivino la riduzione dei consumi da parte dei privati e pianifichino la 

riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti di pubblica illuminazione (mediante la predisposizione 

di un piano Comunale dell’illuminazione pubblica), la realizzazione di interventi per la produzione di energia 

da fonti di energia rinnovabile, un adeguato monitoraggio dei consumi energetici nonché della produzione 

degli impianti a fonti rinnovabili, l'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento, l'efficientamento delle 

centrali termiche, la sostituzione di caldaie vetuste ed obsolete ed un opportuno e oculato 

approvvigionamento delle risorse energetiche. In questo ambito potranno altresì essere valutate eventuali 

proposte di partenariato pubblico privato per la riqualificazione e la gestione degli impianti termici e di 

pubblica illuminazione, che garantiscano un efficientamento energetico ed un adeguamento normativo e 

tecnologico degli stessi. 

 

 

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

COMUNICAZIONE 

 

La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, da attuare principalmente attraverso gli organismi di 

partecipazione già esistenti coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti; aumentare i momenti di 

incontro con le realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini, assicurare trasparenza e 

completezza di informazioni da conseguire sia attraverso un migliore utilizzo ed una diffusione degli 

strumenti di comunicazione e di informazione attualmente disponibili e di quelli che verranno nel prossimo 

futuro attivati, che attraverso altri efficaci mezzi di comunicazione, favorendo l’utilizzo della posta 

elettronica e della posta elettronica certificata. Andrà favorita la possibilità di accedere alla rete internet da 

parte dei cittadini (la realizzazione della rete WI FI) e favorito e promosso l’utilizzo del sito Web 

istituzionale per i rapporti anche burocratici con i cittadini, anche attraverso la completa realizzazione delle 

iniziative previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Per garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, assicurare completezza e velocità nella 

diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini, l’Amministrazione deve perseguire i seguenti 

obiettivi operativi:  

- semplificare e agevolare l'accesso alle informazioni istituzionali 
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- garantire il rispetto della normativa sulla trasparenza 

- assicurare regolarità, completezza e correttezza degli atti 

- sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l’amministrazione trasparente 

 

 

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE 

 

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio richiede che siano indicati gli strumenti 

attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato per informare i cittadini 

del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 

responsabilità politica o amministrativa. 

 

L’Amministrazione rendiconterà il proprio operato ai cittadini nel corso del mandato oltre che attraverso gli 

strumenti forniti dall’ordinamento, anche mediante le specifiche azioni che saranno previste dal Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. 

In sintesi si riportano, per ognuno dei livelli di pianificazione/programmazione previsti, i diversi strumenti di 

controllo e rendicontazione che vengono utilizzati dal Comune: 

 

PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

PROGRAMMA DI MANDATO RELAZIONE DI FINE MANDATO 

DUP  
STATO ATTUAZIONE LINEE DI 

MANDATO 

PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 

BILANCIO DI PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI DUP  

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE  

PEG - PIANO DELLA 

PERFORMANCE  

RELAZIONE PERFORMANCE 

E RENDICONTO DI PEG 

BILANCIO ANNUALE RENDICONTO DI GESTIONE 

  

Il primo strumento di controllo è pertanto rappresentato dal rendiconto di gestione che consente al Consiglio 

Comunale dell’ente e ai cittadini di valutare concretamente per tutte le fonti di entrata e le finalità di spesa i 

risultati finanziari ottenuti rispetto a quelli previsti; 

 

Segue, quale strumento di controllo annuale, il rendiconto di Peg che evidenzia il grado di raggiungimento 

degli obiettivi annuali in termini non solo quantitativi ma anche di qualità, economicità ed efficienza ed 

eventualmente il loro scostamento e, sulla base delle risultanze del rendiconto di PEG, con una visione 

prospettica di medio periodo e con un taglio più trasversale, la relazione della performance, prevista dall’art. 

39 della L.R. 18/2016,  che garantisce una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance 

dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione 

delle prestazioni del personale.  

 

La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP avviene annualmente, in occasione 

della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi prevista 

dall’allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e attraverso la verifica sullo stato di 

attuazione delle linee programmatiche di mandato come previsto dallo Statuto Comunale. Tale norma 

dispone che il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato sia sottoposto a verifica periodica dell’attuazione ogni anno a partire dal secondo. 

 

Al termine del mandato politico la rendicontazione viene effettuata attraverso la redazione della relazione di 

fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 149/2011.   

In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli 

organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.  

 

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più 

ampia diffusione e conoscibilità. 

 
 
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
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DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 

La programmazione dovrà essere coerente con le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, 

ed in particolare con: 

 

- il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) 

- il Regolamento Edilizio Comunale 

- i Piani Particolareggiati comunali - Paini di Ricostruzione 

- il Piano comunale di classificazione acustica 

- il Regolamento acustico comunale 

- il Regolamento comunale della telefonia mobile  

- il Regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile 

- il Piano Paesaggistico Regionale PPR 

 

 

Si procederà nel triennio di riferimento alle dismissioni come previsto dal “Piano delle valorizzazioni ed 

alienazioni anno 2019: individuazione beni” approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019 

e allegato (All. 4) al presente documento. Per quanto concerne la gestione del patrimonio immobiliare 

comunale dato in locazione o in concessione, gli indirizzi ed obiettivi sono quelli di migliorare la percentuale 

di attendibilità delle previsioni di entrata, conseguire le entrate previste sia in termini di competenza che di 

cassa, garantire l’incasso delle somme dovute da terzi (anche per rimborso spese) nei termini stabiliti.   

 

 

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 
 

E’ stato cancellato l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti. Di seguito l’elenco delle società ed enti pubblici partecipati:  

 

- CAFC S.p.A. svolge le attività di servizio pubblico relativo alla gestione integrata delle risorse idriche 

(dal 1° gennaio 2017 a seguito di fusione per incorporazione vi è confluita la precedente società 

partecipata Carniacque S.p.A.). La quota di partecipazione è pari allo 0,117%) 

 

- A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica – con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.09.2017 è stato disposto 

di procedere all’alienazione della partecipazione alla società ESCO Montagna FVG S.p.A. opera in veste 

di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo canoni e filosofie indicati in sede europea ovvero di 

società di servizi energetici.  

La dismissione è stata confermata con la successiva revisione annuale approvata con atto consiliare n. 43 

del 27.12.2018, il cui iter non è stato ancora definitivamente completato. La quota di partecipazione è 

dello 0,36%) 

 

Un altro ente strumentale partecipato è l’AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti è l’Ente di 

governo dell’ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d’Ambito per il 

servizio idrico integrato (Ente pubblico economico - quota di partecipazione all’ambito Centrale 0,435%). 

 

Il comune non ha enti rientranti nella definizione di “vigilati” (non avendo potere di nomina o controllo) ma 

fa parte del CO.SI.L.T. - Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, che ha lo scopo di promuovere 

lo sviluppo socio-economico della zona montana e pedemontana dell’Alto Friuli nel settore dell’industria e 

dell’artigianato, favorendo e promuovendo le condizioni atte a far sorgere nuove attività ed iniziative 

produttive e imprenditoriali, nonché di fornire servizi connessi alle attività degli agglomerati industriali e 

delle altre aree economiche di sua competenza. (quota partecipazione 4,29%) 

 
 
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2 

comma 594 Legge 244/2007 
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Questa Amministrazione ha costituito, con i Comuni di Amaro, Tolmezzo e Verzegnis, una gestione 

associata di funzioni e servizi, che vengono svolti in forma aggregata e unitaria all’interno degli specifici 

Uffici Comuni.  

La struttura operativa farà riferimento al Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento a valere per il triennio 2018 – 2020, approvato dalla 

Giunta Comunale di Tolmezzo in data 12.06.2018 con delibera n. 157, allegato al presente documento (All. 

5). 

Si è ritenuto che il piano, comprendente le dotazioni di tutti e quattro i Comuni, dovesse essere approvato 

dall’Amministrazione di Tolmezzo in qualità di Ente capofila della Gestione Associata, in quanto le misure 

di razionalizzazione vengono individuate ed attuate in forma univoca per tutti gli enti. 

Le misure sono riferite alle modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle 

autovetture di servizio, dei beni immobili di servizio e contenente i criteri di concessione e le norme di 

utilizzo di telefoni cellulari. Tutti i Responsabili degli Uffici comuni sono tenuti ad adottare idonee 

disposizioni per dare concreta realizzazione alle azioni ed agli interventi previsti nel piano. 

 

 

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 

La programmazione deve inoltre considerare le indicazioni contenute nei seguenti Piani: 

 

- il Piano d’azione per l’energia sostenibile  

- il Piano di Gestione forestale e delle proprietà silvo pastorali 

- il Piano comunale delle emergenze di protezione civile e piano di evacuazione 

 

Inoltre la programmazione dovrà essere coerente con gli obiettivi strategici individuati dal Documento di 

politica ambientale approvato dal Consiglio Comunale, contenente i principi, le strategie e le azioni volte al 

miglioramento continuo della prestazione ambientale per le attività e funzioni interessate dal Sistema di 

Gestione Ambientale dell’ente. Il Comune è in possesso della certificazione attestante che il Sistema di 

Gestione Ambientale in uso è conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015. 

 

 

Considerazioni finali  

 
Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto 

interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all’art. 1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 

205 che prevede la redazione di un D.U.P. semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono 

utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui 

all’appendice tecnica n. 1 del citato decreto.  

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 e fino al 

31 dicembre 2021, superiore al periodo di vigenza dell’attuale amministrazione comunale, il cui mandato 

scadrà nel mese di maggio 2019.  

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi 

programmatici dell’attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un’attività che sarà 

attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo. 

 

Allegati: 

1. programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

165/2001 – allegati A-B-C alla delibera G.C. 10/2019. 

2. programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;  

3. programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

4. piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2019 di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008 

convertito nella legge n. 133/2008; 

5. piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 594 della 

legge 2018/2020 n. 244/2007. 
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ALLEGATO A) 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2019-2021 

 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

 

 

ANNO 2019 

 

Si prevede di effettuare la copertura a tempo indeterminato dei posti della dotazione organica attualmente 

coperti che dovessero rendersi vacanti, salvo specifiche valutazioni.  

 

 

ANNO 2020 

 

Si prevede di effettuare la copertura a tempo indeterminato dei posti della dotazione organica attualmente 

coperti che dovessero rendersi vacanti, salvo specifiche valutazioni.  

 

 

ANNO 2021 

 

Si prevede di effettuare la copertura a tempo indeterminato dei posti della dotazione organica attualmente 

coperti che dovessero rendersi vacanti, salvo specifiche valutazioni.  

 

 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

 

 

ANNO 2019 - 2020 - 2021 

  

- assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto 

alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee, da attivare al 

verificarsi delle singole necessità nonché per attivare progetti per l’utilizzo di lavoratori disoccupati o 

titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di 

disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro) nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm. nei limiti del budget assegnato per lavoro flessibile dall’UTI della Carnia; 

- possibilità di ricorrere all’istituto della convenzione per l’utilizzo di personale assegnato da altri enti (art. 

7 CCRL 2004 e art. 28 della L.R. 18/2016) ed al comando di personale ai sensi dell’art. 27 della L.R. 

18/2016; 
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ALLEGATO B) 

 

 

Valore finanziario della dotazione organica dell’ente 

 

CAT. PROFILO 
PERSONALE 

IN SERVIZIO 

ASSUNZIONI 

PREVISTE 
TOTALE 

COSTO 

UNITARIO 

ANNUO* 

SPESA 

COMPLESSIVA 

B operaio specializzato 2  2 € 21.399,51 € 42.799,10 

C istruttore tecnico 2  2 € 25.521,50 € 51.043,00 

C istruttore amministrativo 2  2 € 25.521,50 € 51.043,00 

C Istruttore contabile 1  1 € 25.521,50 € 25.521,50 

 TOTALE 7 0 7   € 170.406,52 

 

* valori CCRL 15.10.2018 tabellare iniziale, salario aggiuntivo e 13^ (riferiti al tempo pieno esclusi oneri e IRAP) 

 



Allegato C

AFFARI GENERALI, ASS SOCIALE, 

ITRUZIONE, ANAGRAFE

CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Competenze 200  €                           51.600,00  €                           51.600,00  €                           51.600,00 

indennità  €                                700,00  €                                700,00  €                                700,00 

Anf 207  €                                770,00  €                                770,00  €                                770,00 

Contributi 201  €                           14.766,60  €                           14.766,60  €                           14.766,60 

Irap 214  €                             4.666,60  €                             4.666,60  €                             4.666,60 

COSTO TOTALE  €                           72.503,20  €                           72.503,20  €                           72.503,20 

DIRITTO DI ROGITO
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Competenze 131  €                             4.000,00  €                             4.000,00  €                             4.000,00 

Contributi 132  €                                952,00  €                                952,00  €                                952,00 

Irap 133  €                                425,00  €                                425,00  €                                425,00 

COSTO TOTALE  €                             5.377,00  €                             5.377,00  €                             5.377,00 

ELETTORALE
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Competenze 87  €                             5.000,00  €                             5.000,00  €                             5.000,00 

Contributi 88  €                             1.190,00  €                             1.190,00  €                             1.190,00 

Irap 89  €                                425,00  €                                425,00  €                                425,00 

COSTO TOTALE  €                             6.615,00  €                             6.615,00  €                             6.615,00 

FINANZIARIO
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Competenze 212  €                           25.800,00  €                           25.800,00  €                           25.800,00 

Anf  €                                          -    €                                          -    €                                          -   

Contributi

213

 €                             7.900,00  €                             7.900,00  €                             7.900,00 

Irap 225  €                             2.300,00  €                             2.300,00  €                             2.300,00 

COSTO TOTALE  €                           36.000,00  €                           36.000,00  €                           36.000,00 

TECNICO
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Competenze 730  €                           97.500,00  €                           97.500,00  €                           97.500,00 

 €                             2.720,00  €                             2.720,00  €                             2.720,00 

Anf 732  €                             2.400,00  €                             2.400,00  €                             2.400,00 

Contributi 731  €                           29.747,36  €                           29.747,36  €                           29.747,36 

Irap 743  €                             9.147,36  €                             9.147,36  €                             9.147,36 

COSTO TOTALE  €                        141.514,72  €                        141.514,72  €                        141.514,72 

SEGRETARIO
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Competenze 205  €                           53.000,00  €                           53.000,00  €                           53.000,00 

Anf

Contributi 206  €                           15.300,00  €                           15.300,00  €                           15.300,00 

Irap 216  €                             4.505,00  €                             4.505,00  €                             4.505,00 

COSTO TOTALE  €                           72.805,00  €                           72.805,00  €                           72.805,00 

TOTALE 

CAPITOLI DI 

BILANCIO
 €                        334.814,92  €                        334.814,92  €                        334.814,92 

ALTRE SPESE DI PERSONALE
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

FONDO PRODUTTIVITA' 9316  €                             9.700,00  €                             9.700,00  €                             9.700,00 

STRAORDINARI 9317  €                             1.227,00  €                             1.227,00  €                             1.227,00 

ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' E 

STRAORDINARI

322

 €                             3.500,00  €                             3.500,00  €                             3.500,00 
IRAP FONDO PRODUTTIVITA' E 

STRAORDINARI 
9221

 €                                950,00  €                                950,00  €                                950,00 

SERVIZIO MENSA DIPENDNETI 235  €                           11.000,00  €                           11.000,00  €                           11.000,00 

 IRAP LAVORO FLESSIBILE

IRAP CANTIERI DI LAVORO 1912  €                                600,00  €                                          -    €                                          -   

 COMPENSO CANTIERI DI LAVORO 1910  €                             6.559,80 

 ONERI CANTIERI DI LAVORO 1911  €                             1.500,00  €                                          -    €                                          -   
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE 

(COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI)
525

 €                           44.065,90  €                           44.065,90  €                           44.065,90 

 €                        413.917,62  €                        405.257,82  €                        405.257,82 

ALTRE ENTRATE CHE ABBATTONO LA 

SPESA DI PERSONALE

CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2019-  IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021- 

Rimborso Comando 

Rimborso dai comuni AMARO VERZEGNIS
1959

-€                          48.132,50 -€                          48.132,50 -€                          48.132,50 

Recupero mensa ai dipendenti 1951 -€                             4.000,00 -€                             4.000,00 -€                             4.000,00 
DECURTAZIONE IMPORTO COMPENSO 

DIRITTO DI ROGITO
130

-€                             4.000,00 -€                             4.000,00 -€                             4.000,00 

CATEGORIE PROTETTE
TRASFERIMENTO A COPERTURA 

ELETTORALE
731

-€                             6.615,00 -€                             6.615,00 -€                             6.615,00 
quota parte Tarsferiemtno regionale 

"CANTIERI DI LAVORO"
781

-€                             8.059,80 

Calcolo degli arretrati contrattuali art.22 lr 18/2015 -€                             7.371,40 -€                             7.371,40 -€                             7.371,40 
cod 2060111- Stipendio aumento CCRL 

2016-18+cod. 2060114 Stipendio 

aumento 2016-2018 -13

art.22 lr 18/2015

-€                             1.605,87 -€                             1.605,87 -€                             1.605,87 
cod.2060623 - Salario Aggiuntivo 2016-

2018
art.22 lr 18/2015

-€                                321,87 -€                                321,87 -€                                321,87 

irap arretrati contrattuali art.22 lr 18/2015 -€                                626,57 -€                                626,57 -€                                626,57 
totale arretrati oneri per rinnovi 

contrattuali DETTAGLIO A PARTE per cert.
-€            9.925,71 

 €          333.184,61  €          332.584,61  €          332.584,61 

 €          346.674,00  €          346.674,00  €          346.674,00 

 €       13.489,39  €       14.089,39  €       14.089,39 
Differenza tra dato A) e dato B) se positivo allora L'ENTE 

RISPETTA IL PAREGGIO DI BILANCIO

ALLEGATO C)

Totale spesa di personale 2019 CON arretrati contrattuali e 

senza interinali  con INDENNITA A BILANCIO

A) spesa di personale 2019-2021

B) limite 2011_2013 ricalcolato  dopo 01 

01 2017 avvio UTI

X:\Dati-Condivisi\2 CAVAZZO CARNICO\BILANCIO\Bilancio 2019\spesa personale\2 INVIO SPESA PERSONALE 08.11.2018\SPESA PERSONALE AGG TA.xlsx



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 85.000,00 375.000,00 460.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403 0,00 0,00
0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 3.114.600,00 3.114.600,00

totale 85.000,00 3.489.600,00 3.574.600,00

Il referente del programma

Il Responsabile dell'Ufficio Comune Servizi Tecnici Manutentivi

Mauro Paschini

Note

ALLEGATO 2 - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 

acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CAVAZZO CARNICO



Importo Tipologia

84001310303201900001 84001310303 2019 2020  NO NO FRIULI V.G. SERVIZI  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI ED 

INSEGNANTI DELLE SCUOLE STATALI 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

GRADO NEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA 

(AMARO, CAVAZZO, TOLMEZZO, VERZEGNIS)

1 VANESSA GIORGIS 60 SI 0,00 3.114.600,00 0,00 3.114.600,00 0,00

84001310303201900002 84001310303 2019 2020  NO NO FRIULI V.G. SERVIZI  

SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO NEI 

COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA (AMARO, 

CAVAZZO, TOLMEZZO)

2 MAURO PASCHINI 24 SI 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

84001310303201900003 84001310303 2019 2020  NO NO FRIULI V.G. SERVIZI  

SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA' DEI COMUNI DELLA GESTIONE 

ASSOCIATA (AMARO, CAVAZZO, TOLMEZZO, 

VERZEGNIS)

2 MAURO PASCHINI 24 SI 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00

84001310303201900004 84001310303 2019 2019  NO NO FRIULI V.G. SERVIZI  

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DELLA 

GESTIONE ASSOCIATA (AMARO, CAVAZZO, 

TOLMEZZO, VERZEGNIS)

2 MAURO PASCHINI 60 SI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

84001310303201900005 84001310303 2019 2019  NO NO FRIULI V.G. FORNITURE  

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE 

UTENZE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA' COMUNALE

1 MAURO PASCHINI 12 SI 40.000,00 40.000,00 0,00 80.000,00 0,00

85.000,00 3.489.600,00 0,00 3.574.600,00 0,00

Il referente del programma

Il Responsabile dell'Ufficio Comune Servizi Tecnici Manutentivi
Mauro Paschini

codice fiscale

primo anno secondo 
0,00 0,00

0,00 0,00

85.000,00 375.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00
Tabella B.1 0,00 3.114.600,00

Tabella B.2

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

Responsabile del procedimento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)

0,00Altra tipologia
0,00

0,00

0,00

0,00finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

0,00stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

annualità successivetipologia di risorse

5. modifica ex art.7 comma 9

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Primo anno Secondo anno

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i) Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Livello di 

priorità (6)

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Note

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Costi su 

annualità 

successive

Codice CUP (2)

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(10)
Responsabile del 

Procedimento (7)
CPV (5)NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Settore

Totale (8)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, forniture 

e servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

ALLEGATO 2 - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Durata del 

contratto



Il referente del programma

Il Responsabile dell'Ufficio Comune Servizi Tecnici Manutentivi

Mauro Paschini

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO 2 - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità
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Disponibilità 

finanziaria Primo 

anno 2019

Disponibilità 

finanziaria Terzo 

anno 2021

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 180.000,00 0,00 180.000,00

TOTALI 180.000,00 0,00 180.000,00

Importo (in 

euro)

Accantonamento di cui all’art.12 comma 

1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno
0,00

0,00

0,00

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di valità del programma

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C ESSI

ON E 

IM M O

R EG P R O

V

C OM P R IM O 

A N N O 2019

SEC ON D O 

A N N O 2020

T OT A LE Si/ N o IM P O

R T O

T IP OL

OGIA

1 CART 

85 C

03 00 21 Completa

mento

STRADA

LI

RIQUALIFICAZIONE 

PARCHEGGIO VICINANZA 

UFFICIO POSTALE, 

BITUMATURE 

CAPOLUOGO E 

FRAZIONI. (IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 100.000,00 €)

1 90.000,00 0,00 90.000,00 NO

2 CART 

86 C 

03 00 21 Manutenz

ione

STRADA

LI

VIABILITA’ ED 

INFRASTRUTTRE IN 

FRAZIONE 

MENA.(IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 100.000,00 €)

1 90.000,00 0,00 90.000,00 NO

TOTA

LI
180.000,00 0,00 180.000,000,00

P R IO

R IT A '

ST IM A  D EI C OST I D EL P R OGR A M M A A P P OR T O D I 

C A P IT A LE 

P R IVA T O

T ER Z O 

A N N O 2021

0,00

0,00

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N . 
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GR .

C OD . 

IN T . 

A M M .N

E

C OD IC E IST A T C OD IC

E 

N UT S

T IP OLO

GIA

C A T EGO

R IA

D ESC R IZ ION E 

IN T ER VEN T O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

N o me C o gno me T rim/ A n

no  

Inizio     

Lavo ri

TOTALI 0,00 0,00

TOTALI 

GEN.
0,00 0,00

C P V R ESP ON SA B ILE D EL 

P R OC ED IM EN T O

Verif ica

vinco li

ambientali 

(S/ N )

P rio r

ità

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

ELENCO ANNUALE

UFFICIO TECNICO

C o d. Int . 

A mm.ne

C OD IC E 

UN IC O 

IN T ER VEN T

O (C UI)

C UP D ESC R IZ ION

E 

IN T ER VEN T

O

ST A T O 

P R OGET T

A Z ION E 

appro vata

Stima tempi di 

esecuzio ne

T rim/ A n

no  F ine     

Lavo ri

Impo rto  

annualità

Impo rto  to tale 

intervento

F IN A LIT A ' C o nfo rmità 

Urbanist ica 

(S/ N )

 



N. Fg. Map.

S
u

b

Indirizzo cat clas cons. Valore Stimato Patrimonio Descrizione Rendita
Destinazione 
Urbanistica

1 13 233 11 Via Pietro Zorutti C/2 2 19 mq. € 7.600,00 Disponibile cantina euro 37,29 Zona A

2 13 233 12 Via Pietro Zorutti C/2 2 32 mq. € 12.800,00 Disponibile cantina euro 62,80 Zona A

3 32 1119 via Plantas (zona PEP - Cesclans)
sem. 

2
20 mq € 180,00 Disponibile terreno

dom. € 0,08  
agr. € 0,05

Zona Bs

4 32 1123 via Plantas (zona PEP - Cesclans)
sem. 

2
58 mq € 522,00 Disponibile terreno

dom. € 0,24 
agr. € 0,15

Zona Bs

5 32 1124 via Plantas (zona PEP - Cesclans)
sem. 

2
26 mq € 234,00 Disponibile terreno

dom. € 0,11 
agr. € 0,07

Zona Bs

6 13 1704 PEEP Maseris Lotto 6
prato 

1
481 mq. € 17.427,00 Disponibile prato

dom. € 1,61
agr. € 1,24

Zona C1

7 13 1707 PEEP Maseris Lotto 5
prato 

1
517 mq. € 18.731,00 Disponibile prato

dom. € 1,74 
agr. € 1,34

Zona C1

8 13 1706 PEEP Maseris Lotto 8
prato 

1
742 mq. € 42.984,00 Disponibile prato

dom. € 2,49 
agr. € 1,92

Zona C1

9 13 1710 PEEP Maseris Lotto 1
prato 

1
821 mq. € 29.745,00 Disponibile prato

dom. € 2,76 
agr. € 2,12

Zona C1

10 38

mapp. 
1235 
(ex 

972)

Somplago - Via di Sopra 2 mq. € 90,00 Disponibile relitto stradale

ZONA OMOGENEA A 
(Zone abitative centrali, 

di conservazione e 
ricostruzione)

11 38

mapp. 
1236 
(ex 

972)

Somplago - Via di Sopra 14 mq. € 630,00 Disponibile relitto stradale

ZONA OMOGENEA A 
(Zone abitative centrali, 

di conservazione e 
ricostruzione)

12 38
mapp. 

973 Somplago - Via di Sopra 35 mq. € 1.575,00 Disponibile relitto stradale

ZONA OMOGENEA A 
(Zone abitative centrali, 

di conservazione e 
ricostruzione)

13 38
mapp. 

974 Somplago - Via di Sopra 9 mq. € 405,00 Disponibile relitto stradale

ZONA OMOGENEA A 
(Zone abitative centrali, 

di conservazione e 
ricostruzione)

CAVAZZO CARNICO
Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 - Elenco beni

Cavazzo Carnico, 22/01/2019
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PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE 
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

AI SENSI DELL’ART. 2 commi 594 e seguenti della legge 244/2007            
(finanziaria 2008) 

 
PREMESSA 
  
Scopo del ''Piano Triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune 

spese di funzionamento” ex art. 2 commi 594 e segg. della L. Finanziaria 2008 è di rappresentare le misure 
da intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto anche cumulativi; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
Il presente Piano di Razionalizzazione delle Spese è l’ultimo di una serie di tre precedenti piani, 

(piano triennale 2009-2011; Piano triennale 2012-2014; Piano triennale 2015-2017) ed il suo scopo, 
analogamente a quello dei piani precedenti, è di definire le ulteriori azioni e misure da intraprendere 
nell’intervallo di tempo tra il 2018 e il 2020, in continuità ed in aggiunta agli interventi ed alle linee di 
risparmio ed efficientamento già definite con i passati Piani di Razionalizzazione. 

Si procederà presentando un rapido excursus delle azioni già intraprese, passando poi alla 
descrizione degli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione. Un tanto al fine di rendere un quadro il più 
possibile completo ed omogeneo, del management passato presente e programmato delle dotazioni in 
carico ai Comuni in gestione associata.  

Si ricorda che i precedenti piani sono stati redatti in forma unica per tutti e quattro i comuni 
dell’associazione intercomunale della Conca Tolmezzina. Ad oggi, nonostante l’Associazione 
Intercomunale sia venuta meno, avendo comunque optato per la gestione in forma associata dei servizi, si 
provvederà, in coerenza con l’attività precedente, a redigere comunque un unico piano, continuando le 
funzioni operative dei quattro comuni ad essere amministrate in modo congiunto. 

Il documento, come di consueto, rispetterà l’ordine di inserimento degli argomenti utilizzato nella 
stesura dei precedenti Piani di Razionalizzazione e delle relative relazioni annuali, allo scopo di facilitarne 
la lettura. 

 

1. DOTAZIONI APPARATI ELETTRONICI ED INFORMATICI 
 

1.1       APPARECCHIATURE INFORMATICHE 
 

Nel corso degli ultimi anni le dotazioni informatiche non hanno subito integrazioni di rilievo, mentre 
ci si è concentrati fondamentalmente sul programma di sostituzione degli apparati obsoleti, al fine di 
mantenere alta la funzionalità delle apparecchiature e di non creare disagi operativi agli utilizzatori dei 
terminali, anche in considerazione della modificata realtà di lavoro, che richiede un sempre maggiore e 
continuativo utilizzo di specifici programmi informatici a sostituzione delle procedure basate sulla 
trasmissione e gestione di documenti cartacei.  

Si programma per il futuro di mantenere questa tendenza, portando via via a sostituzione tutti i 
terminali troppo datati e obsoleti, lasciando spazio agli acquisti non programmati esclusivamente nel caso 
di guasti imprevedibili. 

La finalità di rimodernare le dotazioni informatiche, si concilia con la necessità di contenere i 
consumi energetici e di diminuire l’impatto ambientale creato dalle apparecchiature elettroniche. In questa 
ottica, i nuovi apparecchi in fornitura, devono essere conformi alle normative CEI per le apparecchiature 
elettroniche; essere conformi alle normative in tema di sicurezza sul lavoro; possedere la certificazione 
Energy Star  in versione recente (Etichettatura per un’apparecchiatura per ufficio energeticamente 
efficiente); avere la registrazione EPEAT SILVER o GOLD (che corrisponde ad una valutazione dell’impatto 
ambientale del prodotto, comprensiva altresì dell’analisi del processo di fabbricazione e dei materiali 
utilizzati), essere sostanzialmente rispondenti  ai criteri ambientali minimi previsti  per la categoria delle 
apparecchiature elettroniche. 

La principale modifica strutturale apportata all’apparato informatico nell’ultimo periodo (settembre 
2016) riguarda la migrazione dei dati dal server del Comune di Tolmezzo all’interno della Server Farm1 

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

la sicurezza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica
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dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia. La migrazione è stata effettuata a seguito di una serie 
di valutazioni ed elaborazioni di carattere tecnico ed economico, che hanno evidenziato un risultato di 
convenienza e aumento della performance operativa degli enti. Dal punto di vista tecnico, la Server Farm 
viene gestita e manutenuta dal centro servizi informatici dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia 
(UTI della Carnia). Un tanto consente all’Ente di demandare a quest’ultima struttura le logiche di 
configurazione, policy di sicurezza, dimensionamento, verifica delle attività, aggiornamenti software di 
base, upgrade hardware e backup dei dati.  Dal punto di vista economico, il canone richiesto per questo 
servizio (compreso e calcolato all’interno dei trasferimenti previsti dalla convenzione in essere) risulta 
conveniente ed inferiore alla spesa che si sarebbe dovuta sostenere per il turn-over dei server, vista 
l’obsolescenza delle infrastrutture in uso. Il risparmio economico va calcolato sia in termini di mancato 
esborso per l’acquisto di nuovi Server, sia nell’ottica del contenimento dei costi di manutenzione che si 
sarebbero dovuti sostenere per mantenere in piena efficienza le infrastrutture proprie. 
Nelle valutazioni preliminari rispetto alle componenti vantaggio/costo del passaggio in Server Farm, si è 
tenuto conto anche dell’indice di rischio di interruzione del servizio derivante dall’utilizzo di un’infrastruttura 
esterna. E’ stato preso in esame il dato storico degli ultimi 10 anni per la Server Farm dell’UTI della Carnia 
e degli ultimi 6 anni per la funzionalità della fibra ottica regionale (utilizzata per i collegamenti) e la variabile 
è apparsa del tutto tollerabile, concludendo nell’incidenza di disservizio per un massimo di 1 o 2 giorni 
annui. 
  È ora in programma, per il prossimo futuro, il trasferimento alla Server Farm dell’UTI anche dei dati 
dei Comuni di Amaro e Cavazzo Carnico che attualmente utilizzano dei server alquanto datati ed obsoleti. 
Verzegnis, d’altro canto dispone di un server di recente acquisizione e pertanto non necessita nel breve 
periodo di usufruire della struttura dell’UTI. 

Si ricorda che la programmazione legata alle sostituzioni e agli ammodernamenti, sia dei 
componenti hardware che dei software, viene gestita dall’ufficio per i Servizi Tecnici Manutentivi, 
congiuntamente con la centrale di acquisto qualificata, creata presso l’ufficio informatico dell’Unione 
Territoriale Intercomunale della Carnia. All’UTI della Carnia, tramite convenzioni stipulate con i Comuni di 
Amaro , Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, nel 2017 è stata conferita la gestione associata dei 
sistemi informativi, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non ricomprese nelle funzioni 
proprie dell’UTI (già trasferite dai Comuni). 

I servizi e le attività svolte in convenzione sono rappresentate da: 
A.  Gestione del servizio informatico: mediante la realizzazione di un unico ufficio informatico: acquisti 

software ed hardware, manutenzioni, formazione, gestione reti civiche, mercato elettronico, P. a., 
gare telematiche, ecc.), con svolgimento di servizio tecnico operativo e assunzione di responsabilità 
dei provvedimenti e di risultato. In particolare i servizi si possono riassumere in:  

a. assistenza continuativa hardware e software che garantisca la funzionalità delle infrastrutture 
informatiche presso gli associati.  

b.  servizio di help-desk in grado di risolvere telefonicamente problematiche di primo livello.  

c.  consulenza e sviluppo di progetti informatici in nome e per conto degli associati, sia attraverso il 
S.I.R. che attraverso partners o soggetti privati;  

d.  predisposizione gare per acquisti hardware, software e servizi informatici;  

e. acquisto di hardware, software e servizi informatici per conto degli associati;  

f.  progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture informatiche, reti civiche e 
telecomunicazione;  

g.  realizzazione di un centro servizi territoriale (hosting) a disposizione degli associati per l’utilizzo di 
applicativi condivisi, accessibile attraverso infrastrutture Wi-Fi, Hyperlan, Fibre ottiche.  

h.  Rappresentanza dei comuni associati presso la Regione, attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici 
in materia informatica e la sottoscrizione della convenzione S.I.A.L.;  

B. ICT;  

C.  Servizi di e-government, quali l'Automazione della funzioni di protocollo: consistente nella 
centralizzazione di una soluzione atta alla gestione del protocollo gestione documentale relativa agli 
iter amministrativi presenti all’interno delle associazione. Il servizio sarà garantito da un infrastruttura 
hardware e software presente all’interno dell’Unione alla quale sarà possibile accedere attraverso 
connessioni a banda larga. L’Unione inoltre sarà in grado di fornire la consulenza necessaria per 
l’avviamento a tale procedura.  

La convenzione scadrà il 31.12.2021. 
A disposizione dell’ufficio comunale per i Servizi Tecnici Manutentivi, per il controllo della corretta 

gestione del servizio di assistenza e consulenza, rimane sempre attivo e costantemente aggiornato un 
portale dedicato, visibile tramite accesso limitato. 

Per quanto concerne le modalità di acquisizione delle dotazioni, che avvengono oramai 
esclusivamente attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip, 
nell’ultimo periodo, sono state affinate le metodologie di ricerca e valutazione delle offerte, al fine di 
provvedere ad acquisizioni il più possibile razionali e coerenti con le esigenze degli uffici.  
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La gestione dell’apparato informatico si basa su quanto stabilito dal Codice per l’Amministrazione 
digitale (D.Lgs. n. 82 /2005) e per quanto attiene alle acquisizione di materiali ed apparecchiature 
nell’ambito dell’ICT, si tiene conto di quanto disposto all’art. 1 comma 512 e seguenti della legge 28 
dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e secondo le modalità indicate dall’Agenzia per L’Italia 
Digitale. 

 
1.2       APPARECCHIATURE DI STAMPA FOTORIPRODUZIONE E SCANSIONE 

 
1.2.1      STATO DI FATTO DOTAZIONI 

 
Dal 1° luglio 2013, il Comune di Tolmezzo, a seguito di procedura negoziata con criterio del prezzo 

più basso (ai sensi dell’allora vigente art. 82 del D.Lgs 163/2006), esperita sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ha affidato il servizio di noleggio, per una durata di 60 mesi, di macchine 
multifunzione per copia, stampa e scansione con cui dotare gli uffici e i plessi scolastici. L’affidamento 
originario prevedeva il noleggio di 18 apparati in bianco e nero e 2 a colori. Per tale categoria di servizio si 
è ritenuto di non procedere all’adesione diretta alla convenzione Consip attiva, in quanto alcuni dei 
parametri della convenzione in quel momento in essere non risultavano compatibili con le esigenze 
dell’amministrazione, soprattutto in riferimento ai tempi legati agli interventi di assistenza, alla consegna 
delle macchine e alla consegna dei materiali di consumo. 

A seguito di modifiche ed integrazioni, attuate come disposto all’art. 2 ultimo comma del capitolato 
speciale d’appalto (“Il numero di fotocopiatori (…) potrà variare in più o in meno nei limiti del 20% (1/5 ai 
sensi dell’art. 11 del R.D.18.01.1923 n. 2440), si è giunti ad una dotazione al 31/12/2017 di 23 macchine in 
bianco e nero e 3 macchine a colori distribuite come di seguito emarginato:  

 
1. Apparecchi in bianco e nero 

 

N. Descrizione sede Indirizzo 

1 Sede municipale – 1° piano Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

2 Sede municipale – piano terra – uff. anagrafe Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

3 Sede municipale – piano terra – URP Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

4 Sede municipale – piano terra – ufficio protocollo Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

5 Archivio storico Via Percoto - Tolmezzo 

6 Sede municipale – 2° piano – ufficio ragioneria Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

7 Sede municipale – 1° piano – ufficio polizia locale Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

8 Sede ufficio urbanistica edilizia privata   Via  Renato del Din 8/b  - Tolmezzo 

9 Ufficio per i servizi e i processi manutentivi  Via Linussio n. 1 - Tolmezzo 

10 Scuola primaria di Imponzo Via Mignezza n. 1 – Imponzo di Tolmezzo 

11 Istituto Comprensivo Via Battisti n. 10 - Tolmezzo 

12 Scuola dell’infanzia Caretti Via della Vittoria - Tolmezzo 

13 Scuola primaria di via Dante Via della Cooperativa n. 5 - Tolmezzo 

14 Scuola primaria via Monte Festa Via Monte Festa n. 3 - Tolmezzo 

15 Scuola primaria di Betania Via Venzone n. 62 – Betania di Tolmezzo 

16 Scuola primaria di Caneva Via Casanova-Terzo n. 11 di Tolmezzo 

17 Asilo Nido Via per Illegio n. 46 – Betania di Tolmezzo 

18 Scuola Materna De Marchi Via G.B. DE Marchi n. 1 - Tolmezzo 

19 Scuola dell’infanzia Cavazzo Carnico Via Zorutti 41 – Cavazzo Carnico 

20 Scuola Primaria Cavazzo Carnico Via Zorutti 50-Cavazzo Carnico  

21 Municipio Cavazzo Carnico Piazzale dei Caduti n. 5 – Cavazzo Carnico 

22 Scuola primaria di Verzegnis Località Santo Stefano 1 – Verzegnis 

23 Municipio di Verzegnis Via Udine n. 2 - Verzegnis 

 
2. Apparecchi a colori  

 

N. Descrizione sede Indirizzo 

1 Sede municipale – 3° piano - ufficio 
istruzione/assistenza/cultura 

 
Piazza XX Settembre n. 1 - Tolmezzo 

2 Sede ufficio urbanistica edilizia privata   Via Del Din 8/b - Tolmezzo 

3 Ufficio Opere Pubbliche 2° Piano Via Linussio n. 1 - Tolmezzo 

 
Il Comune di Amaro, ha attivato nel marzo del 2013 un contratto autonomo di noleggio. Le 

macchine in dotazione al 31/12/2017, tutte monocromatiche, hanno le medesime caratteristiche tecniche 
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(che di seguito si riportano) e comportano la medesima spesa delle apparecchiature a contratto di 
Tolmezzo, e sono installate presso: 

 

N. Descrizione sede Indirizzo 

1 Scuola elementare Amaro Via Centro Studi - Amaro 

2 Municipio Amaro – piano terra   Via Roma n. 33 - Amaro 

3 Municipio Amaro – primo piano Via Roma n. 33 - Amaro 

 
Caratteristiche tecniche e condizioni economiche delle macchine a noleggio: 
 

LOTTO 1: fotocopiatrici digitali monocromatiche 

Descrizione Caratteristiche  

Velocità di copiatura 30 pagine al minuto 

Tecnologia di stampa laser 

Copie incluse nel canone  7000 copie/ mese 

Costo copia eccedente 0,0029 € A4; 0,0058 € A3 

Tempi ripristino apparecchiat. 4 ore lavorative 

Tempi cons. mater.  consumo 
compresi nel prezzo di offerta 

4 ore lavorative 

Canone mensile di noleggio 49,50 € 

Durata contratto 60 mesi 

Tempi di consegna apparecc.  15 giorni lavorativi 

  

LOTTO 2: fotocopiatrici digitali a colori 

Descrizione Caratteristiche  

Velocità di copiatura 28 pagine al minuto 

Tecnologia di stampa laser 

Copie incluse nel canone  5600 c/m BN - 1400 c/m COL 

Costo copia eccedente 0,003 € A4 BN; 0,03 € A4 C (x2) 

Tempi ripristino apparecchiat. 4 ore lavorative 

Tempi cons. mater.  consumo 
compresi nel prezzo di offerta 

4 ore lavorative 

Canone mensile di noleggio 100,00 € 

Durata contratto 60 mesi 

Tempi di consegna apparecc.  15 giorni lavorativi 

 
 

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

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

elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; 
- sono in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR; 
- sono conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le 

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

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

Per quanto concerne i materiali di consumo, tra cui in particolare i toner, il fornitore garantisce i 
requisiti di conformità secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/96/CE, recepita con il D.Lgs. 151/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni e si occupa direttamente del ritiro del toner esausto e del suo 
smaltimento. 

A completamento del quadro riguardante l’andamento del servizio di noleggio oramai in scadenza, 
si delinea di seguito, l’evoluzione della spesa sostenuta, negli anni, in conseguenza alle integrazioni ed alle 
modificazioni apportate via via al contratto: 
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Contratto Tolmezzo: 

Spesa 2013 
(periodo luglio 
dicembre) IVA 

incl. 

 
Spesa 2014 

 IVA incl. 

 
Spesa 2015 

IVA incl. 

 
Spesa 2016 

IVA incl. 

 
Spesa 2017 

IVA incl. 

 
€ 8.155,17 

 
€ 17.341,725 

 
€ 17.893,45 

 
€ 18.560,48 

 
€ 20.311,79 

 
Contratto Amaro: 

Spesa 2013 
(periodo luglio 
dicembre) IVA 

incl. 

 
Spesa 2014 

 IVA incl. 

 
Spesa 2015 

IVA incl. 

 
Spesa 2016 

IVA incl. 

 
Spesa 2017 

IVA incl. 

 
€ 540,55 

 
€ 1.087,02 

 
€ 2.024,10 

 
€ 2.174,04 

 
€ 2.174,04 

 
La dotazione di apparecchiature di fotoriproduzione e di stampa di proprietà dei quattro enti in 

gestione associata, rappresenta una percentuale estremamente esigua delle macchine in uso e risponde 
ad esigenze particolari (stampa di documenti di identità, stampa a modulo continuo, stampe di grandi 
dimensioni possibili solo da plotter) cui le caratteristiche delle macchine multifunzione a noleggio non 
riescono a dare risposta. 
 
1.2.2      EVOLUZIONE FUTURA 
  

I contratti di noleggio delle macchine di stampa multifunzione sottoscritti dal Comune di Amaro e 
dal Comune di Tolmezzo con la società Tecno 2000 s.n.c. di Stefanutti Adriano & c. troveranno naturale 
scadenza rispettivamente il 31.03.2018 ed il 30.06.2018. 

La prima azione implementata dall’ ufficio unico per i servizi tecnici manutentivi (deputato 
all’affidamento ed alla gestione del servizio di noleggio/fornitura delle macchine di stampa) si è 
concretizzata nell’affidamento puntuale del servizio di noleggio delle macchine in uso ad Amaro, a tutto il 
30.06.2018 (allineando, così, la scadenza del contratto di Amaro a quella del contratto attivo nei Comuni di 
Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis). Si provvederà, poi, ad esperire una procedura di affidamento 
unica per tutti e quattro gli Enti. Tale scelta è mirata a raggiungere l’obiettivo di garantire l’economicità, 
l’efficacia e la razionalità del processo amministrativo, nonché di usufruire dell’indubbio vantaggio derivante 
dalla gestione di un contratto univoco. 

Per quanto concerne la futura acquisizione delle macchine multifunzione, si prenderà visione della 
convenzione Consip valida alla scadenza dell’attuale contratto, e verranno valutate le condizioni 
contrattuali e le caratteristiche del servizio dalla stessa previste. Qualora tali condizioni non dovessero 
essere allineate con le esigenze degli enti si provvederà ad avviare una procedura di affidamento tramite 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (o altra piattaforma di e-procurement) secondo le 
modalità ed i criteri consentiti dalla normativa vigente per la soglia di spesa da affidare. Il noleggio sarà 
affidato, presumibilmente, per un periodo di 60 mesi. 

 
1.3 PROTOCOLLO DOTAZIONI INFORMATICHE E APPARECCHIATURE DI 

FOTORIPRODUZIONE  
 

Le dotazioni informatiche e gli apparecchi di fotoriproduzione continueranno ad essere gestiti nel 
modo di seguito descritto: 

 L’utilizzo di tali strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità dell’ufficio e 
viene circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente; 

 È richiesto un costante monitoraggio dei files archiviati sui server, per verifica dei dati che 
necessariamente devono rimanere in visione/gestione per motivi di lavoro. I dati che non 
rispondono a tale esigenza (a titolo esemplificativo file obsoleti / file in formato immagine / file 
duplicati ecc.) debbono essere archiviati su disco locale o su supporti esterni dando priorità di 
asportazione ai dati di maggiori dimensioni; 

 Per ridurre ulteriormente i costi, la carta derivante da errori di stampa deve essere riutilizzata per 
fotocopie di prova o di uso interno.  Inoltre i documenti, ove possibile, devono essere stampati e 
fotocopiati “fronte e retro”. Laddove possibile si provvederà altresì alla configurazione delle 
stampanti con modalità predefinita di stampa fronte e retro; 

 Impostare le macchine di stampa e scansione alla minima risoluzione necessaria, limitando i casi 
di stampa, copia e scansione a colori o ad alta risoluzione solamente ai casi strettamente 
necessari; 

 Per raggiungere lo stesso fine di cui al punto precedente, si utilizza in prevalenza carta riciclata; 
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 È vietato l’utilizzo della rete internet ed intranet per scopi incompatibili con l’attività istituzionale dei 
Comuni; 

 È fatto divieto di installare programmi sul personal computer in dotazione, senza la preventiva 
autorizzazione dell’amministratore di sistema e di utilizzare le risorse hardware e software e i 
servizi disponibili, per scopi personali. 

 L’acquisto di software deve essere mirato alle esigenze dei singoli uffici. 

 Limitare la stampa alla documentazione necessaria, mantenendo in forma digitale tutti i documenti 
che possono essere gestiti, spediti e archiviati in formato digitale. In questo ambito si inserisce 
anche l’indicazione di procedere alla scansione e all’inoltro via e-mail dei documenti (naturalmente 
non già esistenti in formato elettronico) da far girare tra gli uffici comunali. 

 Sostituire completamente l’uso del fax con l’uso della e-mail o della PEC, evitando così la stampa 
dei fogli da trasmettere. 
 
 

2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI TELEFONICHE 
 
2.1 DOTAZIONI E GESTIONE TELEFONIA FISSA 
 

Il numero degli apparecchi di telefonia che corredano le stazioni di lavoro non ha subito variazioni 
significative negli ultimi anni, ed ,inoltre, sono stati approntati diversi interventi migliorativi  individuabili nell’ 
interconnessione tra centralini telefonici a servizio degli uffici municipali, nella dismissione di linee dati 
obsolete e sostituzione con linee più performanti ed economiche, nella  cessazione di linee telefoniche non 
sostanziali, e nell’attivazione di collegamenti, ove possibile, alla fibra ottica regionale. 

 Nel 2017 la razionalizzazione delle connessioni ha preso la forma del collegamento tra i centralini 
dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis ed il centralino di Tolmezzo, in fibra ottica a 
sostituzione del precedente ponte radio. Tale modifica ha ridotto ai minimi termini le interruzioni di 
connessione che le tre unità dislocate registravano periodicamente. Oltre a questo, nello stesso anno 
hanno preso il via le procedure ed i lavori per connettere in rete: 
1. l’edificio della Scuola media/ Istituto Comprensivo di Tolmezzo; 
2. la sede di Protezione Civile di Cavazzo Carnico; 
tramite le infrastrutture INSIEL regionali, operazione finalizzata al contenimento dei costi maturati dagli 
attuali contratti Internet attivi (per quanto riguarda l’istituto di Tolmezzo) e a garantire una velocità di 
navigazione adeguata (per quanto concerne la sede di protezione civile di Cavazzo Carnico). 

 Si intende per il prossimo futuro proseguire sulla linea intrapresa, consistente: 
1. nell’analisi delle linee in carico e nella conseguente eventuale ulteriore dismissione di linee non 

ritenute fondamentali ed alla creazione, nei casi in cui sia fattibile, di ulteriori nuove sottonumerazioni 
interne a sostituzione di linee dirette; 

2. ove possibile e conveniente, all’ulteriore ammodernamento delle linee di trasmissione dati nonché 
all’analisi di fattibilità dell’ampliamento delle connessioni tramite fibra ottica regionale (o altri progetti di 
connessione in banda larga) che facilitino il passaggio a contratti di connettività più vantaggiosi;  

3. si procederà poi, per quanto concerne la telefonia, ad attendere l’attivazione della convenzione e 
dell’accordo quadro Consip “Telefonia fissa edizione 5”2.   

 
2.1.1 PROTOCOLLO UTILIZZO TELEFONI FISSI 

 
 Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta necessario e/o    

conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio. 

 È opportuno che il telefono fisso venga utilizzato prevalentemente per chiamare numeri fissi, ove         
possibile. Si raccomanda anche di accorciare il più possibile la durata delle chiamate. 

 Evitare, salvo urgenze, di effettuare telegrammi con dettatura telefonica (i telegrammi dovranno 
essere inviati a mezzo Poste Italiane S.p.A.).  

 Incrementare l’uso della posta elettronica interna per la comunicazione. 

 
 

2.2 DOTAZIONI E GESTIONE TELEFONIA MOBILE 

                                                 
2 La convenzione e l’accordo quadro sono stati aggiudicati il 19/12/2017 e la data presunta di attivazione, secondo 

quanto pubblicato sul sito aquistinretepa.it, è prevista al 28/09/2018. 



 8 

Negli ultimi 
anni la spesa legata 
alle utenze di 
telefonia mobile ha 
visto un 
assestamento (a 
seguito di una 
evidente diminuzione 
nel 2011), in 
conseguenza 
all’operazione di 
passaggio della gran 

parte delle numerazioni da contratto di abbonamento a carta prepagata ricaricabile, oltre che alla 
dismissione di SIM non necessarie. Ora si ritiene di proseguire nella valutazione di un’ulteriore 
trasformazione delle SIM rimaste in contratto di abbonamento a SIM ricaricabili, facendo riferimento e 
comparando i prezzi offerti sui cataloghi MEPA per tale metaprodotto (un tanto al fine di mantenere la 
spesa al minimo attestato). Il lieve aumento del costo  maturato tra il 2015 ed il 2016  è legato all’ 
attivazione di numerosi pacchetti bundle 500 MB  da destinare alla gestione remota di diversi impianti 
(impianti antintrusione, impianti di sollevamento, impianti fotovoltaici, centraline idroelettriche).3La tele 
gestione risulta elemento irrinunciabile ed essenziale per garantire la conduzione razionale ed efficiente 
degli impianti,  permettendo il puntuale e continuo controllo sul loro corretto funzionamento e la possibilità 
di manutenzione immediata, qualora ne ricorra la necessità. 

La diminuzione dei costi registrata nel 2017 dipende dalla presa in carico da parte dell’UTI dei costi 
maturati dai terminali in dotazione alla Polizia Locale, funzione passata in capo all’Unione Territoriale dal 
01.01.2017. 

Non si registrano particolari modifiche ne nella composizione dei contratti ne tanto meno nella 
maturazione della spesa per le SIM attive presso i Comuni di Amaro e Cavazzo Carnico (ricordiamo che ad 
Amaro è in corso un contratto Vodafone con 2 SIM in abbonamento mentre Cavazzo Carnico detiene 2 
carte ricaricabili). 

 
 
2.2.1 PROTOCOLLO UTILIZZO TELEFONI MOBILI 
 
               Per motivate esigenze di incarico, il personale comunale (dipendenti e figure assimilate) può 
essere dotato di telefono cellulare e di altri strumenti di connettività in mobilità, secondo le procedure e nel 
rispetto delle norme di utilizzo di seguito indicate. 
In nessun caso può essere concesso il telefono di servizio a soggetti esterni all’Amministrazione 
(consulenti, dipendenti di imprese appaltatrici).  

L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti per la connettività in mobilità, può essere concesso 
quando la natura delle prestazioni e delle mansioni richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi 
dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non 
possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, 
ovvero in relazione a particolari forme di prestazione dell’attività lavorativa (ad esempio: telelavoro). 
La concessione del telefono cellulare o di altro strumento di connettività in mobilità è disposta dalle 
Posizioni Organizzative per i dipendenti di rispettiva afferenza. 
Le Posizioni Organizzative possono essere dotate di telefono cellulare di servizio, per tutta la durata 
dell’incarico, in relazione ai compiti ed alle particolari esigenze di servizio connesse all’espletamento 
dell’incarico. 
                L’ufficio per il servizio tecnico manutentivo provvede alla fornitura dei telefoni cellulari ed 
all'attivazione delle relative utenze, in attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza delle Posizioni 
Organizzative per quanto di rispettiva competenza. 
I numeri di telefono assegnati sono comunicati dall’ ufficio per il servizio tecnico manutentivo alle Posizioni 
Organizzative per quanto di competenza.  
Sia il terminale sia la Sim card e la relativa utenza sono concessi in uso al dipendente fino ad esplicita 
revoca. Pertanto, al venire meno dei requisiti indicati o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la 
Posizione Organizzativa interessata dovrà revocare la concessione, dandone immediata comunicazione all’ 
Ufficio per il Servizio tecnico manutentivo che provvederà al ritiro del materiale fornito ed alla conseguente 
disattivazione dell’utenza. 
               Nell'ipotesi di trasferimento ad un diverso Settore del Comune, il permanere delle condizioni per 
l’uso del telefono di servizio dovrà essere attestato dalla Posizione Organizzativa di destinazione. 

                                                 
3 L’andamento dei quantitativi del traffico vocale maturato negli ultimi tre anni, confrontato con l’andamento alla 

quantità del traffico dati, conferma un visibile aumento di quest’ultimo ed una progressiva diminuzione del primo. 
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    La concessione del telefono cellulare può essere disposta anche per periodi di tempo limitati, in 
relazione ad esigenze contingenti (eventi, missioni, servizi straordinari). 
                L’assegnatario del dispositivo di comunicazione mobile è responsabile del suo corretto utilizzo 
dal momento della presa in consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua 
conservazione, per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni. 
Nel caso in cui un apparecchio sia concesso a più utilizzatori, l’assegnatario è individuato nella Posizione 
Organizzativa. In ogni caso, la struttura dovrà tenere nota degli effettivi utilizzatori per tutta la durata della 
concessione. 

                In caso di furto o smarrimento dell’apparecchio il dipendente dovrà darne immediata 

comunicazione al proprio Settore ed all’Ufficio per il Servizi Tecnici Manutentivi, ai fini dell’immediato 

blocco dell’utenza.  

                Se il furto o lo smarrimento si verificano in circostanze in cui non è possibile comunicare con 

l’Ufficio comune per i Servizi Tecnici Manutentivi, il dipendente dovrà provvedere personalmente al blocco 

della Sim contattando il gestore di telefonia mobile. Il dipendente dovrà quindi presentare la formale 

denuncia di furto o smarrimento e farne pervenire copia all’Ufficio per i Servizi Tecnici Manutentivi per gli 

adempimenti successivi. 
                I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio. I dipendenti dovranno 
comunque utilizzare il telefono cellulare nei casi di effettiva necessità, ponendo la massima attenzione al 
contenimento della spesa. E’ esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati. 

                In caso di malfunzionamento o di guasto dell’apparecchio o della Sim il dipendente dovrà 

rivolgersi all’Ufficio per i Servizi Tecnici Manutentivi. 

 

 
2.3 SISTEMA DI VERIFICHE 

 
L’Amministrazione attiva, in attuazione dell'art. 2, comma 594 della Legge finanziaria 2008, nel 

rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, un sistema di verifiche sull’utilizzo 
corretto delle utenze telefoniche, incentrato sulle seguenti azioni: 
a. L’Ufficio comune per i Servizi Tecnici Manutentivi organizza un sistema di rilevazione e di elaborazione 
dei costi (costi complessivi, aggregati per unità organizzativa, per singola utenza, serie storiche, valori 
medi); 
b. quando dall’esame del traffico di una singola utenza si rileva uno scostamento significativo rispetto alla 
media del consumo riferita alla categoria di appartenenza nel periodo considerato, l’ufficio per i Servizi 
Tecnici Manutentivi, d’intesa con la P.O. interessata, da cui l’utilizzatore dipende, lo segnala all’utilizzatore 
medesimo con richiesta di verifica e di attestazione che le telefonate risultanti dal tabulato analitico sono 
state effettuate per motivi di servizio. 

Per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse all’incarico ricoperto, possono essere dotati 
di telefoni cellulari di servizio i Sindaci e gli amministratori delegati a funzioni particolari che richiedano la 
reperibilità. 

Altre figure istituzionali potranno essere individuate, in relazione alle scelte organizzative dei 
Comuni, dal Segretario Generale. Trovano applicazione le norme di utilizzo definite per il personale 
comunale. 

 
 

3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI POSTALI 
 
  Di seguito si riporta una veloce carrellata delle novità pregnanti che hanno caratterizzato i servizi 
postali nell’ultimo periodo: 
L’attivazione della PEC nel 2009 ha consentito lo scambio tramite e-mail di una quantità sempre crescente 
di documenti che richiedono la firma in originale ed ha portato, nell’ultimo periodo, all’invio in versione 
digitale della quasi totalità dei documenti in transito tra i Comuni e gli altri Enti e ad un visibile aumento dei 
documenti in transito tra Comuni e soggetti di diritto privato; 
Adozione, da marzo 2016, di un nuovo applicativo per la gestione del protocollo generale e per la gestione 
del flusso documentale. Il passaggio dal sistema documentale denominato Iride a quello così detto Jiride, 
trova diverse motivazioni volte all’evoluzione del sistema documentale dell’ente, in sintesi riassumibili in: 

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

documentali) utilizzabili; 

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

possono essere utilizzati da altri applicativi); 
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- Maggiore sicurezza del dato gestito; 
- Accrescimento della prestazione in generale, grazie ad un aumento del volume di dati gestibile, un 

maggior dettaglio dei filtri nelle interrogazioni ed una maggiore precisione dei passaggi implicati 
nella gestione documentale. 

La pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” (presente nei siti istituzionali dei Comuni) di 
tutti gli atti fondamentali e di tutti i provvedimenti, i cui dati devono essere resi pubblici secondo quanto 
stabilito dalle normative vigenti, continua ad essere garantita da applicativi/programmi che la effettuano in 
modo automatico. Tali automatismi, ritenuti di estrema utilità, permettono di divulgare tutti i dati richiesti in 
tempo reale, senza così incorrere in problemi di omissioni di alcun genere e conseguendo un 
considerevole risparmio in termini di tempo e lavoro impiegato. 
Gestione elettronica della fatturazione in entrata. L’attivazione dal 31.03.2015 del servizio di ricezione e 
gestione delle fatture in formato elettronico, in coerenza con le vigenti normative del settore ha, di fatto, 
eliminato la trasmissione cartacea delle pezze giustificative, conseguendo, altresì, una ulteriore contrazione 
dei tempi legati alla gestione fiscale dei documenti ed al pagamento delle spese. Lo stesso mandato alla 
liquidazione segue canali esclusivamente elettronici, contraendo ulteriormente i tempi di risposta. 
Permangono in uso, poi software specifici, dedicati alla lavorazione in via telematica delle reversali di 
incasso e dei mandati di pagamento ed alla gestione delle presenze del personale e l’accesso alla propria 
casella di posta elettronica outlook da remoto (possibile per chi dispone di una casella di posta in Comune 
di Tolmezzo).  

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

Un ulteriore passo verso la dematerializzazione dei documenti sarà conseguito nell’ imminente 
futuro con il passaggio alla gestione totalmente telematica delle procedure di gara, prevista a partire dal 
prossimo mese di ottobre 2018. 

 
 

4.  PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE AUTOMEZZI   
 
4.1 DOTAZIONI  
 
 La gestione degli automezzi si basa sull’assunto di provvedere alla sostituzione dei veicoli che 
hanno raggiunto un livello di obsolescenza tale da rendere antieconomici gli interventi di manutenzione e/o 
riparazione. Tenendo conto di questo fondamento l’attuale parco macchine è ora strutturato come segue: 
 
Automezzi Comune di Amaro 
 

 
Prg 

 
TARGA 

 
MODELLO VEICOLO 

 
IMMATRICO
-LAZIONE 

 
USO/DESTINAZIONE 

1 BJ092RC Nissan Pickup 2000 Protezione Civile 

2 CR836TB Volkswagen Transporter 2005 Cantiere 

3 EK409YX Iveco Daily 55SW/E4 2012 Protezione Civile 

4 FD561TL Renault Clio Wave 1.2 2016 Uffici 

 
 
Automezzi Comune di Cavazzo Carnico 
 

 
Prg 

 
TARGA 

 
MODELLO VEICOLO 

 
IMMATRICO
-LAZIONE 

 
USO/DESTINAZIONE 

1 AZ176WB Iveco  1998 Scuolabus 

2 UD030726 Trattore 2000 Cantiere – macchina operatrice 

3 CN638SE Nissan Pickup 2004 Protezione Civile 

4 EC459RK Fiat Punto 2010 Uffici 

5 EY275AS Renault Master 2015 Cantiere 
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Automezzi Comune di Tolmezzo 
 

 
Prg 

 
TARGA 

 
MODELLO VEICOLO 

 
IMMATRICO
-LAZIONE 

 
USO/DESTINAZIONE 

1 UD032836 Trattore same 1980 Cantiere 

2 UD590951 Fiat Iveco 1991 Minibus servizi sociali 

3 AE958RZ Autocarro Volkswagen Sincro 1991 Protezione Civile 

4 AT540JC Fiat Panda 1997 Cantiere 

5 AZ522VG Iveco Daily 1998 Scuolabus 

6 BB175RY Iveco Eurocargo 1999 Cantiere  

7 BJ992RB Porter Piaggio 2000 Cantiere 

8 BK636VT Fiat Panda 2000 Polizia locale- gestione spese UTI 

9 BK913VP Fiat Panda 2000 Uffici 

10 BS619RP Iveco A45E10 2001 Scuolabus 

11 BV928MG Pickup Mazda 2001 Protezione Civile 

12 BZ971TT Fiat Panda Young 1.1 2002 Uffici (concessa in comodato 
all’azienda Sanitaria n. 3 dal 2002 al 
2017- restituita al Comune nel 2017) 

13 BZ972TT Fiat Panda Young 1.1 2002 Uffici (concessa in comodato 
all’azienda Sanitaria n. 3 dal 2002 al 
2017- restituita al Comune nel 2017) 

14 BZ973TT Fiat Panda Young 1.2 2002 Uffici (concessa in comodato 
all’azienda Sanitaria n. 3 dal 2002 al 
2017- restituita al Comune nel 2017) 

15 BW189WF Porter Piaggio 2002 Cantiere  

16 CH169AJ Spazzatrice Unimog 2003 Cantiere – servizio pulizia strade 

17 ADS404 Spazzatrice Citycat 2020 2005 Cantiere- servizio pulizia strade 

18 CR578TD Iveco 100E21N Cacciamali 2005 Scuolabus 

19 CR957TD Renault Scenique 2005 Polizia locale- gestione spese UTI 

20 CY31580 Piaggio Quargo 2006 Cantiere 

21 CY31581 Piaggio Quargo 2006 Canitere 

22 CY31584 Piaggio Quargo 2006 Cantiere 

23 DD482HP Fiat Doblò 2006 Polizia locale- gestione spese UTI 

24 DD483HP Fiat Panda 2006 Polizia locale- gestione spese UTI 

25 DF554TH Fiat Panda 4x4 2006 Cantiere  

26 DF596TL Iveco Daily 2007 Cantiere 

27 DF597TL Iveco Daily con piattaforma 
elevabile 

 
2007 

 
Cantiere 

28 DH905BA Fiat Grande Punto 2007 Uffici 

29 DK414FW Fiat Doblò 2007 Cantiere 

30 DS712LV Effedi srl Gasolone 2009 Cantiere 

31 DV558EL Fiat Panda 2009 Uffici 

32 DW830HN Romanital Ercolino 2010 Cantiere 

33 EA206ZS Iveco Daily 35SW/E4 2010 Protezione Civile 

34 YA302AE Daihatsu Terios 2011 Polizia locale- gestione spese diretta 
dell’UTI (prima immatricolazione 2009) 

35 AJR616 Terna Case 580ST 2013 Cantiere – macchina operatrice 

36 ER680KY Ford Ranger 2013 Protezione Civile 

37 EZ928XJ Renault Master 2015 Cantiere 

38 EB994HX Skoda Octavia 2017 Uffici (prima immatricolazione 
all’estero 2006)  

39 YA785AL Alfa Romeo Giulia 2017 Polizia Locale – gestione spese UTI 

40  Miniescavatore Kubota  Cantiere – no immatricolazione 
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Automezzi Comune di Verzegnis 
 

 
Prg 

 
TARGA 

 
MODELLO VEICOLO 

 
IMMATRICO
-LAZIONE 

 
USO/DESTINAZIONE 

1 UD744563 Pickup Toyota 1993 Protezione Civile 

2 BA971N Trattore 2006 Cantiere – macchina operatrice 

3 CR017SX Fiat Panda 2005 Uffici 

4 EK761YX Iveco Thesy 2013 Scuolabus 

5 EX380PT Renault Master 2014 Cantiere 

6 FM249ML Pickup Mitsubishi 2017 Protezione Civile 

 

 
4.2 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI 
 
4.2.1  CARBURANTE 

 
 Dal 01.03.2016, il carburante per autotrazione viene fornito in adesione alla Convenzione Consip di 
riferimento (Carburante rete Fuel Card 6- Lotto 2). Il fornitore affidatario è la società Kuwait Petroleum Italia 
S.p.A. e la fornitura scadrà il 02.11.2018. 
 In futuro si prevede di continuare ad aderire alle convenzioni Consip che si succederanno nel 
tempo, qualora la Centrale Unica di Committenza regionale non dovesse mettere a disposizione 
convenzioni maggiormente convenienti.  
 
 
4.2.2  MANUTENZIONI E BENI DI RICAMBIO 
 

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

Le manutenzioni dei mezzi vengono affidate secondo i principi di rotazione, trasparenza e parità di 
trattamento, alle ditte iscritte nell’elenco di operatori economici a seguito di adesione derivante da 
pubblicazione annua di avviso di pre-informazione. Gli operatori economici inseriti in elenco vengono 
chiamati a formulare offerta o vengono incaricate in via diretta (qualora ricorrano i presupposti che 
consentono tale modalità di affidamento) dell’esecuzione degli interventi di riparazione (meccanici, elettrici, 
carrozzeria) sugli automezzi comunali. Alle ditte che presentano istanza di iscrizione viene richiesta 
indicazione riguardo l’avvenuta registrazione o meno al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, in funzione degli affidamenti superiori ai 1.000,00 €. 

Per quanto riguarda le revisioni periodiche (collaudi) dei mezzi, dal gennaio del 2016 tali 
prestazioni vengono affidate direttamente, secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, alle ditte iscritte negli elenchi di operatori che si succedono negli anni e che si dichiarano 
disponibili ed in grado di effettuarle. 

Tali sistemi di affidamento hanno permesso di mantenere stabili i prezzi nel tempo e pertanto si 
conta di procedere nello stesso modo anche per le forniture e per le prestazioni future. 

 
 

4.3 PROTOCOLLO UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI  
 

Le norme d’uso degli automezzi, che di seguito riproponiamo, sono invariate, risultando ideali a 
garantire il migliore equilibrio nella dicotomia esigenze – costi maturati dai quattro comuni in gestione 
associata.  

Le autovettura vengono utilizzate da tutto il personale di tutti e quattro i comuni. Esse sono a 
disposizione della pluralità degli operatori comunali per lo svolgimento dei propri compiti in particolare quelli 
riferiti al territorio e per partecipazione a riunioni, convegni, incontri presso le sedi istituzionali della 
Regione, notifiche ecc. 
 Le stesse vetture vengono utilizzate dagli amministratori, sempre per la partecipazione a convegni 
e, soprattutto, per prendere parte a riunioni istituzionali e per rappresentanza. 
 L’utilizzo degli automezzi è esclusivamente di natura istituzionale. Non risulta possibile, nella 
generalità dei casi, sostituire l’utilizzo dei mezzi suddetti con mezzi di trasporto alternativi, non avendo a 
disposizione mezzi pubblici che (sia per gli orari che per i tempi di percorrenza) costituiscano valide e 
potenziali alternative. 
 L’ufficio tecnico per il servizio manutentivo, a cui ricade in capo la gestione degli automezzi, ha 
posto in essere due tipi di registro per la razionalizzazione ed il controllo dell’uso delle autovetture: 
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1. nel registro depositato presso l’ufficio per i servizi tecnici manutentivi, debbono essere registrati : 
- Veicolo utilizzato; 
- Giorno e fascia oraria di utilizzo;  
- Nominativo del dipendente che usufruisce dell’automezzo; 
- Destinazione e/o servizio da espletare; 

2. nel registro di cui è dotato ogni singolo autoveicolo debbono essere registrati: 
- Nominativo del conducente; 
- Km di percorrenza di ogni singolo viaggio; 
- Destinazione.  

 I mezzi in dotazione al cantiere comunale appartenenti ai diversi comuni in gestione associata 
(impiegati per lo svolgimento dei lavori di competenza), vengono utilizzati da tutti gli operai in forza 
all’associazione, sull’intero territorio della stessa e  in modo razionale, così da evitare periodi di inutilizzo. 
 
 

5. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 
AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO  

 
5.1 CRITERI DI GESTIONE  DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI 

 
Di seguito si riporta il piano delle alienazioni e valorizzazioni in programma dal 2018: 
 
 
Comune di Amaro 
 

 
Foglio 
o tipo 

Particella 
o 

numero 

 
Sub. 

 
Indirizzo 

 
Cat. 

 
CL 

 
Consiste-

nza 

 
Valore di 

stima 

 
Patrimonio 

 
19 

 
1167 

 
33/70 

 
Via Roma 66 sc. C 
piano S1-1 interno 

31 

 
A/3 

 
2 

 
Composto 
da 6 vani 

 
108.000,00 € 

 
Disponibile 

 
Comune di Cavazzo Carnico 
 

 
Foglio 
o tipo 

Particella 
o 

numero 

 
Sub. 

 
Indirizzo 

 
Cat. 

 
CL 

 
Consiste-

nza 

 
Valore di 

stima 

 
Patrimonio 

 
13 

 
233 

 
11 

 
Via Pietro Zorutti 

 
C/2 

 
2 

 
19 mq. – 
cantina 

 
7.600,00 € 

 
Disponibile 

 
13 

 
233 

 
12 

 
Via Pietro Zorutti 

 
C/2 

 
2 

 
32 mq. – 
cantina 

 
12.800,00 € 

 
Disponibile 

 
Comune di Tolmezzo 
 

 
Foglio 
o tipo 

Particella 
o 

numero 

 
Sub. 

 
Indirizzo 

 
Cat. 

 
CL 

 
Consiste-

nza 

 
Valore di 

stima 

 
Patrimonio 

 
11 

 
295 

 
-- 

 
Ex scuola 

elementare 
Cazzaso 

 
 --- 

 
--- 

 
Fabbricato 
mq. 470 

 
 

18.800,00 € 

 
Disponibile 

 
61 

 
642 

 
50 

 
Via della 

Cooperativa piano 
seminterrato 

 
-- 

 
-- 

n. 1 
Autorimes
sa e area 
di accesso 

 
315,00 € a 

mq. 

 
Disponibile 

 
61 

 
348 

 
98/99/ 

100/105
/106 

 

 
Via della 

Cooperativa piano 
seminterrato 

 
-- 

 
-- 

 
n. 5 

Autorimes
se e area 
di accesso 

 
 315,00 € a 

mq.  

 
Disponibile 
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Foglio 
o tipo 

Particella 
o 

numero 

 
Sub. 

 
Indirizzo 

 
Cat. 

 
CL 

 
Consiste-

nza 

 
Valore di 

stima 

 
Patrimonio 

61  
368 

 
29/30/ 

31 

 
Via Carnia Libera 

1944 

 
-- 

 
-- 

n. 3 
Autorimes
se e area 
di accesso 

 
€ 315,00 a 

mq. 
 

 
Disponibile 

61  
365 

 
65/66/ 
67/68 

 
Via Carnia Libera 

1944 

 
-- 

 
-- 

n. 4 
Autorimes
se e area 
di accesso 

 
€ 315,00 a 

mq. 
 

 
Disponibile 

 
Comune di Verzegnis 
 

 
Foglio 
o tipo 

Particella 
o 

numero 

 
Sub. 

 
Indirizzo 

 
Cat. 

 
CL 

 
Consiste-

nza 

 
Valore di 

stima 

 
Patrimonio 

 
1 

 
15 

 
223 

 
Appartamento via 

Garibaldi n. 6 

 
A/3 

 
1 

 
Composto 
da 4 vani 

 
Da stimare 

 
Disponibile 

 

 
 
 
5.2 GESTIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA 
 

Dal 01.05.2015 i quattro Comuni, ora in gestione associata, hanno disposto l’adesione alla 
convenzione Consip dedicata alla fornitura di energia elettrica, che all’epoca era alla sua dodicesima 
versione4. Da allora sono stati attivati contratti derivanti dalle convenzioni nelle versioni 13 e 14. L’ultimo 
contratto (in convenzione “Energia Elettrica 14”) è stato risolto in data 18.07.2017, in conseguenza ad 
un’inadempienza contrattuale della società Gala SpA (fornitore consip), nei confronti del distributore E-
distribuzione S.p.A. I quattro comuni sono, pertanto, rientrati nel sistema di gestione delle utenze in maggior 
tutela.  Le amministrazioni coinvolte hanno provato ad esperire una procedura di gara autonoma con 
l’obiettivo di contenere il più possibile i costi di fornitura fintanto che non fosse stata messa a disposizione 
da consip una convenzione alternativa. Tuttavia, essendo la gara risultata deserta, il 2017 ha visto il 
permanere della fornitura di energia elettrica per gli impianti e gli edifici comunali nel sistema di maggior 
tutela. Un tanto nelle more dell’adesione alla convenzione Consip Energia elettrica 15. 

Anche nell’ambito degli affidamenti della fornitura di energia elettrica si procederà a stipulare 
contratti attuativi in adesione alle convenzioni Consip che si susseguiranno, con la riserva di aderire alle 
eventuali convenzioni che dovesse mettere a disposizione la Centrale Unica di Committenza regionale, se 
maggiormente convenienti.  

Per quanto riguarda l’ambito tecnico, al fine di ottenere un risparmio sull’energia elettrica consumata 
il più considerevole possibile, la politica delle sostituzioni e delle implementazioni degli impianti di 
illuminazione pubblica prescelta, impone l’acquisizione con lampade a led ad alta efficienza energetica5.   

Infine, sempre nell’ottica del percorso del risparmio energetico, si ricorda che attualmente i Comuni 
di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, contano la presenza dei 15 impianti fotovoltaici, sotto 
elencati: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 La fornitura di energia alle utenze dei quattro comuni, tramite la convenzione Energia Elettrica 12, è avvenuta in 

modo parziale a seguito di rifiuto di un primo ordine, motivato dal fornitore con il mancato raggiungimento dei 20000 

kWh di media per ciascuna utenza fornita trattandosi di un caso di forniture multiutenza (ove l’accettazione di 

forniture con quantitativi minimi inferiori a tale sbarramento era facoltà del fornitore). 
5 Fatta salva l’adesione dei Comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo al progetto Accendi il risparmio avvenuta nel 

2014, che ha permesso la sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio senza alcun 

costo di fornitura per le amministrazioni.  
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COMUNE IMPANTO  
TIPO 
IMPIANTO 

 
POTENZIALITA’ 

PRODUZIONE 
MEDIA 
ANNUA 

Tolmezzo scuola primaria Turoldo- via Monte Festa  fotovoltaico 13,20 kW 14.000 kWh 

Tolmezzo scuola materna Betania - via Venzone fotovoltaico 17,85 kW 20.000 kWh 

Tolmezzo Piscina comunale - via Val di Gorto fotovoltaico 99,25 kW 90.000 kWh 

Tolmezzo mensa comunale -via XXV Aprile fotovoltaico 67,86 kW 65.000 kWh 

Amaro cimitero - via Alpina sn fotovoltaico   2,34 kW   2.500 kWh 

Amaro  scuola  fotovoltaico   9,66 kW 10.000 kWh 

Amaro ex municipio (ampliamento) fotovoltaico   6,60 kW   8.000 kWh 

Amaro scuola materna fotovoltaico   6,00 kW   5.000 kWh 

Cavazzo Carnico municipio - piazzale dei Caduti n. 5 fotovoltaico 11,34 kW 12.000 kWh 

Cavazzo Carnico scuola elementare - via Zorutti 50 fotovoltaico 11,34 kW 12.000 kWh 

Cavazzo Carnico scuola materna - via Zorutti 41 fotovoltaico   5,28 kW   5.000 kWh 

Verzegnis scuola materna - via Vittorio Veneto n. 3 fotovoltaico 18,00 kW 18.500 kWh 

Verzegnis arena - via Udine 2 fotovoltaico 50,00 kW 55.000 kWh 

Verzegnis campo sportivo - loc. Santo Stefano fotovoltaico 15,68 kW 17.000 kWh 

Verzegnis centro sociale - Intissans fotovoltaico   6,00 kW   7.000 kWh 

 
Nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si sottolinea, altresì, 

l’attivazione nel 2016 di due centraline idroelettriche in Comune di Tolmezzo (una in località Betania ed una 
in Frazione Illegio) che hanno prodotto nel 2017 rispettivamente 181.182 kWh e 348.871 kWh. 
 
 
5.2.1 PROTOCOLLO PER CONTENIMENTO CONSUMI ELETTRICI 

 
Le regole di comportamento da mantenere sono: 

 Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti; 

 Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale; 

 Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo; 

 A fine giornata, spegnere le apparecchiature elettriche (PC, stampanti, calcolatori, fotocopiatori, 
ecc.); 

 Illuminare solo le parti degli ambienti utilizzate (dove risulta possibile sezionare gli impianti) e 
prevedere l’installazione di temporizzatori per gli ambienti ad uso non continuativo; 

 Nel caso di assegnazione di strutture a terzi per periodi prolungati, le relative utenze elettriche 
vengono di prassi volturate a carico dei gestori/assegnatari. Ove ciò non sia possibile, i Comuni 
provvedono a richiedere il rimborso delle spese maturate per la fornitura di energia elettrica; 

 Nel caso di assegnazione di strutture a terzi per brevi periodi, nel indennizzo richiesto ai 
concessionari, viene conteggiato, anche, un importo forfettario a copertura delle spese di energia 
elettrica;  

 che per singole giornate, porre a carico di questi ultimi il costo dei consumi rilevabili da contatore; 

 Installare ed utilizzare lampade a risparmio energetico o a led; 

 Sono previsti investimenti quali sensori di luminosità o presenza. 
 

 

5.3 GESTIONE CALORE – UTENZE RISCALDAMENTO 
 

A partire dal 01.09.2013 la fornitura di gas è sempre stata affidata mediante adesione alle diverse 
convenzioni Consip attivate e si manterrà tale orientamento anche con gli affidamenti futuri (qualora non 
ricorrano le condizioni precedentemente esposte per l’acquisizione di energia elettrica e per l’acquisizione 
del carburante per autotrazione, ovvero non vengano messe in campo convenzioni da parte della CUC 
regionale vantaggiose per le amministrazioni). Stessa modalità di affidamento (ordini Consip) è stata 
avviata a partire dal 2015 per l’acquisizione del gasolio da riscaldamento ed anche in questo ambito, per gli 
acquisti futuri, vengono confermate le modalità d’acquisto esposte per il gas naturale. 
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 Il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici, dal canto suo, è stato affidato nel 
settembre 2015 ed il contratto scadrà nel settembre del 20186. Ad esaurimento della gestione in corso sarà 
valutata la possibilità di aderire ad una modalità di gestione integrata del servizio calore (omnicomprensiva 
di fornitura combustibili da riscaldamento, gestione ed eventuale riqualificazione delle centrali termiche), 
laddove tale formula risultasse conveniente per le amministrazioni comunali. 
 Nel Comune di Verzegnis è stata privilegiata l’installazione, nelle sedi istituzionali, di centrali 
termiche a biomassa come evidenziato dal prospetto che segue: 
 

TIPOLOGIA 

CALDAIA/IMPIANTO 

 

EDIFICIO SERVITO 

 
 

ALIMENTAZIONE 

 
 

ANNOTAZIONI 

GASOLIO 105 kW 
Scuola elementare 
Fraz. S. Stefano 1 

 
Gasolio 

 

 
Caldaia di supporto alla 

centrale a cippato. Non vi 
sono forniture di gasolio 

dal 2013 

BIOMASSA 82,3 kW 
Scuola elementare 
Fraz. S. Stefano 1 

 
Cippato 

 
Anno di attivazione 2012 

CALDAIA A PELLET MEPE 
GreenPower 30  

Scuola materna 
Fraz. Chiaicis Via Veneto 3 

 
Pellet 

 
Anno di attivazione 2014 

CALDAIA HERZ MOD. 
PELLETSTAR 45T - POT. FOC. 

45 KW 

Centro Sociale 
Fraz. Intissans Via 

Garibaldi 6 

 
Pellet 

 
Installata novembre 2017 

AVC HEATMASTER 85 85 KW Campo Sportivo Gasolio 

 
Forniture di combustibile 
a carico della società 
sportiva concessionaria 
dell’impianto sportivo 

IMPIANTO DI 

TELERISCALDAMENTO (ESCO 
MONTAGNA) 

Municipio Verzegnis via 
Udine 2  

Biomassa legnosa 

 
Anno di attivazione 2009 

  
 Tale orientamento ha comportato un contenimento della spesa sostenuta, rispetto alla spesa 
equivalente (in altre parole, la spesa che si sarebbe maturata con equivalente acquisto di gasolio) negli 
edifici di Verzegnis, che si attesta mediamente attorno al 20/21% nell’ultimo quadriennio. 
 Da ultimo si sottolinea il permanere in attività dell’impianto geotermico a servizio della scuola 
dell’infanzia di Betania nel Comune di Tolmezzo. 
 
 
5.3.1 PROTOCOLLO PER CONTENIMENTO CONSUMI RISCALDAMENTO 
 

  Non coprire i caloriferi con mobili, tende o altro; 

 regolare la temperatura in modo adeguato a garantire la salubrità dei locali, oltre che per evitare 
sprechi; 

 Non utilizzare altre fonti di calore per il riscaldamento degli ambienti; 

 Nel caso di assegnazione delle strutture a terzi, per periodi prolungati, le relative utenze di 
riscaldamento vengono di prassi volturate a carico dei gestori/assegnatari. Ove ciò non sia 
possibile, i Comuni provvedono a richiedere il rimborso delle spese maturate per la fornitura di 
combustibile da riscaldamento; 

 Nel caso di assegnazione di strutture a terzi per brevi periodi, nel indennizzo richiesto ai 
concessionari, viene conteggiato, anche, un importo forfettario a copertura delle spese di fornitura 
del combustibile da riscaldamento;  

 Verifica dell’attività di accensione e gestione degli impianti di riscaldamento demandate al terzo 
responsabile, attraverso controlli periodici a campione della temperatura presente nei locali 
riscaldati; 

  Rispetto dei tempi dettati dalla legge per l’accensione degli impianti. 
 

                                                 
6 Si ricorda che vi è un secondo contratto di gestione e manutenzione dedicato alla sola scuola elementare di 

Verzegnis, in scadenza anch’esso a settembre 2018. 
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5.4 BOLLETTE UTENZE   
 

A fine 2017 è stato acquistato un software gestionale delle utenze ove vengono inseriti ed elaborati 
i consumi ed i costi mensili della fornitura di gas naturale ed energia elettrica dei quattro comuni in 
gestione associata. Tale strumento consentirà un’amministrazione più razionale ed efficiente delle 
utenze, contando tra le sue funzionalità la rappresentazione grafica in tempo reale dell’andamento dei 
costi e dei consumi, elemento che garantisce l’immediata percezione e correzione di eventuali anomalie. 
Tale software, facilita altresì il lavoro del personale impiegato nella liquidazione delle bollette in quanto, 
ad avvenuto inserimento dei dati contabili consente l’estrazione del modello di pagamento predisposto 
velocemente fruibile ed inoltre garantisce la gestione delle diverse aliquote IVA nell’ottica dei versamenti 
in sostituzione di imposta prevista dal sistema di scissione dei pagamenti (split payement). L’ultimo 
elemento di vantaggio del programma è rappresentato dalla immediata visibilità rispetto alla disponibilità 
economico- finanziaria destinata alle diverse utenze, costantemente aggiornata a seguito di ogni 
registrazione di avvenuto pagamento.  

 

    
5.5 PROGETTI AMBIENTALI   
 

Come già enunciato nei precedenti piani, le amministrazioni, proseguono sulla strada 
dell’efficientamento energetico per il raggiungimento dell’obiettivo “20-20-20” (riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2; conseguimento di un risparmio energetico del 20% e produzione e consumo di energia 
da fonti rinnovabili per il 20% da raggiungere entro il 2020) cui gli Enti si sono impegnati tramite la 
sottoscrizione del Patto dei Sindaci e l’adesione al progetto agenda 21. In tal senso negli ultimi anni sono 
state messe in campo diverse attività che hanno spaziato della  installazione di caldaie ad alto rendimento 
a sostituzione di quelle vetuste; alla sostituzione dei serramenti con infissi per risparmio energetico; all’ 
installazione di collettori per la produzione di acqua calda sanitaria; alla realizzazione di impianti di 
illuminazione stradale ad alta efficienza e acquisto di lampade a basso consumo; alla creazione di 
isolamenti termici degli involucri; all’ installazione di impianti fotovoltaici e di impianti di produzione di 
energia e calore da fonti rinnovabili (centraline idroelettriche e impianto geotermico); all’acquisto di energia 
verde e propensione agli “acquisti verdi”. 
 Rimarcando che le singole e puntuali attività messe in opera da ciascun Comune per il 
raggiungimento dell’obiettivo 20-20-20 sono riportate in dettaglio nelle precedenti relazioni consuntive 
annuali  ai diversi Piani di Razionalizzazione via via redatti, si sottolinea come, anche nei documenti di 
politica ambientale adottati nell’ultimo triennio dai sindaci di ciascun comune per l’Ente di competenza 
(nella sezione del documento dedicata all’efficientamento energetico e all’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili), sia nuovamente puntualizzata l’importanza data alla promozione di tali attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


