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PARTE PRIMA  
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
INTERNA ED ESTERNA 

DELL’ENTE  
 
 
 

 
 

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

 
 

Tabella 1: Popolazione residente al 31.12.2019, tassi di natalità e mortalità 
 

 
Popolazione legale al censimento 2011 

 
n. 

 
841 

 
Popolazione residente al 31.12.2019 
 

di cui maschi 
femmine 
nuclei familiari 
comunità/convivenze 

 
n. 

 
n. 
n. 
n. 
n. 

 
851 

 
Popolazione all'1.01.2018 
Nati nell'anno n. 
Deceduti nell'anno n. 

saldo naturale 
 
Immigrati nell'anno n. 
Emigrati nell'anno n. 

saldo migratorio 
 
Popolazione al 31.12.2018 
di cui: 

In età prescolare (0/5 anni) 
In età scuola obbligo (6/16 
anni) 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 
anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

  
n. 

 
854 

7   
8   

 n. -1 

50 
  

52   
 n. -2 

 
n. 854 

 
n. 

 

 
n. 

 

 
n. 

 

 n.  

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL T ERRITORIO ED ALLA 
SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE  

Risultanze della popolazione 

 

 

420 
431 
377 

2 

 
 
 

 

 
 

 

 

38 
87 

 
117 
431 
178 
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Tabella 2: Tasso di natalità e mortalità dell’ultimo quinquennio 
 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

 
Anno 

 
Tasso 

 
Tabella 3: Popolazione residente al 31.12.2019, suddivisa per località di residenza e sesso 

 

Frazione 
Nuclei 

familiari 
Popolazione Cittadini stranieri 

M F TOT. M F TOT. 
Capoluogo 377 420 431 851 22 18 40 

        
Totale 377 420 431 851 22 18 40 

 
Tabella 4: Cittadini stranieri per classe d’età – 31.12. 2019 

 
Cittadini stranieri per classe di 

età 
Anno 2018 

M F TOT. 
0 – 18 anni 1 0 1 
19 – 65 anni 21 18 39 
Oltre 65 anni 0 0 0 
Totale 22 18 40 

 
Tabella 5: Movimenti migratori per luogo di provenienza – anni 2017, 2018 e 2019 

 
Luogo di immigrazione / 

emigrazione 
2017 2018 2019 

Immig. Emig. Immig. Emig. Immig. Emig. 
Da e per altri Comuni 26 16 33 26 49 46 
Estero 8 1 9 3 1 4 
Altro 1 1 2 9 0 2 
Totale 35 18 44 38 50 52 

       
Saldo migratorio +17 +6 -2 

       
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1600 abitanti 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

1% 
0% 
1% 
1% 
1% 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2% 
1% 
1% 
2% 
1% 
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Superficie Kmq 33,2 

Risorse idriche: laghi n. 2 
fiumi n. 2 

Strade: autostrade km 4 
 

COMUNE 
STRADE ESTERNE STRADE INTERNE TOTALE STRADE 

km mt note Km mt note km mt 
 
 
AMARO 

 
 

21 

 
 

21.250 

di cui 
14.250 
extraurbane 
e 6.725 
vicinali 

 
 

6 

 
 

6480 

  
 

28 

 
 

27.730 

itinerari ciclopedonali: km 14 

strumenti urbanistici vigenti:  
 

Piano regolatore – PRGC adottato SI X NO 1 
Piano regolatore – PRGC approvato SI X NO 1 
Piano edilizia economica popolare PEEP SI 1 NO X 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP SI X NO 1 

Altri strumenti urbanistici: PTI (Piano Infraregionale Industriale) adottato dall’Assemblea consortile del CIP 
(Carnia Industrial Park) 

 
 

 
 
 

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 1 
Farmacie 1 
Depuratori acque reflue n. 1 
Rete acquedotto Km 14 
Punti Luce n. 516 
Aree verde pubblico mq 18.600 
Rete gas m 11.490 
Discariche rifiuti 1 
Percentuale raccolta differenziata rifiuti 72,00% 
Mezzi operativi per la gestione territorio 1 autocarro 
Veicoli a disposizione 1 auto 

1 autocar p.c. 
1 pick up p.c. 

Risultanze del Territorio 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente. 
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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 l’iniziale assegnazione obbligatoria della titolarità o della gestione di servizi 
fondamentali dei Comuni, ora muterà ulteriormente a seguito della recente approvazione della L.R. n. 21 del 
29.11.2019 avente ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”. 

 
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. 
 
In attesa dell’attuazione della suddetta L.R. n. 21/2019, l’UTI continuerà comunque ad essere 
facoltativamente utilizzata dai Comuni per gestire in forma associata determinate funzioni e, quindi, 
proseguirà 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 2020 - 2022 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 Cavazzo, Tolmezzo e Verzegnis o singolarmente), in tutto o in 
parte, le funzioni ed i servizi oggi gestiti dall’UTI della Carnia. 
 
Il Consiglio comunale di Amaro, unitamente ai consigli degli altri Comuni della gestione associata, ha 
stabilito con deliberazione n. 32 del 29.06.2019, come proposto dalla Assemblea dell’Unione stessa, di non 
avvalersi dell’UTI per le seguenti funzioni: 
- statistica; 
- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla centrale unica di 
committenza regionale; 
- pianificazione di protezione civile. 
 
Le funzioni ed i servizi gestiti tramite l’UTI della Carnia sono i seguenti: 
- gestione del personale; 
- catasto; 
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
- polizia locale; 
- attività produttive incluso SUAP; 
- gestione servizi tributari. 
 
Sono inoltre 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. 

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

2. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZI 
GESTITI IN FORMA DIRETTA E/O ASSOCIATA  
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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: verde pubblico, sgombero neve, segnaletica stradale, conduzione e 
manutenzione degli impianti termici, 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 “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. 
 
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. 

 
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. 
Il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dal 01.01.2021, secondo 
le previsioni della L.R. n. 5/2016, verrà affidato dall’AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti. 
Ragionevolmente e l’AUSIR, previo parere vincolante dell’Assemblea Locale “Centrale”, individuerà il 
territorio dei Comuni dell’Assemblea Locale “Centrale” quale ambito ottimale di affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e sceglierà per tale ambito la forma di affidamento in house providing del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 25.07.2019 è stato stabilito di aderire alla proposta 
dell’Unione dando mandato alla stessa di avviare una indagine esplorativa volta a valutare una proposta di 
gestione del servizio integrato dei rifiuti in Carnia che persegua obiettivi di interesse pubblico quali la tutela 
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dell’ambiente, la trasparenza dell’attività amministrativa, la qualità del servizio, il contenimento dei costi del 
servizio, il coinvolgimento di tutte le parti interessate dalla filiera del recupero, la massima valorizzazione dei 
rifiuti e la rappresentatività del territorio carnico alle decisioni per la governance del servizio. 

 
 

 

 

Fondo cassa al 31/12/2017 (del penultimo anno dell’esercizio precedente) € 1.349.187,59 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

Fondo cassa al 31/12/2018 € 761.537,61 
Fondo cassa al 31/12/ 2017 € 1.349.187,59 
Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.133.139,07 

Non è stata utilizzata l’anticipazione di cassa nel triennio precedente. 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 
anno 2018 n. € 
anno 2017 n. € 
anno 2016 n. € 

 
 

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) % 

anno 2018 € 20.968,67 € 1.128.893,13 1,86% 
anno 2017 € 25.282,54 € 1.151.265,72 2,38% 
anno 2016 € 29.936,51 € 1.175.138,82 2,50% 
anno 2015 € 34.085,70 €.1.148.305,33 2,97% 

 
 

 
Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio precedente. 

 
Anno di riferimento Importo debiti fuori 

bilancio riconosciuti (a) 
anno 2018 0,00 
anno 2017 0,00 
anno 2016 0,00 

 
 

 
 

Anno di riferimento Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione 
disponibile 

anno 2018 € 1.085.421,88 € 591.917,69 
anno 2017 €  899.001,93 € 747.126,61 
anno 2016 € 993.764,58 € 536.051,62 

3.  SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA  

Situazione di cassa dell’Ente 

Livello di indebitamento 

Debiti fuori bilancio riconosciuti  

Avanzo di amministrazione 
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Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi. 
 

 

Personale: 
Personale in servizio al 01.01.2020: 

 

categorie numero Tempo 
indeterminato Altre tipologie 

    
D 0 0  
C 2 2  
B 4 4  

    

TOTALE 6 6  

 
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 

 
Anno di 

riferimento  
Dipendenti Spesa di 

personale 
Spese correnti Incidenza %: 

spesa di personale 
/ spesa corrente 

2018 7 € 332.298,64 € 932.445.24 35.61% 
2017 7 € 290.684,55 € 857.405,38 33,90% 
2016 8 € 315.404,96 € 905.637,99 34,82% 
2015 8 € 344.598,79 € 1.033.826,60 32,36% 
2014 8 € 322.972,89 € 955.902,59 33,78% 
2013 8 € 338.689,51 € 1.009.803,58 33,54% 

Media 2011/2013  € 335.080,00   
 
 

 

 
Il Comune di Amaro 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. 

Ripiano disavanzi 

4.  - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

5.  VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
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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, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti 
indirizzi generali 

 
 

  A) ENTRATE   
 
 

 

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) con il comma 738 ha disposto che a 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, è abolita e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 
ai commi da 739 a 783. 
Il comma 780 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogate le disposizioni concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti 
la disciplina dell’IMU e della TASI. 
La nuova IMU sostituisce quindi dal 1° gennaio 2020 le vecchie IMU e Tasi. Nonostante il nuovo prelievo 
conservi in gran parte la struttura delle precedenti imposte patrimoniali, si tratta, a tutti gli effetti, di tributi 
differenti. La nuova IMU richiede l’approvazione di nuove aliquote e di un nuovo regolamento, per la cui 
adozione il comma 779 della Legge 160/2019 concede tempo fino al 30 giugno 2020, non potendosi far 
valere l’ultrattività delle aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2019. La fissazione per legge di un 
termine per l’approvazione delle aliquote IMU successivo a quello per l’approvazione del bilancio 
rappresenta una deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei 
tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell’esercizio, a condizione che siano approvati entro il 
termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio (articolo 53, comma 16, legge 288/2000 e 
articolo 1, comma 169, legge 296/2006). 
 
Le previsioni IMU iscritte nel bilancio, redatte sulla base della banca dati esistente, tengono conto 
dell’impatto di tali novità normative. L'entrata è accertata per cassa. 
La nuova IMU prevede, al comma 748, l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari allo 0,5 per cento, con la possibilità di 
aumento fino a 0,1 punti percentuali o di diminuzione fino all’azzeramento. Il comma 754 prevede, per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota di base pari allo 0,86 per cento con facoltà di 
aumento fino all’1,06 per cento o di diminuzione fino all’azzeramento. Il comma 753 prevede che per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di 
cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la possibilità di aumentarla fino a 0,1 punti 
percentuali o di diminuirla fino allo 0,76 per cento. 
Il comma 756 prevede che, a decorrere dal 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da 
adottare entro il 29 giugno 2020. 
 
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi. 
L’importo del ruolo che sarà emesso è pari a € 110.900,00. 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  



1

0 

 

Il comma 738 della Legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 2020, l’imposta unica comunale disciplinata 
dall’articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti.  
Le delibere ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) n. 443/2019 e n. 444/2019, 
rappresentano una novità per quanto riguarda, rispettivamente, le nuove modalità di calcolo dei costi del 
servizio integrato dei rifiuti e la trasparenza sulla comunicazione e sul pagamento della TARI. Per superare 
le criticità applicative di questi nuovi provvedimenti, solo per l’anno 2020, sono stati svincolati i termini 
per l’approvazione di aliquote e regolamento da quello dell’approvazione del bilancio. L’articolo 57-bis del 
decreto legge fiscale (DL 124/2019) ha differito al 30 aprile 2020 il termine per approvare le tariffe ed il 
regolamento TARI, così da concedere più tempo per completare il complesso procedimento di formazione 
dei piani finanziari da redigere nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da ARERA con la 
deliberazione n. 443/2019.  

 
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. 

 
 

 

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. 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
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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 
Interessi mutui € 21.092,00 € 25.282,54 € 29.936,51 

Totale primi 3 titoli penultimo rendiconto 
approvato 

 
€ 1.128.893,13 

 
€ 1.148.305,33 

 
€ 1.275.412,02 

Livello indebitamento 1,87% 2,20% 2,35% 
 
 

  B) SPESE  
 
 

 

Per il triennio 2020/2022 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. 

 
 

 

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. Ciò 
riporta a ricordare lo scenario generale in cui il comune si troverà ad operare nel prossimo triennio, anche in 
relazione alle modifiche già introdotte dalla normativa regionale riguardante le Unioni Territoriali 
Intercomunali nonché alla recente approvazione della L.R. n. 21 del 29.11.2019, avente ad oggetto 
“Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti 
di decentramento regionale”, in quanto potranno verificarsi ripercussioni anche a livello di programmazione 
del personale. 

 
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. 

 
Per quanto riguarda i limiti di contenimento della spesa di personale dettati dal legislatore regionale, gli Enti 
del Friuli Venezia Giulia rinvengono gli stessi nell’art. 22, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 
18, come integrato dall’art. 9, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, il quale dispone che 
“ il triennio cui fare riferimento, a decorrere dell’esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2001 al 
2013”. Inoltre, ai sensi del modificato art. 56 comma 19 della L.R. 18/2016, anche per per l’anno 2020, i 
Comuni possono procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 100% della spesa relativa 
al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. 
Con Legge n. 26/2019, art. 14 bis, è stata introdotta nella normativa nazionale (D.L. n. 90/2014) la 
possibilità di computare ai fini delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, anche le cessazioni del 
personale programmate nella medesima annualità. 
La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica e sicurezza e politiche per l’immigrazione della 
Regione, con nota prot. 16008 del 30/08/2019 e 7235 del 12/02/2020, ha chiarito che trova applicazione 
anche nel Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia la disposizione che permette l’incremento delle capacità 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
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assunzionale pari alla spesa per le cessazioni del personale programmate nella medesima annualità e il 
calcolo dei resti assunzionali relativi al quinquiennio precedente. 
 
Pertanto, per l’anno corrente, alla capacità assunzionale calcolata ai sensi dell’art. 56, co. 19 L.R. n. 
18/2016, sono cumulabili ed utilizzabili i residui dei resti assunzionali riferiti agli anni 2015-2016-2017-
2018-2019 - cessazioni avvenute nel 2014 (60%), nel 2015 (25%) nel 2016 (100%) nel 2017 (100%) e nel 
2018 (100%) - considerando che i limiti di cui allo stesso articolo non si applicano alle assunzioni di 
personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo. 

 
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. 

 
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 (Segretario Generale del Comune di Tolmezzo capofila della gestione associata) 
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). 

 
Tutti i dipendenti sono assegnati funzionalmente al comune di Tolmezzo capofila della gestione associata. 
Il comune di Cavazzo è capofila della convenzione di Segreteria stipulata con i Comuni di Amaro e 
Verzegnis. A causa della carenza di Segretari comunali di fascia C la sede risulta scoperta ma, dal 
01.01.2020, ha preso servizio un dirigente, assunto dal Comune di Cavazzo Carnico a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nominato Vicesegretario a titolo di reggenza della sede di 
segreteria convenzionata dei Comuni di Cavazzo Carnico, Amaro e Verzegnis. 

 
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. 

 
Come anzidetto, la recente approvazione della L.R. n. 21/2019 potrà avere riflessi anche a livello di 
programmazione del personale. 

 
I dipendenti in servizio attualmente previsti in organico nella Gestione Associata Conca tolmezzina sono n. 
87, di cui al alla data del 01.02.2020, risultano n. 7 vacanti e n. 2 in posizione di comando presso altri enti.  
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Suddivisi i dipendenti per categoria, la situazione risulta essere la seguente: 
 

CATEGORIA PREVISTI IN SERVIZIO PART TIME VACANTI e COMANDATI 
categoria D 17 15 1 1 vacante, 1 comandato 
categoria C 42 40 4 2 vacanti 
categoria B 28 28 3  

TOTALE 87 83 8  

 
La programmazione triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale del Comune di Amaro è stata approvata 
con separata deliberazione giuntale dd. 26.02.2020 che si intende interamente riportata e facente parte 
integrante e sostanziale del presente documento (nel Sub 1 sono riportati gli allegati alla predetta delibera). 

 
La dotazione organica, alla data odierna, risulta pertanto determinata da n. 7 posti così come appresso 
indicato: 

 

CATEGORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
POSTI 

COPERTI 
POSTI 

VACANTI  
DOTAZIONE 

D Istruttore Direttivo 0 0 0 

C Istruttore 2 1 3 

B Collaboratore 4 0 4 
 Totale 6 1 7 

 

Nel corso del 2020 verrà perfezionata la procedura finalizzata all’assunzione di n. 1 unità di personale di 
categoria C, profilo amministrativo, già prevista dal piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2021 – 
annualità 2019. 
 
Nell’arco del triennio considerato, al fine di rispettare gli obblighi di contenimento della spesa rispetto alla 
media del triennio 2011-2013 pari ad € 333.383,00, non sono state previste altre nuove assunzioni di personale 
a tempo indeterminato se non l’eventuale sostituzione di ulteriore personale che dovesse cessare a qualsiasi 
titolo. 
 

Nel corso del triennio è stato inoltre previsto prudenzialmente, nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm. e nei limiti del budget assegnato per lavoro flessibile dall’UTI della Carnia, il ricorso al lavoro 
flessibile 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). E’ stata altresì prevista la 
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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

Indirizzo generale è quello di garantire in particolare l’impiego delle somme derivanti da contributi, 
concludendo le procedure di gara o quanto comunque occorra al fine dell’utilizzo dei finanziamenti nel corso 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
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dell’esercizio finanziario o dell’eventuale possibilità di farle confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato. 
Va posta particolare attenzione alle spese finanziate attraverso l’avanzo di amministrazione, per le quali 
vengono utilizzati gli spazi finanziari sia propri che eventualmente concessi dalla amministrazione regionale: 
si dovrà garantire l’utilizzo ed il rispetto delle regole che consentono, nel caso in cui non vengano 
completamente utilizzati, l’inclusione nel FPV, anche al fine di non incorrere nelle penalità previste e per non 
“sprecare” gli spazi propri. 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità all’allegato 
(All. 3) programma triennale lavori pubblici 2020 – 2022 e all’elenco annuale 2020. L’elenco è negativo in 
quanto non vi sono attualmente opere pubbliche in programmazione di importo superiore a 100.000,00 euro. 
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Attualmente non sono in corso interventi non ancora conclusi. 
 

 

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 2020 - 2022, definendo le risorse da ripartire ed i vincoli 
cui gli enti locali saranno sottoposti. 
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. 
Nel rispetto del principio contabile della prudenza, in questa prima fase di predisposizione del presente 
documento, non possono ancora essere inseriti trasferimenti di natura straordinaria, la cui quantificazione 
risulta ora alquanto aleatoria. Si può, però, già tenere debitamente conto che per l’anno 2021 è prevista 
l’estinzione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pos. nr. 6001000/00, relativo alla 
riqualificazione dell’incrocio di accesso al capoluogo. Ciò determinerà per l’anno 2022 una minor previsione 
di spesa relativa alle rate di mutuo, sia per la parte corrente (interessi), sia per la parte in c/capitale, tenuto 
anche debitamente conto dei trasferimenti annuali del B.I.M. a ciò destinati. 
Viene a determinarsi, quindi, un maggior margine finanziario per il bilancio di previsione 2020 – 2022. Con 
la dovuta prudenza, tale aspetto è tenuto in considerazione nella fase di previsione relativa all’anno 2022, in 
modo da rispettare il principio generale di equilibrio del bilancio, come riportato nel quadro riassuntivo degli 
stanziamenti previsti nel triennio 2020 - 2022 riportato alla pagina successiva. 

 
Per quanto concerne le entrate correnti, si prevede di mantenere un volume complessivo di risorse pari a 
quello previsto nel bilancio di previsione 2019 - 2021, 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 2020/2022 
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 400.000 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 

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

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GEN ERALI DEL  
BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA  
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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. 

 
Quadro riassuntivo degli stanziamenti previsti nel triennio 2020 - 2022. 

 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 

2020 
PREVISIONI 

2021 
PREVISIONI 

2022 

 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per spese 
correnti 

                                   
-   €  

                                   
-   €  

                                   
-   €  

 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per spese in 
conto capitale 

                    
127.945,71 €  

                                   
-   €  

                                   
-   €  

 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                        
5.000,00 €  

                                   
-   €  

        
-   €  

1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

                    
307.881,00 €  

                    
307.881,00 €  

                    
307.881,00 €  

2 Trasferimenti correnti 
                    

641.608,63 €  
                    

614.683,42 €  
                    

590.483,42 €  

3 Entrate extra tributarie 
                    

126.557,95 €  
                    

124.692,00 €  
                    

124.379,10 €  

4 Entrate in conto capitale 
                 

2.075.351,60 €  
                    

486.877,25 €  
                    

498.877,25 €  

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

                                   
-   €  

                                   
-   €  

              
-   €  

6 Accensione di prestiti 
                                   

-   €  
                                   

-   €  
                                   

-   €  

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

                                   
-   €  

                                   
-   €  

                                   
-   €  

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

                    
443.000,00 €  

                    
443.000,00 €  

                 
443.000,00 €  

 
TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE 

              
3.727.344,89 €  

              
1.977.133,67 €  

              
1.964.620,77 €  

1 Spese correnti 
                 

1.038.312,09 €  
1.005.307,06 € 995.855,86 € 

2 Spese in conto capitale   2.203.297,31 €  486.877,25 € 498.877,25 € 

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

-   €  -   €  -   €  

4 Rimborso di prestiti        42.735,49 €  41.949,36 € 26.887,66 € 

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

-   €  -   €  -   €  

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

     443.000,00 €  443.000,00 € 443.000,00 € 

 
TOTALE GENERALE 
DELLE SPESE 

3.727.344,89 € 1.977.133,67 € 1.964.620,77 € 
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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 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. 

 
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 

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI  ATTIVATE  

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 



18  

sfruttamento economico delle risorse patrimoniali disponibili e ad un'attenta manutenzione delle strutture 
finalizzata ad un adeguato mantenimento delle stesse ed a 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.  
Per quanto riguarda le opere pubbliche si procederà a completare l’intervento di recupero dell’edificio 
accessorio alla sede municipale e ad avviare la progettazione per il recupero dell’ambito urbano di Via Fontana. 

 

 

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. 

 
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. 
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. 

 

 

 

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diver si 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. 
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 ma dell’intera conca. 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. 

 

 

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. 

MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio 

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

MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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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 è previsto il completamento di una scala di emergenza a servizio della 
palestrina presente nell’edificio ex sede municipale e verranno realizzati gli interventi per l’ottenimento 
dell’agibilità per il pubblico spettacolo del campo sportivo. 

 
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. Lo sforzo 
dell’amministrazione sarà inoltre volto alla realizzazione di idonei spazi aggregativi da mettere a disposizione 
per lo svolgimento delle attività. 

 

 

 

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 patrocina 
le manifestazioni turistiche, produce e diffonde materiale promozionale per valorizzare l'immagine del 
territorio della 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. 

 

 

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio 
 

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio molto dipende dalla pianificazione che 
vede nella redazione di Varianti al PRGC ed ai piani attuativi i suoi aspetti più significativi e densi di contenuti 
e aspettative. Si procederà alla redazione di strumenti urbanistici per dare risposta ad eventuali nuove 
specifiche esigenze o migliorare ed aggiornarne i contenuti. Infine, compatibilmente con i fondi a disposizione, 
di darà attuazione agli strumenti urbanistici realizzando le infrastrutture di competenza comunale e 
migliorando la qualità e la fruibilità del centro abitato. Nell’ottica di migliorare la qualità dell’offerta ricreativa 
si provvederà ad installare e mantenere efficienti elementi di arredo urbano e attrezzature ludiche nei parchi 
giochi. 

 

 

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) ed aggiornare gli strumenti urbanistici. Per 
perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente finalizzato alla valorizzazione degli stessi, 
saranno infine attuati interventi di recupero di ambiti di particolare valenza ambientale. 

MISSIONE 07: Turismo 

MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
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PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
Un Comune come Amaro 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. È 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, ovvero mediante la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ambientale (giornate 
ecologiche, ecc.). Il perseguimento dell’obiettivo si concretizzerà inoltre nell’attuazione delle azioni volte al 
mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001. 
In tale ambito si procederà inoltre alla realizzazione di ulteriori lotti del Parco Giochi del Rio Foschitti. 

 
PROGRAMMA 03: Rifiuti  

 
La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, delegata all’ Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia, dovrà garantire il mantenimento di un elevato livello qualitativo. 
Come riportato nella prima parte del presente documento, nello specifico nel paragrafo 2 dedicato alla gestione 
dei servizi diretti e/o in forma associata, a partire dall’anno 2021, la programmazione e l’organizzazione del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sarà affidata all’agenzia regionale AUSIR. 
Il Comune di Amaro, così come gli altri Comuni della Carnia, ha dato mandato all’UTI della Carnia, su 
proposta della stessa, di avviare un’indagine esplorativa volta a valutare le possibili modalità di gestione del 
servizio integrato dei rifiuti nel territorio carnico, al fine di agevolare le Amministrazioni comunali 
nell’individuazione, per l’intero comprensorio, di una società interamente pubblica operante nel settore rifiuti 
dalla quale acquisire quote partecipative con la finalità di istituire una gestione del servizio in house providing. 

 
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 e della corretta conduzione del centro di 
raccolta di Amaro, ma anche attraverso una costante pulizia dei centri abitati ed il recupero di siti degradati a 
causa dell’abbandono di rifiuti. 

 
PROGRAMMA 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’in quinamento 

 
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. 

 

 

 

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 modificando la sosta e la circolazione 
veicolare su proposte a iniziativa diretta anche attraverso le funzioni istituzionali di sorveglianza e controllo 
ed azioni preventive e repressive svolte dalla Polizia Locale e dal personale volontario. 
Tra le opere è prevista la sistemazione della strada Amaro-Campiolo, la realizzazione di una nuova  viabilità 
forestale principale di servizio al comprensorio boscato “Pradut – Busate - Valeconin – S.lo Nole” e la 
realizzazione di un percorso pedonale lungo Via Nazionale tra la rotatoria di ingresso e il ristorante “al 
Gambero”. 
Verrà infine predisposto uno studi di fattibilità tecnica ed economica   per la riqualificazione dell’ingresso est al   
centro abitato.

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità  
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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. 

 

 
 
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 
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 alle famiglie quali bonus bebè, carta famiglia, Sgate, 
accompagnando gli utenti nell’espletamento delle politiche burocratiche e divulgando notizie di interesse. 

MISSIONE 11: Soccorso civile 

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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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. 

 

 

 

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, la disinfestazione dalle zanzare e 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. 

 

 

PROGRAMMA 04: Reti ed altri servizi di pubblica uti lità 
 

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, le 
iniziative che 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”. 

 

 

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. 

 

 

PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
Il territorio montano risulta poco adatto allo sviluppo di attività agricole a causa della natura e della 
conformazione dello stesso, delle condizioni climatiche e della frammentazione della proprietà fondiaria.  Al 

MISSIONE 13: Tutela della salute 

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 

MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
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fine di agevolare l'avvio di attività in tale settore risulta quindi di fondamentale importanza dotarsi di strumenti 
urbanistici che consentano l’accorpamento delle proprietà e la realizzazione di lotti agricoli da assegnare ai 
privati. 
Si procederà pertanto alla realizzazione dei lotti previsti dal PIPA ed alle relative assegnazioni mediante 
apposito bando. Sarà inoltre importante, al fine di valorizzare le produzioni tipiche locali, sostenere le 
manifestazioni proposte dalle realtà locali collaborando alla loro organizzazione. 

 

 

 

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. 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, 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 ed oculato 
approvvigionamento delle risorse energetiche. 
In questo ambito verrà valutata la proposta di partenariato pubblico privato per la riqualificazione e la gestione 
degli impianti termici presentata nel corso del 2018 da parte di Hera, al fine di effettuare l’efficientamento 
energetico e l’adeguamento normativo e tecnologico degli stessi. 
Per quanto riguarda le opere pubbliche verrà realizzato un ulteriore intervento di efficientamento della pubblica 
illuminazione mediante la sostituzione di alcuni corpi illuminanti con apparecchiature a Led. 

 

 

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 
- 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 

 
 

 

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. 

MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE  

TRASPARENZA, PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E 

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE  
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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 all’art. 20 dello 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. 

 
 

 

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 PRPC zona B0 del centro storico 
- i Piani attuativi comunali (P.A.C.) PAC zona C di Via San Francesco 
- il Piano comunale di classificazione acustica 

E) GESTIONE DEL  PATRIMONIO  CON PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLA  
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE  ALIENAZIONI E 
DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI  
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- il Regolamento comunale della telefonia mobile 
- il Regolamento acustico comunale 
- il Regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile 
- il Piano Paesaggistico Regionale PPR 

 
Si procederà nel triennio di riferimento alle dismissioni come da allegato piano (All. 4) delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari. 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.)  
 

È 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 0,0467%. 

 
- 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. 34 
del 27.12.2018, il cui iter non è stato ancora definitivamente completato. La quota di partecipazione è dello 
0,73%. 

 
Un altro ente strumentale partecipato è l’AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti. Essa rappresenta 
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 0,359%). 

 
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. (partecipazione 19,08%)- Consorzio di sviluppo Economico e locale 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. 
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  G) 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. 

 
 

 

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 documento ha valenza triennale (2020 – 2022) e viene redatto conformemente agli indirizzi 
strategici e programmatici dell’ente dedotti dal documento “linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato 2019 – 2024” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 
36 del 06.08.2019 

 
Allegati:  

1. programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 

– allegati A-B-C delibera G.C. dd. 26.02.2020; 

2. programma biennale 2020 – 2021 di forniture e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. programma triennale 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020 delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

4. piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari2020 di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008 

convertito nella legge n. 133/2008. 

Considerazioni finali 
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COMUNE DI AMARO 
 

ALLEGATO A) 
 
 
Valore finanziario della dotazione organica dell’Ente 
 
 

CAT. PROFILO 
PERSONALE 
IN SERVIZIO  

CESSAZI
ONI 2020 

ASSUNZI
ONI 
2020 

TOT COSTO 
UNITARIO 
ANNUO* 

SPESA 
COMPLESSIVA  

B Operaio specializzato 2 0 0 2 21.399,51 42.799,02 
B Collaboratore amministrativo 1 0 0 1 21.399,51 21.399,51 
B Collaboratore scolastico 1 0 0 1 21.399,51 21.399,51 
C Istruttore tecnico 2 0 0 2 25.521,50 51.043,00 
C Istruttore amministrativo 0 0 1** 1 25.521,50 25.521,50 
 TOTALE  6 0 1 7  162.162,54 

 
 
* valori CCRL 15.10.2018 tabellare iniziale, salario aggiuntivo e 13^ (riferiti al tempo pieno esclusi 
oneri e IRAP) 
 
** in esecuzione al Piano del fabbisogno 2019/2021 (annualità 2019) approvato con deliberazione 
giuntale n. 7 del 26/02/2019; 
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COMUNE DI AMARO 
 

ALLEGATO B) 
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2020-2022 
 
 
FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
 
ANNO 2020 
 

N. CATEGORIA PROFILO note 

1 C Istruttore amministrativo 

N.B. perfezionamento 
procedura di assunzione in 
esecuzione al Piano del 
fabbisogno 2019/2021 
(annualità 2019) già 
approvato con 
deliberazione giuntale n. 7 
del 26/02/2019 

 
Si prevede altresì 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.  
 
 
ANNO 2022 
 
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 2020 – 2021 - 2022 
  
- 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; 



3 

 

- 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. 



AFFARI GENERALI, ASS 

SOCIALE, ITRUZIONE, 

ANAGRAFE

CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021-  IMPORTO 2022- 

COMPETENZE
50

 €                    47.420,00  €                    47.420,00  €                             47.420,00 comprende indennità di cassa + oneri

ONERI 52  €                    14.100,00  €                    14.100,00  €                             14.100,00 

ANF ASSEGNI FAMILIARI 53

IRAP 140  €                      4.120,00  €                      4.120,00  €                               4.120,00 

COSTO TOTALE  €                    65.640,00  €                    65.640,00  €                             65.640,00 

FINANZIARIO
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021-  IMPORTO 2022- 

COMPETENZE 145  €                    25.690,00  €                    25.690,00  €                             25.690,00 

ONERI 146  €                      7.600,00  €                      7.600,00  €                               7.600,00 

ANF ASSEGNI FAMILIARI 147  €                         930,00  €                          930,00  €                                   930,00 

IRAP 155  €                      2.230,00  €                      2.230,00  €                               2.230,00 

COSTO TOTALE  €                    36.450,00  €                    36.450,00  €                             36.450,00 

TECNICO
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021-  IMPORTO 2022- 

COMPETENZE
240

 €                    69.850,00  €                    69.850,00  €                             69.850,00 comprende indennità rischio + oneri

ONERI 241  €                    20.820,00  €                    20.820,00  €                             20.820,00 

ANF ASSEGNI FAMILIARI 242

IRAP 266  €                      6.020,00  €                      6.020,00  €                               6.020,00 

COSTO TOTALE  €                    96.690,00  €                    96.690,00  €                             96.690,00 

REFEZIONE SCOLASTICA
CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021-  IMPORTO 2022- 

COMPETENZE 638  €                    12.400,00  €                    12.400,00  €                             12.400,00 comprende indennità rischio+ oneri

ONERI 639  €                      3.560,00  €                      3.560,00  €                               3.560,00 

ANF ASSEGNI FAMILIARI 644

IRAP 688  €                      1.060,00  €                      1.060,00  €                               1.060,00 

COSTO TOTALE  €                    17.020,00  €                    17.020,00  €                             17.020,00 

TOTALE 

CAPITOLI DI 

BILANCIO  €                 215.800,00  €                  215.800,00  €                           215.800,00 controllo con dato UTI CARNIA

ALTRE SPESE DI PERSONALE
CAPITOLI DI 

BILANCIO
IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021-  IMPORTO 2022- 

FONDO PRODUTTIVITA' 417  €                    14.595,00  €                    10.558,69  €                             10.558,69 

STRAORDINARI 316  €                      1.365,70  €                      1.365,70  €                               1.365,70 

ONERI SU FONDO 

PRODUTTIVITA' E 

STRAORDINARI

318

 €                      3.474,00  €                      2.838,00  €                               2.838,00 

IRAP FONDO PRODUTTIVITA' 

E STRAORDINARI 

351

 €                      1.360,00  €                      1.014,00  €                               1.014,00 

SERVIZIO MENSA 

DIPENDNETI
336

 €                      2.100,00  €                      2.100,00  €                               2.100,00 

MISSIONI 337  €                         100,00  €                          100,00  €                                   100,00 

 IRAP LAVORO FLESSIBILE

IRAP CANTIERI DI LAVORO
1437

 €                      1.862,61  €                                  -    €                                           -   

 COMPENSO CANTIERI DI 

LAVORO
1422

 €                    21.911,00  €                                  -    €                                           -   

 ONERI CANTIERI DI LAVORO
1436

 €                      4.134,98  €                                  -    €                                           -   

RIMBORSO SPESA 

CONVENZIONE SEGRETERIA

137

 €                    25.560,00  €                    25.560,00  €                             25.560,00 

RIMBORSO SPESE 

CONVENZIONE SPESA 

PERSONALE GESTIONE 

ASSOCIATA CONCA

103 (ex 104)

 €                    70.250,00  €                    70.250,00  €                             70.250,00 

RIMBORSI PER SPESE DI 

PERSONALE (COMANDO, 

DISTACCO, CONVENZIONI)

 €                 362.513,29  €                  329.586,39  €                           329.586,39 

ALTRE ENTRATE CHE 

ABBATTONO LA SPESA DI 

PERSONALE

CAPITOLI DI 

BILANCIO
 IMPORTO 2020-  IMPORTO 2021-  IMPORTO 2022- 

Recupero mensa ai 

dipendenti
722

-€                         700,00 -€                         700,00 -€                                  700,00 

DECURTAZIONE IMPORTO 

COMPENSO DIRITTO DI 

ROGITO

CATEGORIE PROTETTE

quota parte Trasferimento 

regionale "CANTIERI DI 

LAVORO"

176

-€                   26.045,98  €                                  -    €                                           -   

Calcolo degli arretrati 

contrattuali 

art. 22 LR 

18/2015

cod 2060111- Stipendio 

aumento CCRL 2016-18  €       4.405,60 -€                     4.405,60 -€                      4.405,60 -€                               4.405,60 

cod. 2060114 Stipendio 

aumento 2016 - 2018 13^  €          366,20 -€                         366,20 -€                         366,20 -€                                  366,20 

cod. 1060150 IVC CCRL  €          708,70 -€                         708,70 -€                         708,70 -€                                  708,70 

cod.2060623 - Salario 

Aggiuntivo 2016-2018  €       1.031,00 -€                     1.031,00 -€                      1.031,00 -€                               1.031,00 

cod. 2060110 Stipendio ex 

IVC  €          838,88 -€                         838,88 -€                         838,88 -€                                  838,88 

cod. 2060113 Stipendio ex 

IVC 13^  €            69,71 -€                           69,71 -€                           69,71 -€                                    69,71 

oneri riflessi - aumenti CCRL  €       1.979,68 -€                     1.979,68 -€                      1.979,68 -€                               1.979,68 

irap arretrati contrattuali  €          630,71 -€                         630,71 -€                         630,71 -€                                  630,71 

rinnovi contrattuali 

DETTAGLIO A PARTE per 

cert.  €     10.030,48 

 €      325.736,83  €      318.855,91  €             318.855,91 

 €      333.383,00  €      333.383,00  €             333.383,00 
*Nota: importo rivisto a seguito rilievo 

Regione su mod. 5 bis

 €      7.646,17  €     14.527,09  €           14.527,09 
Differenza tra dato A) e dato B) se positivo 

allora L'ENTE RISPETTA IL PAREGGIO DI 

BILANCIO

 arrontondato 

COMUNE DI AMARO - ALLEGATO C)

Totale spesa di personale 2020 CON 

arretrati contrattuali e senza interinali  con 

A) spesa di personale 2020-2022

B) limite 2011_2013 ricalcolato  

dopo 01 01 2017 avvio UTI



ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO
 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

 

Il Referente del Programma

PASCHINI MAURO
 

 

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo totale (2)

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 380,000.00 295,000.00 675,000.00

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 0.00 0.00 0.00

altro 3,114,600.00 0.00 3,114,600.00



ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO
 

 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervento -
CUI

Annualità
nella quale si

prevede di
dare avvio

alla
procedura di
affidamento

Codice CUP

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo
di un lavoro

o di altra
acquisizione
presente in

programmazi
one di lavori,

forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmen
te

ricompreso

Lotto
funzionale

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto

Settore CPV Descrizione
dell'Acquisto

Livello di
priorità

Responsabil
e del

procediment
o

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento
di contratto
in essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O

SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE

SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma

Primo anno Secondo
anno

Costi su
annualità

successive
Totale

Apporto di capitale privato
Codice
AUSA

Denominazio
ne

Importo Tipologia

S840029503
0520200025
57

2020 No No SERVIZI

75110000 -
Servizi
pubblici
generali

CONCESSI
ONE DEL
SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTIC
A A
FAVORE
DEGLI
ADULTI ED
INSEGNANT
I DELLE
SCUOLE
STATALI
DELL'INFAN
ZIA,
PRIMARIA E
SECONDAR
IA DI 1°
GRADO NEI
COMUNI
DELLA
GESTIONE
ASSOCIATA
(AMARO,
CAVAZZO
CARNICO,
TOLMEZZO,
VERZEGNIS
)

1 - LIVELLO
1

VANESSA
GIORGIS 60 Si 3,114,600.00 0.00 0.00 3,114,600.00 0.00

S840029503
0520200025
59

2020 No No SERVIZI

90919200 -
Servizi di
pulizia di
uffici

SERVIZIO
DI PULIZIA
NEGLI
IMMOBILI DI
PROPRIETA
' DEI
COMUNI
DELLA
GESTIONE
ASSOCIATA
(AMARO,
CAVAZZO
CARNICO,
TOLMEZZO,
VERZEGNIS
)

2 - LIVELLO
2

MAURO
PASCHINI 24 Si 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 0.00

S840029503
0520200025
58

2020 No No SERVIZI

77310000 -
Servizi di
piantagione
e
manutenzion
e di zone
verdi

SERVIZIO
DI
GESTIONE
DEL VERDE
PUBBLICO
NEI
COMUNI
DELLA
GESTIONE
ASSOCIATA
(AMARO,
CAVAZZO
CARNICO,
TOLMEZZO)

2 - LIVELLO
2

MAURO
PASCHINI 24 Si 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

F840029503
0520200025
55

2020 No No FORNITURE 09310000 -
Elettricità

FORNITURA
DI ENERGIA
ELETTRICA
PER LE
UTENZE A
SERVIZIO
DEGLI
IMMOBILI DI
PROPRIETA
'
COMUNALE

1 - LIVELLO
1

MAURO
PASCHINI 12 Si 45,000.00 45,000.00 0.00 90,000.00 0.00



 

Il Referente del Programma

PASCHINI MAURO
 

S840029503
0520200025
60

2021 No No SERVIZI

50710000 -
Servizi di
riparazione e
manutenzion
e di impianti
elettrici e
meccanici di
edifici

SERVIZIO
DI
GESTIONE
E
MANUTENZI
ONE
APPRESTA
MENTI
ANTINCEND
IO NEGLI
EDIFICI DI
PROPRIETA
' DELLA
GESTIONE
ASSOCIATA
(AMARO,
CAVAZZO
CARNICO,
TOLMEZZO,
VERZEGNIS
)

1 - LIVELLO
1

MAURO
PASCHINI 48 Si 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00

S840029503
0520200025
61

2021 No No SERVIZI

75110000 -
Servizi
pubblici
generali

SERVIZIO
DI
GESTIONE
DELLA
SALUTE E
DELLA
SICUREZZA
SUI LUOGHI
DI LAVORO
AI SENSI
DEL D.LGS.
81/2008
PER I
COMUNI
DELLA
GESTIONE
ASSOCIATA
(AMARO,
CAVAZZO
CARNICO,
TOLMEZZO,
VERZEGNIS
)

2 - LIVELLO
2

MAURO
PASCHINI 48 Si 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

3,494,600.00 295,000.00 0.00 3,789,600.00 0.00



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per 

legge
1455566,88 0,00 0,00 1455566,88

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo
0,00 0,00 0,00 0,00

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

stanziamenti di bilancio 42196,00 0,00 0,00 42196,00

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 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00 0,00

totale 1497762,88 0,00 0,00 1497762,88

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo totale (2)



CUP
Descrizione 

dell'opera

Determinazione 

dell'amministrazione

Ambito di interesse 

dell'opera

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento

Importo 

complessivo lavori

Oneri necessari 

per l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori

Causa per la quale 

l'opera è 

incompiuta

0,00 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE



L'opera è 

attualmente 

fruibile 

parzialmente dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione ex 

comma 2 art. 1 

DM 42/2013

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'opera

Destinazione 

d'uso

Cessione a titolo 

di corrispettivo 

per la 

realizzazione di 

altra opera 

pubblica ai sensi 

dell'articolo 191 

del Codice

Vendita ovvero demolizione

Oneri per la 

rinaturalizzazione, 

riqualificazione ed 

eventuale bonifica 

del sito in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO



Reg Prov Com

Codice univoco immobile Riferimento CUI intervento
Riferimento CUP Opera 

incompiuta
Descrizione immobile

Codice Istat



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Localizzazione - Codice NUTS

Cessione o trasferimento immobile a titolo 

corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 

comma 1

Concessi in diritto di 

godimento, a titolo di 

contributo ex articolo 21 

comma 5

Alienati per il finanziamento e la 

realizzazione di opere pubbliche ex art.3 

DL 310/1990 s.m.i.

Già incluso in programma di dismissione di 

cui art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera 

Incompiuta di cui si è 

dichiarata l'insussistenza 



Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valore stimato



Importo Tipologia

L8400295030

52020002493
CART 85 A

D14H1700

0600006
2020

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
SI NO

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

030 002

01 - Nuova 

realizzazion

e

OPERE, IMPIANTI 

ED ATTREZZATURE 

PER ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E LA 

RICERCA - OPERE, 

IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE PER 

L'AGRICOLTURA, LA 

ZOOTECNIA E LA 

SILVICOLTURA

LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

PIANO DI 

INSEDIAMENTO 

PRODUTTIVO 

AGRICOLO IN LOC. 

LOTS - LOTTO 2 

(IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 

397.00,00)

3 - Bassa 272646,00 0,00 0,00 0,00 272646,00 0,00 0,00

L8400295030

52020002541
CART 89 A

D17H1800

0860005
2020

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
SI NO

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

030 002

04 - 

Ristrutturaz

ione

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO - 

STRADALI

LAVORI DI 

SISTEMAZIONE DELLA 

STRADA COMUNALE 

AMARO-CAMPIOLO 

(IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 

200.976,34)

2 - Media 12196,00 0,00 0,00 0,00 12196,00 0,00 0,00

L8400295030

52020002627

CART 101 

A

D11B1700

3880002
2020

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
SI NO

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

030 002

01 - Nuova 

realizzazion

e

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO - 

STRADALI

LAVORI DI 

ADEGUAMENTO E 

REALIZZAZIONE 

VIABILITA' FORESTALE 

PRADUT BUSATE 

VALECONIN S.LO 

NOLE 1° STRALCIO. 

(COSTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 

993.080,00)

2 - Media 993080,00 0,00 0,00 0,00 993080,00 0,00 0,00

L8400295030

52020002629

CART 108 

A

D12I19000

050001
2020

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
SI NO

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

030 002

09 - 

Manutenzi

one 

straordinari

a con 

efficientam

ento 

energetico

OPERE E 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - ALTRE 

OPERE ED 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI

EFFICIENTAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

(COSTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPRA 50.000,00)

2 - Media 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00

L8400295030

52020002552

CART 106 

A

D11D1900

0020006
2020

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
SI NO

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

030 002

07 - 

Manutenzi

one 

straordinari

a

OPERE E 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - SOCIALI E 

SCOLASTICHE

COMPLETAMENTO 

DELLA 

RISTRUTTURAZIONE E 

MANUTENZIONE 

EDILIZIA DELLEDIFICIO 

ACCESSORIO ALLA 

SEDE COMUNALE 

(IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA  

130.000,00)

2 - Media 122410,20 0,00 0,00 0,00 122410,20 0,00 0,00

L8400295030

52020002634

CART 109 

A

D12I20000

030002
2020

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
SI NO

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

030 002

09 - 

Manutenzi

one 

straordinari

a con 

efficientam

ento 

energetico

OPERE E 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - ALTRE 

OPERE ED 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI

INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 

DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE. 

(COSTO 

COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 

47.430,68)

2 - Media 47430,68 0,00 0,00 0,00 47430,68 0,00 0,00

1497762,88 0,00 0,00 0,00 1497762,88 0,00 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 

Intervento - 

CUI

Cod. Int. 

Amm.ne

Codice 

CUP

Annualità nella quale 

si prevede di dare 

avvio alla procedura 

di affidamento

Responsabile del 

procedimento

Lotto 

funzionale

Lavoro 

complesso

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazion

e - Codice 

NUTS

Tipologia

Settore e 

sottosettore 

intervento

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma

Descrizione 

dell'intervento

Livello di 

priorità

Stima dei costi dell'intervento

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Importo 

complessivo

Valore degli 

eventuali immobili di 

cui alla scheda C 

collegati 

all'intervento

Scadenza temporale ultima 

per l'utilizzo dell'eventuale 

finanziamento derivante da 

contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato



L840029503052020002493 D14H17000600006

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PIANO DI INSEDIAMENTO 

PRODUTTIVO AGRICOLO IN LOC. 

LOTS - LOTTO 2 (IMPORTO 

COMPLESSIVO DELL'OPERA 

397.00,00)

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
272646,00 272646,00

MIS - Miglioramento e 

incremento del servizio
3 - Bassa SI SI 4 - Progetto esecutivo

L840029503052020002541 D17H18000860005

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA 

STRADA COMUNALE AMARO-

CAMPIOLO (IMPORTO 

COMPLESSIVO DELL'OPERA 

200.976,34)

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
12196,00 12196,00

MIS - Miglioramento e 

incremento del servizio
2 - Media SI SI

2 - Progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

"documento finale"

L840029503052020002629 D12I19000050001

EFFICIENTAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE (COSTO 

COMPLESSIVO DELL'OPRA 

50.000,00)

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
50000,00 50000,00

MIS - Miglioramento e 

incremento del servizio
2 - Media SI SI 4 - Progetto esecutivo

L840029503052020002552 D11D19000020006

COMPLETAMENTO DELLA 

RISTRUTTURAZIONE E 

MANUTENZIONE EDILIZIA 

DELLEDIFICIO ACCESSORIO ALLA 

SEDE COMUNALE (IMPORTO 

COMPLESSIVO DELL'OPERA  

130.000,00)

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
122410,20 122410,20

MIS - Miglioramento e 

incremento del servizio
2 - Media SI SI 4 - Progetto esecutivo

L840029503052020002634 D12I20000030002

INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

(COSTO COMPLESSIVO 

DELL'OPERA 47.430,68)

PLLVNT63P01C389H 

VALENTINO PILLININI
47430,68 47430,68

MIS - Miglioramento e 

incremento del servizio
2 - Media SI SI

1 - Progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

"documento di fattibilità 

delle alternative 

progettuali"

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI AMARO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - Cui CUP Descrizione dell'intervento
Responsabile del 

procedimento

Importo 

annualità

Importo 

intervento
Finalità Livello di priorità

Conformità 

urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali
Livello di progettazione



Codice AUSA Denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 

AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE 

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma



N. 
Fascicolo

Foglio 
o Tipo

Particella o 
Numero

Sub app / 
Sub garag

Indirizzo CAT CL Consistenza Valore di Stima Patrimonio

1 18 320 Terreno a prato ara = 01  ca = 40 € 8.400,00 Disponibile

Amaro

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020 -2022

Amaro, 02/09/2019

 - Elenco beni -


