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PREMESSA 

 

Quadro normativo di riferimento 

 

I documenti relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, 

sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei 

Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo 

questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto 

riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’importante 

adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di 

riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle 

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( 

D.Lgs.126/14).  

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) 

conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, 

art.3/1), si precisa quanto segue:  

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi 

contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di 

privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e 

neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);  

- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere 

ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti 

contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, 

assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la 

conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i 

dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una 

modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri 

strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);  

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad 

esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed 
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esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità 

interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico 

sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 

- Prevalenza della sostanza sulla forma). 

 

 

L'articolo 2 del Dlgs n. 118/2011 obbliga gli enti, anche quelli molto piccoli come 

Drenchia, ad affiancare la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, con 

fini conoscitivi. 

ANCI con nota dell’8 febbraio 2019 aveva chiesto di istituire un tavolo di confronto per 

rivedere gli obiettivi e le modalità della contabilità economico patrimoniale per definire 

un sistema contabile più efficiente in termini di rapporto tra gli obiettivi conoscitivi e le 

risorse impiegate nei piccoli Comuni: la richiesta muove dalla mancata presentazione, da 

parte di numerosi Comuni di piccole dimensioni, della documentazione integrativa della 

contabilità economico-patrimoniale in occasione dei rendiconti di gestione per l’anno 

2018. 

Nella Conferenza Stato-Città del 28.03.2019, su sollecito dell’ANCI, lo Stato si è preso 

l’impegno ufficiale ad individuare una soluzione “imminente” per i Comuni sotti i 5.000 

abitanti relativamente alla tenuta della contabilità economico patrimoniale; VISTA la nota 

di data 2 aprile 2019 con la quale, in risposta alla nota dell’ANCI dell’8 febbraio 2019, la 

Ragioneria Generale dello Stato evidenzia la possibilità di un intervento legislativo volto a 

rinviare al 2020 l’obbligo della tenuta della citata contabilità per i Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti pur evidenziando la necessità che anche gli enti di 

piccole dimensioni conoscano e rappresentino il loro patrimonio. 

In data 12 aprile 2019 il Governo ha assicurato la proroga della contabilità economico 

patrimoniale al 2020, al fine di consentire agli enti di dotarsi degli strumenti necessari per 

poter partire da tale data. 

Inizialmente sembrava che venisse inserito un apposito emendamento in fase di 

conversione del “Decreto Crescita” volto a recepire la richiesta formulata dall’Anci (il 

rinvio ipotizzato avrebbe spostato l’onere di adeguarsi addirittura al 2021). 
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Con Nota 9 maggio 2019, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Ifel (Istituto per la 

Finanza e l’Economia locale), ha reso noto che – con Comunicato dei Vice-Ministri, Laura 

Castelli e Massimo Garavaglia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato 

confermato l’impegno da parte del Governo a rinviare l’adesione alla contabilità 

economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti. 

Purtroppo il D.L. n.34/2019 (Decreto Crescita) non è entrato in tema del reinvio, ma la 

norma dovrebbe essere approvata a giorni. 

Qualora non fosse confermata la proroga, si procederà nel più breve tempo possibile alla 

redazione dei modelli relativi allo Stato Patrimoniale e Conto Economico ad integrazione 

della presente documentazione. 

Sono in fatti al momento in corso le revisioni degli inventari e le scritture contabili 

propedeutiche alla partenza della nuova contabilità. 

 

 

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili 

 

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili 

ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i 

consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:  

- i documenti relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli 

impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei 

quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);  

- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare 

riferimento ad un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità 

giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha 

finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti 

dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di 

determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità); 

- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i 

risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali 

riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione 
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veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata 

nell'esercizio. (rispetto del principio n.3 - Universalità);  

- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo 

delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse 

connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state 

riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali 

compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità). 

 

 

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ ECONOMICO-

PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA 

 

Definizione  

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in 

contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-

patrimoniale.  

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la 

contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per 

fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i 

costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una 

amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della 

contabilità finanziaria) al fine di: 

predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi 

movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le 

variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della 

gestione); 

permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica 

con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 
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predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 

consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 

conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole 

amministrazioni pubbliche. 

 

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio 

sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, 

mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto 

più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, 

trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e 

proventi conseguiti. 

 

Principio della competenza economica 

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio 

costi/oneri e ricavi/proventi. 

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di 

scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e 

degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti). 

 

I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in 

cui si verificano le seguenti due condizioni:  

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati 

i servizi dall’amministrazione pubblica; 

- l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il 

passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i 

servizi sono stati resi.  
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I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, 

come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente 

all’esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali 

risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività 

istituzionali programmate.  

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente 

all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i 

proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, 

l’imputazione, per un importo proporzionale all’onere finanziato, avviene negli esercizi 

nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (es. quota di ammortamento). 

Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell’onere di 

acquisizione del cespite, sarà imputato all’esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un 

provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il 

trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell’onere di acquisizione del cespite, 

sarà imputato all’esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento. 

 

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi 

dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività 

istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, il principio della competenza 

economica si realizza:  

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di 

beni realizzati. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente 

o sulla base di assunzioni del flusso dei costi; 

- per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, 

in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal 

processo di ammortamento; 

- per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a 

funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la 

funzionalità del costo. 

In particolare quando: 
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- i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, 

esauriscono la loro utilità nell’esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia 

identificabile o valutabile;  

- viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità 

dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;  

- l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei 

servizi, il cui costo era imputato economicamente all’esercizio su base razionale e 

sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del 

processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche). 

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici 

negativi dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del 

principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione 

pubblica.  

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato 

economico dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi: 

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

utilizzate; 

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. 

L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell’esercizio è effettuato 

anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio fino alla 

data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; 

- le perdite di competenza economica dell’esercizio; 

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 

- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su 

ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; 

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi 

e passivi di competenza economica dell’esercizio; 

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in 

oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro 

componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della 
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competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e 

insussistenze). 

 

La misurazione dei componenti del risultato economico 

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed 

economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore 

monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio. 

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il 

momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i 

ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento 

delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della 

liquidazione delle spese. 

Costituiscono eccezione a tale principio: 

-  i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in 

c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa;  

- le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di 

prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto 

terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e 

non di ricavi; 

- le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4  “Rimborso 

Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 

“Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la 

rilevazione di debiti e non di costi; 

- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e 

impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti; 

- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza  agli incassi per 

Prelievi da depositi bancari; 

- l’incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per 

Versamenti da depositi bancari. 
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In particolare, con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la 

registrazione dei crediti e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata 

anche con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell’esercizio con 

imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli accertamenti 

imputati all’esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti). 

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 

di cui al presente decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e 

misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l’esercizio e per 

consentire l’integrazione dei due sistemi contabili. 

L’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita 

anche dall’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118, costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del 

bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il 

piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la 

maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun 

aggravio per l’operatore. 

 

 

Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio 

 

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad 

utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la 

perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) 

devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e 

uscite. Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione 

e poi conseguito anche a consuntivo, compatibilmente con la  presenza di un certo grado 

di incertezza che comunque contraddistingue l’attività. Ma il risultato finanziario, 

economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un’entità autonoma perché va ad 

inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali 

dell’anno solare. L’attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno 

stretto legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli 
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stanziamenti del bilancio triennale successivo. Questi ultimi, sono direttamente 

interessati dai criteri di imputazione contabile degli accertamenti di entrata e degli 

impegni di spesa adottati (criterio di competenza potenziata) e, soprattutto, 

dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV).  Gli effetti 

di un esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni 

di entrata e spesa dell’immediato futuro e ne rappresentano l’eredità contabile. Si tratta 

di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo, la composizione del 

risultato di amministrazione, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di 

deficit strutturale. Si tratta di elementi ed informazioni che possono avere un impatto 

importante sul mantenimento degli equilibri  sostanziali di bilancio, per cui la valutazione 

sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni al momento 

disponibili, viene analizzata all’interno del presente documento.  

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO 2018 

 

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 52 

in data 28 dicembre 2017. 

 

Di seguito, il quadro generale riassuntivo del rendiconto 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiore dettaglio, si riporta di seguito il quadro generale degli 

stanziamenti assestati di bilancio e la situazione definitiva al 31 

dicembre 2018. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Fondo di cassa al 01/01/2018                                                                               Euro 113.704,24 

Riscossioni (+)                                                                                                           Euro 904.463,92 

Pagamenti (-)                                                                                                            Euro 852.807,25 

Fondo di cassa al 31/12/2018                                                                               Euro 165.360,91 

Residui attivi (+)                                                                                                       Euro 410.407,76 

Residui passivi (-)                                                                                                     Euro 111.578,40 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                                             Euro   10.586,42 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)                                              Euro 146.598,21 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                           Euro 307.005,64 

 

Per quanto riguarda i residui, possiamo fare la seguente distinzione: 

Residui attivi cancellati definitivamente € 1.264,85 

Residui passivi cancellati definitivamente € 33.469,35 

Residui attivi re imputati €  0,00 

Residui passivi re imputati € 157.184,63 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti 

dalla gestione dei residui 

€ 311.122,58 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti 

dalla gestione di competenza 

€ 99.285,18 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti 

dalla gestione dei residui 

€ 9.578,97 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti 

dalla gestione di competenza 

€ 101.999,43 

Maggiori residui attivi riaccertati € 0,00 

 

 

Una riflessione di maggiore dettaglio sulla gestione dei residui viene rimandata ai 

paragrafi successivi. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Il risultato di amministrazione è fortemente influenzato dall'introduzione 

dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011. Questo processo 

comporta infatti una diversa modalità di imputazione degli impegni di spesa e degli 

accertamenti d'entrata, avvicinando i primi alla gestione di cassa ed i secondi alla 

competenza economica. In sintesi le spese devono essere imputate all'esercizio in cui 

sono esigibili e le entrate all'esercizio in cui matura il credito. 

Questo fa si che le spese a carico dell'esercizio 2018 si riducano con reimputazione agli 

esercizi successivi, nei quali la copertura finanziaria viene assicurata attraverso il fondo 

pluriennale vincolato. 

Analogamente le entrate aumentano (precedentemente venivano accertate 

sostanzialmente per cassa) e gli equilibri vengono garantiti dal Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità. Le poste così costituite confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di 

amministrazione. 

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito 

finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella 

dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le 

riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello 

stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che 
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hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di 

esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, 

individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del 

fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa 

già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non 

riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del 

fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produca effetti 

automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U 

si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato 

nell'esercizio successivo. Partendo da questi dati e delle informazioni al momento 

disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, 

non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale 

processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita 

relative al bilancio in corso.  

 

Nel corso del 2017 si era provveduto alla rendicontazione di somme per le quali la 

Regione FVG aveva concesso un contributo, in particolare per la realizzazione dell’opera 

pubblica “L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in 

località Drenchia Superiore e Paciuch”. 

È emerso però un problema nell’incasso di tali somme (accreditate con valuta marzo 

2018) in quanto l’accertamento effettuato nell’esercizio 2016 ammontava ad € 26.828,00, 

mentre non risultava essere accertata l’obbligazione giuridica di entrata dall’esercizio 

2015 per la differenza. 

Essendo contraria ai principi contabili l’ipotesi di un incasso in competenza 2018, si è 

ritenuto che la procedura corretta fosse quella di riaprire il mastro “a zero”,  nell’esercizio 

2016 e rilevate maggiori entrate per € 2.502,54. 

Tali somme sono poi confluite nell’avanzo libero 2018. 

Di ciò la Giunta ha preso atto con delibera n. 25 del 06.04.2018. 

 

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti 

(fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di 
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conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine 

di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, 

dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle 

componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli 

stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel 

versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). 

La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con 

obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da 

mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita 

su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione 

specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito 

un vincolo su libera scelta dell’ente. Per quanto riguarda il procedimento seguito per la 

stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di 

amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al 

momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento. La 

conclusione di questo procedimento, già esposta con le risultanze finali del precedente 

prospetto, ha portato ad escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente, 

circostanza, questa, che avrebbe comportato l’iscrizione di pari importo tra le spese del 

nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. 

Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del 

risultato in modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato 

apparentemente positivo (importo finale esposto nel precedente prospetto), non vi 

fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato 

contabile. Anche in questo secondo caso, infatti, l'ente sarebbe obbligato a ripianare 

questa quota, riconducibile alla mancata copertura dei vincoli, con l'applicazione di pari 

importo alla parte spesa del bilancio, sotto forma di disavanzo destinato al ripristino 

contabile dei vincoli.  

Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota 

del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte 

dell'avanzo originata dalle altre componenti, diverse da quelle vincolate. 
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Il risultato di amministrazione determinato secondo i criteri esposti viene specificato 

come segue: 

 

 

Volendo fare un paragone con il risultato dell’esercizio precedente (risultato di 

amministrazione € 234.919,92, avanzo libero € 64.361,85), va sottolineato che nel 2018 è  

l’avanzo è stato così applicato (complessivi € 20.847,41): 

- in sede di variazione n. 4 al bilancio di previsione 2018-2020 (presa d’atto della 

salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del d.lgs. 

267/2000, deliberazione consiliare n. 15 del 27.07.2018) € 1.464,00 al cap. 4533 

per la manutenzione straordinaria delle scale di accesso alla zona notte del Rifugio 

Solarie ed € 800,00 al cap. 6060 per l’acquisto di un tosaerba per la manutenzione 

elle aree verdi del Rifugio (avanzo libero); 

- in sede di variazione n. 6 al bilancio di previsione per € 2018-2020 (deliberazione 

consiliare n. 19 del 30.11.2019) per € 13.047,04 al cap. 3004 per la realizzazione 

del  I lotto LR 10/2010 (avanzo vincolato) e € 2.952,40 al cap. 1001 per il 

completamento dell’opera di riqualificazione energetica dell’ex scuola San 

Volfango, € 143,97 al cap. 3800 per una manutenzione straordinaria all’impianto 

termico del Rifugio ed € 2.440,00 per l’acquisto di una stampante per l’ufficio di 

stato civile (avanzo libero). 

Nel corso del 2018 sono stati ceduti spazi finanziari per € 55.000,00. 
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Il consuntivo 2018 vede inoltre, oltre a un accantonamento per eventuali contenziosi per 

€ 5.000,00 (non  sono stati intrapresi contenziosi nel corso del 2017, ma in via prudenziale 

si ritiene saggio  accantonare una piccola somma per eventuali procedure che potrebbero 

venir intraprese nel 2018 nell’ipotesi di non riuscire ad incassare in via “pacifica” i fitti 

attivi non ancora incassati), un accantonamento (voce “altri accantonamenti”) per 

l’indennità di fine mandato del sindaco (€ 2.307,95), di € 1.000,00 per il pagamento dei 

gettoni arretrati alla Commissione Elettorale di Cividale (in via prudenziale, nell’attesa che 

giunga una soluzione definitiva della questione) e per il pagamento di rate di mutuo  

riferite ad annualità pregresse (€ 44.757,48). 

Si rinviano i commenti sull’ammontare del FCDE al paragrafo dedicato. 

La parte vincolata vede, alla voce “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili” la 

somma di € 488,29 rappresenta la quota degli incentivi art.113 comma 4 del codice degli 

appalti d.lgs. 50/2016 e smi, oltre alla somma di € 576,44 (ex impegno 134/2017 già 

vincolata nel consuntivo 2018). 

È stato posto formalmente un vincolo per la realizzazione del II lotto dell’intervento 

complessivo di risanamento e recupero di terreni incolti e/o abbandonati situati ai 

margini delle frazioni L.R. 10/2010 per € 18.998,77. 

La parte destinata agli investimenti vede le poste per gli investimenti per i quali non 

sussistevano i presupposti per la costituzione del FPV e in particolare: € 61.101,13 per il 

completamento dell’opera “paramassi bivio Clabuzzaro” (ex impegno 53/2017, già in 

avanzo vincolato nel consuntivo 2017), € 6.165,00 per l’opera di pulizia delle sponde del 

torrente Rieca, € 34.933,07 per l’intervento sul dissesto franoso presso frazione Peternel 

ed € 14.874,26 per il completamento della manutenzione degli asfalti. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE 

 

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza 

potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui 

l’obbligazione giuridica è esigibile. 

 

 

TIT. 1 - ENTRATE TRIBUTARIE 

 

Sono comprese in questo titolo la I.U.C. nelle tre componenti Imu, T.A.S.I. e T.A.R.I., 

l'addizionale comunale irpef, l'imposta di pubblicità, il recupero evasione ICI e altri tributi 

minori. 

Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di 

adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio 

generale. In particolare, ed entrando quindi nello specifico: 

- I ruoli ordinari sono stati accertati nell’esercizio di formazione, fermo restando il 

possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota 

percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell’entrata 

in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l’ente abbia già iniziato a 

contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull’incassato invece che 

per l’intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che 

consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, 

fino all’esaurimento delle poste pregresse;  

- I tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti possono essere accertati sulla 

base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto 

oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo 

esercizio di competenza, e per un importo non superiore a quello che è stato 

comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o 

periferico del governo. 
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RIEPILOGO ENTRATE  TITOLO I 

 

Descrizione Stanziamento Accertamenti % Incassi % 

IMU 26.000,00 28.003,54 107,71 28.003,54 100,00 

TASI 0,00 --- --- --- --- 

TARI 18.626,00 18.626,00 100,00 18.626,00 100,00 

Accertamenti IMU 6.000,00 6.511,93 108,53 6.511,93 100,00 

Accertamenti 
TARES/TARI 

--- (incassato su 
residui anni 
precedenti) 

--- --- --- 

Imposta sulla 
pubblicità 

60,00 60,00 100,00 0,00* 0,00 

Addizionale 
comunale IRPEF 

0,00 --- --- --- --- 

TOSAP --- --- --- --- --- 

Altri tributi minori 0,00 --- --- --- --- 

Totale 50.686,00 53.201,47  53.141,47  

 
*Inviati gli avvisi di accertamento nel 2019 – le somme mancanti sono state tutte 
incassate nel 2019. 
 
Si evidenzia che per l’anno 2018 sono state mantenute invariate aliquote e detrazioni. 

 

 

Nel corso del 2018, grazie al ricorso ad un incarico esterno ex art. 53 d.lgs. 165/2001 (col 

dipendente del Comune di Corno di Rosazzo col quale nel 2017 era attiva una 

convenzione per l’utilizzo di personale ex art. 7 del C.C.R.L. 26.11.2004, scelta che ha 

permesso di dare continuità amministrativa) si continuata, oltre la gestione dei tributi “di 

competenza 2018”, l’attività di riscossione di tributi inviando avvisi di accertamenti ai 

contribuenti inadempienti negli esercizi precedenti. Si è anche continuato il riordino delle 

posizioni tributarie. 
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Come servizio aggiuntivo al contribuente sono stati inviati anche i conteggi relativi all’IMU 

dovuta per l’esercizio 2018; inoltre è stata fatta una verifica di tutti i terreni edificabili del 

territorio comunale. 

Ciò ha fatto emergere e regolarizzare alcune situazioni di inadempienza e, di fatto, 

aumentato il gettito rispetto a quello stimato sulla base delle riscossioni storiche. 

Il servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni è stato affidato alla ditta Maggioli Tributi SpA. Nei primi mesi del 2018 è stato 

aggiornato l’elenco dei contribuenti. 

 

TIT. II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI 

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 

DALLA REGIONE 

 

Sono compresi in questo Titolo tutti i trasferimenti, in gran parte provenienti dalla 

Regione, necessari alla gestione ordinaria dell’Ente. Sono inclusi i trasferimenti erariali 

minori e quelli legati alla compensazione dell’imposta municipale sull’abitazione 

principale abrogata dallo Stato per il finanziamento del bilancio, trasferimenti regionali 

connessi a funzioni trasferite e delegate o direttamente destinati a cittadini aventi diritto, 

per fattispecie nelle quali l'ente è solo tramite (ad esempio contributi affitti, carta famiglia 

ecc..).  

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, 

l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La 

registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato 

il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo 

utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. 

I trasferimenti correnti (accertati) nel 2018 sono stati pari a € 359.906,74, dei quali € 

6.940,18 da Amministrazioni Centrali (oltre ai trasferimenti per le spese sostenute in 

occasione delle elezioni politiche) e € 347.023,20 da Amministrazioni Locali (di cui € 

134.093,17 quale quota ordinaria fondo ordinario transitorio comunale residua dopo 

recupero IMU da assicurare al bilancio statale). 
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TIT III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

In questo titolo trovano allocazione tutti i proventi derivanti dai servizi attivati dall'ente.  

 

 

TIT. IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

  

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Legge, sono 

destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), 

rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa 

della stessa natura. Sono compresi in questo titolo i contributi agli investimenti, i 

trasferimenti in conto capitale, le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali. 

Le entrate di questo titolo sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa 

esigibile l’obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio 

generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece 

richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di 

accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione 

dell'ente ricevente in tempo utile;  

Sono comprese in questo titolo le entrate da oneri di urbanizzazione, condoni edilizi, 

contributi regionali per opere pubbliche, contributi da altri enti per opere pubbliche, 

alienazioni di aree e diritti di superficie. 
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TIT. V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

Nel corso del 2018 non si è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, né all’accensione di 

mutui. 

 

 

ANALISI DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA 

 

Si propone in questa sezione esclusivamente una sintesi della spesa per titoli, rinviando il 

dettaglio alla seconda sezione "stato attuazione dei programmi" realizzata da ciascun 

Responsabile di Area evidenziante la gestione ordinaria e gli obiettivi di sviluppo 

realizzati. 

Per completezza di verifica prima di analizzare i predetti programmi, illustrandone anche 

in linea di massima il contenuto, si propone di seguito una tabella riepilogative dei titoli di 

spesa. 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

  

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli 

equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni 

attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come 

posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un 

difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di 

riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati. 

In occasione della redazione del rendiconto si provvede: 

1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate considerate in sede di calcolo del 

fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione, l’importo dei residui 

complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito 

dell’operazione di riaccertamento ordinario; 

2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata considerata, la media del rapporto 

tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 

esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può 

essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi riguardante il 

riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal 

rendiconto 2015. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della 

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di 

amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti 

all’avvio della riforma 

3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al 

punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2). 

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti 

modalità: 

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei 

rapporti annui) – metodo scelto; 

- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i 

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in 

ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi 
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al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli 

incassi; 

- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio 

ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel 

biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. 

 

 

 

STATO DI REALIZZAZIONE DEI RESIDUI 

 

 

L’operazione di riaccertamento ordinario ha visto la sua conclusione con l’approvazione 

della Giunta Comunale n. 14 del 29.03.2018, nella quale si prende atto dei residui attivi e 

passivi da ritenere insussistenti sulla base di quanto comunicato dai responsabili delle 

Aree, come risulta dagli atti conservati presso il Servizio Finanziario stesso.  

Si ricorda che nell’operazione di riaccertamento il Servizio Finanziario ha operato già con i 

criteri previsti dal D.Lgs 118/2011. 

 

Si propone di seguito una tabella di sintesi circa lo stato di realizzazione dei residui attivi e 

passivi della gestione di competenza.  

 

RESIDUI ATTIVI 

 Accertamenti Riscossioni Residui Accertamenti 
reimputati 

Titolo I 53.201,47 53.147,47 60,00  

Titolo II 359.906,74 341.238,14 18.668,60  

Titolo III 58.186,96 49.186,96 8.834,09  

Titolo IV 79.061,38 10.061,38 69.000,00  

Titolo VI     

Titolo IX 108.856,99 106.134,50 2.722,49  

Totale 659.047,63 559.762,45 99.285,18  
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La quota non ancora incassata dei residui attivi del Titolo I è riferita all’imposta comunale 

sulla pubblicità (incassata a residuo nel 2019 dopo l’emissione degli avvisi di 

accertamento). 

Quella relativa al titolo II a trasferimenti regionali incassati a residuo del 2019 (€ 7.500,00 

per gli studi di microzonizzazione sismica e € 18.668,60 per il progetto cantieri di lavoro, 

mentre è ancora da rendicontare l’importo di € 6.000,00 per il contributo LR 20/15)- 

Quella del titolo III è per lo più derivante dai canoni di locazione non ancora incassati per 

il Rifugio Solarie (si rinvia alle considerazioni sul fondo crediti dubbia esigibilità e agli 

accantonamenti per fondo contenzioso). 

Quella del titolo IV ai contributi per due opere in corso (pulizia delle sponde del torrente 

Rieca e per il consolidamento del versante franoso di Peternel). 

I residui attivi conservati derivano per € 99.285,18 dalla gestione di competenza e per € 

311.122,58 da esercizi precedenti. 

I residui attivi antecedenti a tre annualità (esercizio 2015, nessuno di esercizi precedenti) 

ammontano per € 7.078,98 per il contributo regionale per la sistemazione dei dissesti 

idrogeologici Crai-Clabuzzaro (opera per la quale si è già inviata alla Regione la 

rendicontazione e per la quale si è in attesa della liquidazione) e per € 114.051,24 per  le 

somme da ricevere da Cassa Depositi e Prestiti a titolo di mutuo per far fronte alle spese 

della manutenzione straordinaria alla viabilità (opera in corso, non ci sono al momento 

ancora somme rendicontabili). 

 

RESIDUI PASSIVI 

 Impegni Pagamenti Residui Impegni 
reimputati (FPV) 

Titolo I 360.936,94 314.297,84 46.639,10 10.586,42 

Titolo II 227.235,64 173.096,60 54.139,04 146.598,21 

Titolo III     

Titolo IV 90.917,47 90.917,47   

Titolo V     

Titolo VI 108.856,99 107.635,70 1.221,29  

Totale 787.947,04 685.947,61 101.999,43 157.184,63 
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Con la nuova modalità di imputazione degli impegni di spesa di cui al D.Lgs 118/2011, di 

fatto i residui passivi vengono quasi a sparire, corrispondendo non più a "ordinazioni di 

spesa" ma a debiti esigibili. 

I residui della gestione di competenza sono stati per la gran parte già liquidati nei primi 

mesi del 2019, al ricevimento delle relative fatture. 

I residui passivi conservati derivano per € 101.999,43 dalla gestione di competenza e per 

€ 9.578,97 da esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda la vetustà dei residui passivi, essi ammontano a esercizi precedenti a 

tre annualità: 

- per la parte corrente, per € 950,00 all’esercizio 2013, per € 900,00 all’esercizio 2014 

e per € 900,00 all’esercizio 2015 quali quote TEFA da riconoscere alla 

Provincia/Regione sugli incassi TARES/TARI (al momento dell’approvazione del 

presente rendiconto tali somme sono già state liquidate); 

- per la parte capitale per € 5.463,21 per opere in corso di ultimazione.  

 

Il FPV finale di spesa 2018, che costituisce un’entrata del bilancio 2019, ammonta 

pertanto ad 157.184,63: € 10.586,42 di parte corrente ed € 146.598,21 di parte capitale. 

 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

 

L'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio. 

 

 

 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

 

L'Ente non è ricorso ad anticipazione di tesoreria. 
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RIDUZIONE DELL’INDEBITAMENTO 

 

Non si è provveduto ad alcuna estinzione anticipata di mutui: trattandosi per la gran parte 

di mutui contratti già da alcuni anni ed essendo tutti soggetti ad un regime di 

ammortamento “alla francese” (quindi con una rata che col passare del tempo vede un 

sempre maggior ammortamento di parte capitale e una riduzione della quota 

rappresentata dagli interessi) si ritiene poco strategica una chiusura anticipata, che di 

fatto andrebbe a ridurre gli spazi finanziari a disposizione dell’Ente. 

 

 

 

IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI PAREGGIO DI BILANCIO 

 

La Legge di stabilità per il 2016 ha abrogato tutte le norme relative alla disciplina del patto 

di stabilità interno introducendo, nel contempo, un nuovo vincolo di finanza pubblica, 

cosiddetto "principio del pareggio di bilancio", che si traduce nel saldo non negativo, in 

soli termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali il cui rispetto è esteso a 

tutti i comuni, anche quelli al di sotto dei 1.000 abitanti, come il Comune di Drenchia. 

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio 

previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 

Si evince immediatamente come il nuovo vincolo di finanza pubblica, il saldo finale di 

competenza finanziaria, non avendo come aggregato rilevante la cassa, ha liberato 

definitivamente gli investimenti degli enti locali. 

Nel contempo nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 

fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal 

ricorso all'indebitamento. 

Il vincolo del pareggio di bilancio prevede, analogamente al precedente vincolo di finanza 

pubblica, il patto di stabilità, lo scambio di spazi a livello nazionale e regionali. 

Per il Comune di Drenchia il vincolo del pareggio di bilancio è stato conseguito nei 

seguenti termini (certificazione del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica al 
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31.12.2018 – Regione FVG Direzione Centrale Autonomie Locali, trasmesso a marzo 

2019):  
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STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI 

PER PROGRAMMI 

 

 

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi di gestione del bilancio di previsione 

2018 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 4 del 15.01.2018 il piano della 

performance 2018-2020 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 36 del 

08.06.2018. 

 

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 

Il presente programma, per quanto riguarda la parte corrente, comprende in linea di 

massima spese obbligatorie per lo più finanziate dal contributo regionale ordinario. 

L’attività è prevalentemente amministrativa ed istituzionale.  

 

Fino ai primi giorni del febbraio 2018, causa infortunio del Segretario Comunale a 

scavalco, si è vissuta la vacanza della segreteria comunale, con la reggenza da parte del 

Vice Segretario. 

Ciò, se da un lato ha comportato notevoli risparmi per l’Ente (essendo la reggenza da 

parte del Vice Segretario non soggetta a retribuzione, le risorse che erano state stanziate 

per la retribuzione del Segretario sono potute essere stornate per altre finalità) non ha 

potuto che aggravare la mole di lavoro ricedente sull’unico dipendente dell’area 

amministrativa ed economico-finanziaria, che svolge anche le funzioni di Vice Segretario. 

Il dipendente ha comunque continuato l’attività di Vice Segretario, sostituendo in caso di 

necessità il reggente, per tutto il 2018. 

 

Nel corso del 2018 sono stati adottati: 

- il regolamento organizzativo per l’attuazione della normativa in materia di 

trattamento dei dati personali (regolamento europeo privacy UE/2016/679) 

- il regolamento per la disciplina del telelavoro 
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- la modifica allo Statuto 

 

Nel 2018 si è provveduto alla nomina del nuovo Revisore e OIV per il triennio 2019-2021. 

 

La Giunta Comunale nel corso dell’esercizio 2018 ha provveduto a: 

✓ L’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 

✓ L’approvazione del piano della performance per il triennio 2018-2020 

✓ L’approvazione del piano delle prestazione, risorse ed obiettivi 2018 

✓ L’approvazione del piano delle prestazione, risorse ed obiettivi 2019 (il bilancio di 

previsione 2019-2021 è stato adottato nella prima metà di dicembre 2018) 

✓ L’approvazione DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

✓ L’approvazione della convenzione disciplinante l’esercizio del controllo analogo in 

NET SPA e dello schema contrattuale 

✓ L’approvazione della convenzione con Infratel Italia spa per la realizzazione delle 

infrastrutture in banda ultra larga 

✓ La redazione, ai sensi dell’art. 6 LR 1/2014 (Disposizioni per la prevenzione, il 

trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle 

problematiche e delle patologie collegate), dell’elenco dei luoghi sensibili predenti 

sul territorio  

✓ L’adesione alla “Rete regionale delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia” 

(art. 44 bis LR 14/2002) 

 

Nel corso del 2018 la Giunta ha altresì approvato una serie di convezioni per l’utilizzo di 

personale ex art. 7 del C.C.R.L. 26.11.2004: 

- Con il Comune di San Pietro al Natisone, per l’utilizzo di personale in capo al 

Comune di Drenchia per mansioni inerenti l’area tecnica (1 dipendente cat. D1, 

con attribuzione t.p.o. - gennaio – ottobre 2018, 4 ore settimanali) 

- Con il Comune di San Pietro al Natisone, per l’utilizzo di personale in capo al 

Comune di San Pietro al Natisone per mansioni inerenti l’area tecnica (1 

dipendente cat. D1 - novembre – dicembre 2018, 4 ore settimanali) 
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È stato attivato  un incarico esterno ex art. 53 d.lgs. 165/2001 (col dipendente cat. C del 

Comune di Corno di Rosazzo col quale nel 2017 era attiva una convenzione per l’utilizzo di 

personale ex art. 7 del C.C.R.L. 26.11.2004, scelta che ha permesso di dare continuità 

amministrativa) per la gestione del servizio tributi. 

 

Il Consiglio Comunale nel corso dell’esercizio 2018 ha provveduto a: 

✓ L’approvazione DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

✓ La proroga della convenzione per la gestione in forma associata del servizio del 

trasporto scolastico tra i Comuni di San Leonardo, Drenchia, Grimacco e Stregna 

(anno scolastico 2018-2019) 

✓ La modifica alla convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 

della centrale unica di committenza (per l’ingresso del Comune di Mossa)  

✓ L’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate ai sensi del D. LGS. 

175/2016 art. 20 

✓ L’approvazione della convenzione tra i comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, 

Grimacco, Pulfero San Leonardo, Savogna e Stregna per la gestione associata della 

sede del personale del servizio sociale dei comuni dell’ambito distrettuale del 

cividalese 

✓ L’approvazione della convenzione sulla lavanderia convenzione tra i comuni di San 

Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, Pulfero San Leonardo, Savogna e Stregna 

✓ L’approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale 

✓ L’approvazione dell’atto di delega all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Udine per la gestione dei servizi ed interventi a favore delle persone disabili di cui 

all’art.6, comma 1, lettere e), f), g), h), della L.R. 25 settembre 1996, n. 41 

 

Per quanto concerne l’aspetto degli “affari Generali” il responsabile del Servizio ha tra 

l’altro i compiti di: 

✓ adempimenti connessi al funzionamento degli organi istituzionali del Comune; 

✓ segreteria del Sindaco e degli Assessori: agenda appuntamenti, organizzazione 

incontri con organi istituzionali e politici; 
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✓ gestione delle procedure per l’accesso agli atti comunali formati o detenuti presso il 

Servizio Affari Generali; 

✓ gestione del servizio di protocollo degli atti in arrivo, della spedizione della 

corrispondenza e dell’archiviazione delle pratiche concluse; 

✓ iter relativo alla gestione degli atti deliberativi della Giunta Comunale, del Consiglio 

Comunale, delle determinazioni dei Responsabili delle Aree e del Segretario 

Comunale; 

✓ collaborazione con il Segretario Comunale per quanto concerne la tenuta del 

repertorio dei contratti e per l’espletamento dell’iter burocratico relativo alla 

registrazione dei contratti redatti in forma pubblica; 

✓ acquisto dei beni e del materiale di uso comune da parte degli uffici (carta da 

fotocopie, cancelleria minuta). 

 

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, il responsabile del Servizio ha il compito di 

coordinare tutti gli aspetti economico-finanziari che si manifestano nell'attività dell'Ente. 

Si riporta di seguito una sintesi delle competenze attribuite all'Area Amministrativa ed 

economico-finanziaria, elencando i principali obiettivi che sono stati portati a termine 

nell’anno 2018: 

✓ la predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione 2018-2020; 

✓ la formulazione degli elaborati contabili del Piano delle Risorse e degli Obiettivi; 

✓ la redazione del bilancio di previsione 2019-2021 (e del relativo DUP); 

✓ la predisposizione del rendiconto del bilancio dell'esercizio 2017 (conto di bilancio, 

prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio); 

✓ adempimenti inerenti lo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli 

equilibri di bilancio di previsione; 

✓ assestamento al bilancio di previsione; 

✓ monitoraggio periodico del pareggio di bilancio; 

✓ la collaborazione con il Revisore dei Conti per gli adempimenti richiesti 

periodicamente dalla competente Sezione della Corte dei Conti; 

✓ verifica delle determinazioni di impegno di spesa al fine di consentire l’apposizione 

del visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile dell’atto; 
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✓ verifica delle determinazioni di liquidazione; 

✓ verifica delle deliberazioni della Giunta comunale con apposizione del visto di 

regolarità contabile, ove necessario; 

✓ verifica delle deliberazioni del Consiglio comunale con apposizione del visto di 

regolarità contabile, ove necessario; 

✓ tenuta della contabilità degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate; 

✓ gestione del portale INSIEL quale sistema di interscambio per la ricezione delle 

fatture elettroniche, contabilizzazione e smistamento dei documenti agli uffici di 

competenza; 

✓ liquidazione delle fatture ai fornitori e prestatori di servizi e l'emissione dei mandati 

di pagamento sulla base di quanto disposto con gli atti di liquidazione predisposti 

dagli uffici comunali; 

✓ verifica della corretta applicazione della normativa in materia di lotta alla criminalità 

organizzata di cui alla L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari sui 

pagamenti della P.A.; 

✓ la verifica della regolare indicazione dei codici CUP e CIG relativi agli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti pagamenti; 

✓ la verifica delle regolari acquisizioni dei DURC delle imprese affidatarie per le fasi 

del procedimento di competenza del servizio finanziario; 

✓ la verifica di regolarità fiscale in capo ai soggetti beneficiari di pagamenti superiori a 

€ 10.000,00, con conseguente sospensione degli stessi nel caso in cui la verifica 

riveli un inadempimento tributario; 

✓ verifica della corretta adempienza del regime fiscale dei documenti contabili in 

merito agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge di 

Stabilità 2015 (L. 190/2014 - Split Payment); 

✓ contabilizzazione, comunicazione scadenze e registrazione dei pagamenti sulla 

Piattaforma Certificazione Crediti; 

✓ finanziamenti delle opere pubbliche sugli atti di impegno di spesa; 

✓ le procedure necessarie all'assunzione dei mutui previsti nel bilancio di previsione e 

relative somministrazioni; 

✓ la contabilizzazione degli incassi sul conto di tesoreria; 
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✓ la contabilizzazione degli incassi sui conti correnti postali intestati all'ente; 

✓ predisposizione ed invio telematico modello F24 per il riversamento dell’IVA 

trattenuta ai fornitori in ragione dell’applicazione della scissione dei pagamenti , 

cd. Split Payment; 

✓ la gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti (anche sotto l'aspetto retributivo) e 

assistenza alle verifiche trimestrali di cassa; 

✓ verifica dei giornali di cassa e situazione finanziaria; 

✓ la gestione dei rapporti inerenti il servizio di tesoreria comunale; 

✓ la gestione dei rapporti con gli enti sovracomunali (Corte dei Conti, Ministero, 

Provincia e Regione); 

✓ la tenuta della contabilità I.V.A.; 

✓ la gestione del servizio economato con la relativa rendicontazione trimestrale ed 

annuale; 

✓ la tenuta contabile e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà 

comunale (su comunicazione degli uffici che acquisiscono tali beni e che 

rimangono responsabili della eventuale mancanza di detta comunicazione); 

✓ la predisposizione delle dichiarazioni fiscali dell'ente, quali il Mod. Unico 

(dichiarazioni I.V.A. e I.R.A.P.); 

✓ verifica ed adempimento delle diverse verifiche richieste dalla Corte dei Conti 

durante l’esercizio finanziario (società partecipate, trasmissione telematica 

rendiconto, ...); 

✓ gestione delle polizze assicurative dell’Ente;  

✓ mandati eseguiti nell’anno: n. 707; 

✓ reversali eseguite nell’anno: n. 476. 

 

Per quanto riguarda i tributi: 

✓ a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal  tributo 

per i servizi indivisibili  (TASI).  
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✓ La gestione della componente TARI continua ad essere affidata alla società Net 

S.p.A. di Udine; l’ufficio predispone il piano finanziario della TARI nel rispetto della 

normativa vigente e sulla scorta dei dati ottenuti da Net S.p.A. gestore servizio; 

gestisce, inoltre, direttamente le richieste di rateazione del tributo e fornisce 

informazioni al cittadino sulle bollette.  

✓ La componente IMU viene gestita, come gli scorsi anni, dall’ufficio tributi sia per 

quanto riguarda la gestione ordinaria che l’attività di accertamento; continua 

anche l’attività di sportello IMU con invio a domicilio dei modelli F24 compilati per 

il pagamento dell’imposta. 

✓ Per la componente TASI, l’aliquota è a zero.  

✓ gestione ordinaria dei tributi comunali minori (T.O.S.A.P./ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF); 

✓ attività di accertamento IMU e TARES/TARI; 

Si rimanda alle considerazioni formulate in precedenza riferite all’attività dell’Ufficio 

Tributi. 

 

Per quanto riguarda la gestione ordinaria del personale: 

✓ l’elaborazione degli stipendi viene effettuata da Gedel srl di Buia; l’ufficio personale 

del Comune di Drenchia collabora fornendo tutti i dati del trattamento economico 

dei dipendenti e degli amministratori e, a seguito dell’elaborazione eseguita 

dall’ufficio comune, provvede ad emettere i mandati di pagamento, le reversali 

d’incasso e tutti i conseguenti adempimenti relativi al trattamento economico, 

compresi gli aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi; 

✓ adempimenti relativi al trattamento economico del Segretario Comunale a scavalco; 

✓ consegna dei CUD, elaborati dall’Ufficio Comune del Personale, al personale 

dipendente e delle certificazioni delle trattenute fiscali effettuate nel corso 

dell’anno 2016 a lavoratori autonomi, associazioni, ecc.; 

✓ adempimenti relativi all’autoliquidazione premio I.N.A.I.L.; 

✓ redazione del Conto annuale del personale e della relativa relazione illustrativa, 

trasmesse mediante la procedura Internet; 
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✓ adempimenti relativi alla trasmissione di dati informativi in materia di personale 

richiesti dalle amministrazioni centrali come, a titolo esemplificativo: 

✓ distacchi, permessi ed aspettative sindacali e per funzioni pubbliche elettive; 

✓ rilevazione permessi ex Legge 104/1992; 

✓ rilevazione dati adesione scioperi; 

✓ invio Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione; 

✓ aggiornamento di tutto il personale sia ai sensi del d.lgs. 81/08 che con la 

partecipazione a corsi di aggiornamento in tema di contabilità, e del personale 

interessato in merito al nuovo codice degli appalti, elettorale, novità in campo 

anagrafico, gestione progetti comunitari. 

 

Nel corso del 2018 è iniziato il rilascio delle carte di identità elettroniche, anche aderendo 

al progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”. 

È stato istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento. 

Inoltre, il 4 marzo 2018 si non svolte le elezioni politiche mentre il 20 aprile 2018 le 

elezioni regionali. 

Infine, è stato realizzato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

 

Nell’attività svolta dagli Uffici, va ricordato che il 2018 si è provveduto al compimento di 

una serie di adempimenti in arretrato (dovuti alle carenze di personale registrate negli 

esercizi precedenti) e si è proseguita un’attività di riordino degli archivi comunali. 

 

ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT – TURISMO 

 

La Giunta Comunale nel corso dell’esercizio 2018 ha provveduto alla concessione del 

patrocinio (e in alcuni casi di un contributo) a vari eventi negli ambiti di:  

 

PROMOZIONE TURISTICA 

- all’associazione Natisone Outdoor di Cividale del Friuli per il progetto di sviluppo 

“Natisone Outdoor”; 
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- all’Albergo Diffuso Valli del Natisone per un incontro per illustrare l’attività nel 

campo della ricezione turistica svolta in più di dieci anni di attività 

 

SPORT 

- all’associazione sportiva dilettantistica “Scuderia Friuli ACU” di Udine per le 

manifestazioni 54° Rally del Friuli Venezia Giulia e 23° Rally Alpi Orientali Historic e 

“Sulle strade dell’Alpi Orientali” 

 

CULTURA 

- alla signora Antonietta Michelina Blasutig di Cadrezzate (Va), nata a Stregna, chiede 

il patrocinio la pubblicazione della sua terza opera, intitolata "Un girotondo di 

racconti e giochi - Oku Oku Okuole" 

- all’associazione Drustvo Kobilja Glava di Drenchia per il ciclo di manifestazioni 

“Estate a Drenchia/Poletje v Dreki 2018” 

- al Coro Brigata Alpina Julia per la realizzazione di una serie di filmati nei luoghi della 

Grande Guerra che verranno proiettati in occasione del 5° raduno nazionale Cori 

Brigate Alpine in congedo e S. M. Alp. e che potranno poi essere divulgati presso 

scuole, enti e associazioni 

 

Nel mese di agosto si è ospitata presso la sala consiliare la mostra fotografica realizzata 

dall’associazione Pro Drenchia. 

 

MEDICO-SANITARIO 

- all’associazione “Se Uniti – famiglie comprese – possiamo vincere il diabete” di 

Cividale del Friuli per l’attività di prevenzione per l’anno 2018 su glicemia, 

colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa, saturimetria e controllo udito, 

costituito da una serata informativa con la cittadinanza e uno screening; 

- alla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Udine - APS Onlus per la campagna 

di prevenzione sanitaria gratuita "Sentiamoci in salute" rivolta ai cittadini dei 

Comuni di Drenchia, Grimacco, San Leonardo e Stregna 
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si è inoltre partecipato come membri di partenariato: 

- per il progetto intitolato “Camminate alla scoperta delle tipicità del territorio delle 

Valli del Natisone” con  Kmečka zveza - Associazione Agricoltori 

- per i progetti intitolati "IL CAMMINO DELLE 44 CHIESETTE VOTIVE [...]" E "LE GENTI, 

LE GUARDIE DI CONFINE E I CONTRABBANDIERI DELLE VALLI DEL NATISONE [...]" 

con Pro Loco Nediške Doline 

- per il progetto intitolato “LA CUCINA CAMMINA LUNGO LE VALLI DEL NATISONE: 

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA ITINERANTE " con l’Associazione Invito  

- per il progetto per la realizzazione di un festival di musica folcloristica con il Comune 

di Pulfero 

- per il progetto per la valorizzazione delle varianti linguistiche delle Valli del 

Natisone, del Torre e della Val Canale (art. 22 LR 16.11.2007 n. 26 come sostituito 

da art. 4 c. 44 LR 29.12.2015 n. 34) dal titolo "Parole e musica za kupe se ğuoldat" 

con il Comune di Pulfero 

- per l’edizione 2019 del progetto “Festival delle Valli del Natisone / V Nadiških 

Dolinah” con l’Associazione Puppet FVG 

- per il progetto intitolato "PERCORSI ESCURSIONISTICI E VISITE GUIDATE NELLE VALLI 

DEL NATISONE/NEDISKE DOLINE 2018/2" e “L’ITINERIARIO ESCURSIONISTICO DEL 

LIBRO LE ULTIME VALLI" con il Comune di Stregna 

 

Si è aderito al percorso partecipato onde verificare l’opportunità di giungere alla 

sottoscrizione della “Dichiarazione di intenti” finalizzata alla sottoscrizione del “Contratto 

di fiume dello Judrio” e alla sottoscrizione del “Contratto di fiume del Natisone”. 

 
Si è aderito ad una convenzione con l’istituto Paolo Diacono di Cividale del Friuli per la 

realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro: nel mese di giugno è stata ospitata 

una studentessa per un’esperienza formativa. 

Per tutto il 2018 è stato attivo servizio di sportello in lingua slovena (finanziato dalla LR 

38/01 – potenziato nei mesi ottobre-dicembre grazie a nuovi fondi regionali). 
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VIABILITÀ E TRASPORTI 

 

Per quanto concerne la viabilità l’Amministrazione ha sempre garantito la spalatura della 

neve dalle strade comunali con tempestività e ha provveduto regolarmente allo sfalcio 

dei bordi stradali, allo sfrondamento e alla pulizia delle strade durante il periodo  e 

invernale ed al posizionamento di nuovi segnali stradali dove ce ne fosse necessità. 

Una particolare attenzione è stata dedicata alla pulizia dei sentieri. 

 

È stata selezionata la Ditta alla quale affidare i lavori di asfaltatura (rif: opera denominata 

“Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale”). 

 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

Le iniziative inerenti il presente programma hanno riguardato: 

✓ Garanzia della correttezza e tempestività del servizio di raccolta e trasporto degli 

RSU 

✓ Posizionamento di n. 1 container per la raccolta ingombranti  

✓ Garanzia nella maggior parte delle frazioni della fornitura di acqua nelle fontane 

pubbliche 

 

È stata individuata la ditta per il primo lotto di interventi di recupero dei terreni incolti o 

abbandonati di cui al finanziamento LR 10/2010; è iniziata la raccolta delle firme 

propedeutica per la realizzazione del secondo lotto. 

È stata individuata la ditta per la manutenzione delle sponde del torrente Rieca. 

 

Per quanto concerne le oo.pp., oltre a quanto già citato in tema di viabilità e trasporti, si è 

provveduto:  

✓ All’avvio della progettazione propedeutica alla realizzazione di un paramassi presso 

Peternel 
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✓ Sono state selezionate le Ditte alle quali affidare i lavori di cui alle opere 

“Efficientamento energetico della ex Scuola Elementare “Riccardo di Giusto” in 

Frazione di San Volfango (LR n. 14/2012)” e “Manutenzione straordinaria per 

l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica comunale” 

 

Sono state eseguite delle manutenzioni straordinarie presso il Rifugio Solarie e in generale 

nel territorio comunale. 

 

L’Ufficio tecnico ha inoltre provveduto a:  

✓ Redazione domande di finanziamento alla Regione ed altri Enti per la realizzazione 

delle oo.pp.. 

✓ Gestione dei procedimenti per l’affidamento di servizi tecnici a professionisti 

esterni; 

✓ Gestione dei procedimenti per l’acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni 

dagli enti preposti per la realizzazione degli interventi di competenza del servizio; 

✓ Gestione procedimenti per l’affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi; 

✓ Attività di richiesta del codice CUP e CIG; 

✓ Attività di richiesta del DURC; 

✓ Attività di richiesta del Certificato Camerale; 

✓ Attività di rendicontazione e trasmissione dei dati relativi alle varie fasi di 

svolgimento dei procedimenti per lavori, servizi e forniture all’Osservatorio dei 

Lavori, servizi e forniture; 

✓ Gestione attività amministrative con gli enti finanziatori; 

✓ Attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e attività di responsabile unico 

del procedimento nell’ambito delle oo.pp.; 

✓ Procedure espropriative; 

✓ Rivalsa per interventi di ripristino danni al patrimonio (pubblica illuminazione, 

segnaletica, manufatti vari): rilievo e stima dei danni ed inoltro richiesta di 

risarcimento alla compagnia assicuratrice. 

✓ Acquisto beni per manutenzione patrimonio edilizio (materiale edile, ferramenta, 

igienico, elettrico, ecc. in genere utilizzato dalla squadra operai comunali). 
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✓ Gestione della pulizia dei due cimiteri comunali. 

✓ Acquisto beni per manutenzione impianti di pubblica illuminazione (materiale 

elettrico di consumo o per ripristino impianti a seguito guasti o incidenti stradali, 

ecc.). 

✓ Acquisto beni per manutenzione e funzionamento automezzi per la viabilità 

(gasolio, benzina, olii lubrificante e oleodinamico, ricambi decespugliartici, ecc.). 

✓ Acquisto beni per manutenzione viabilità (inerti, conglomerato bituminoso a freddo 

o caldo, sale antighiaccio, segnali stradali, materiale edile, ferramenta, ecc. 

utilizzato in genere dalla squadra operai). 

✓ Servizi per manutenzione della viabilità: taglio erba cigli e fossi stradali, spurgo fossi, 

inghiaiatura strade, segnaletica stradale, ecc. a mezzo ditte specializzate. 

✓ Servizi per manutenzioni impianti di pubblica illuminazione. 

 

Nel 2018 c’è stato il passaggio in mobilità al Comune di San Pietro al Natisone del t.p.o. 

area tecnico-manutentiva a fine ottobre 2018 e l’assunzione con inizio novembre 2018 di 

un nuovo istruttore direttivo tecnico con contratto ex art. 110 comma 1 TUEL (dopo una 

procedura di mobilità andata deserta). 

 

SETTORE SOCIALE 

Nel settore sociale sono state intraprese le seguenti iniziative: 

✓ Prosecuzione del progetto “Serenità e Benessere” rivolto agli anziani e ai soggetti in 

situazione di disagio 

✓ Attivazione dei benefici “Carta Famiglia” e “Bonus energia” 

✓ Attivazione dei contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione ai sensi della L. 

431/1998 e LR 6/2003  

✓ Cantieri di lavoro 2017 (conclusione a gennaio 2018 del progetto avviato nel 2017) 

✓ Cantieri di lavoro 2018 (rendicontato) 

✓ Cantieri di lavoro per i comuni e loro forme associative colpiti dall’emergenza 

(istanza di contributo e avvio del progetto, conclusosi nel marzo 2019) 
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✓ È stato erogato un sussidio scolastico al fine di sostenere le famiglie e incentivare la 

frequenza degli studenti, stimolando la prosecuzione degli studi anche dopo 

l’obbligo di legge 

✓ Integrazione della retta per la casa di riposo per un cittadino non in grado di far 

fronte alla spesa con proprie risorse. 

 

 

Considerazioni finali e conclusioni 

 

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite 

dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs. n.118/11), 

applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in 

termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti 

rispecchia le prescrizioni di legge.  

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione 

previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, 

il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto 

economico.  

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della 

“competenza  finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il 

risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono 

stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo 

svalutazione.  

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che 

li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una 

conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente 

locale. 


