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PREMESSA 
(Normativa di riferimento) 

 
 La presente relazione viene redatta dal Responsabile di Posizione 
Organizzativa dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria e dal Segretario 
Comunale a scavalco, previa acquisizione dei dati dei vari servizi ascritti alle Aree 
presenti nella struttura, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 06/09/2011 n. 149, ad 
oggetto “Meccanismi sanzionatori e preliminari relativi a regioni, province e comuni, 
a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 05/05/2009 n. 42”, successivamente 
modificato ed integrato dall’art. 1- bis, comma 2° del D.L. 10/10/2012 n. 174, 
convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213, che ed a seguito delle 
modifiche introdotte dall’art. 11 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito, con 

modificazioni, nella legge 02/05/2014 n. 68, così recita: 
 
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità 

economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni 
di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione 
di fine mandato; 

 
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o 

dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco 
non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve 
risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni 
successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate 
sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della 
provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione 
effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (così 
sostituito dall’art. 11 del D.L. n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014). 

 
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la 

sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni 
e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti. Il rapporto e la relazione di fine consiliatura sono pubblicati 
infine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette 
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione 
dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti (così sostituito dall’art. 11 del D.L. n. 
16/2014, convertito nella legge n. 68/2014). 

 
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali 

attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a: 

 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
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b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e 

stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze 

riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia, 
ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1° dell’art. 2539 del Codice Civile ed 
indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza 
ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi 
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di 
riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 

 La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi 
dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’Organo 
di revisione economico finanziario alle sezioni regionali di controllo della Corte dei 
Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166° e segg. della legge n. 266/2005. Pertanto, i 
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltreché nella 
contabilità dell’Ente. Per i dati riferiti all’anno 2011 stato utilizzato il  rendiconto 
della gestione 2011 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 
30.05.2012 mentre per quelli riferiti all’anno 2014 è stato utilizzato il  rendiconto 

della gestione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 
18.09.2015. 
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PARTE PRIMA 

Dati generali 

 
1.1 Popolazione residente al 31 dicembre 2020: 

 

Numero di abitanti: 102 
 
 
1.2 Organi politici 

 
 

Dati al 31/12/2020 
 
GIUNTA: 
 
Sindaco: Francesco ROMANUT 
 
Vice-Sindaco: David IURMAN  
 
Assessori: Graziano BOSELLO e Viviana ZUODAR  
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
 
Presidente: Francesco ROMANUT 
 
Consiglieri:  
(LISTA Per Drenchia Identità e Sicurezza) 
Capogruppo: Marino SIMONELIG 
Claudio CRAINICH, Ettore TOMASETIG, Graziano BOSELLO, Fabrizio BERGNACH, 
Viviana ZUODAR, Lucia VOGRIG, David IURMAN. 
 
(LISTA Drenchia Identità e Rinascita) 
Capogruppo: Mario ZUFFERLI 
Michele QUALIZZA, Luciano TRINCO, Beatrice TOMASETIG. 
 

 
1.3 Struttura Organizzativa 

 
 

Dati al 31/12/2020 
 
Segretario Comunale: dott. Luca STABILE 
 
Numero posizioni organizzative: 2  
 
Numero totale personale dipendente: 2 (di cui 1 part time 50% - era in corso la 
procedura concorsuale per l’assunzione di un operaio specializzato) 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

 
L’amministrazione ha portato regolarmente a termine il mandato. 

 
Alle consultazioni del 2016 (verbale della Sezione elettorale di data 

06.06.2016 – deliberazione consiliare n. 1 del 21.06.2016 “Convalida dei 
Consiglieri eletti, previo esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità” 
risultavano: 
 
FRANCESCO ROMANUT - Eletto alla carica di Sindaco  
e 
Marino SIMONELIG, Claudio CRAINICH, Ettore TOMASETIG, Graziano BOSELLO, 
Fabrizio BERGNACH, Viviana ZUODAR, Lucia VOGRIG, David IURMAN - (LISTA Per 
Drenchia Identità e Sicurezza) 
Mario ZUFFERLI, Michele QUALIZZA, Luciano TRINCO, Beatrice TOMASETIG (LISTA 
Drenchia Identità e Rinascita) 
eletti alla carica di consigliere comunale. 
 
Assessori (deliberazione consiliare n. 4/2016): 
BOSELLO GRAZIANO, con funzioni di Vice Sindaco e con delega delle funzioni 
relative ai seguenti uffici e servizi: turismo, sport, lavori pubblici, bilancio.  
ZUODAR VIVIANA, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: 
cultura, attività produttive, rapporti con le associazioni, sociale, sanità.  
IURMAN DAVID, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: 
ambiente, territorio, patrimonio.  
Il Sindaco tiene a sé le funzioni: Protezione Civile, urbanistica, edilizia privata, 
personale, affari generali, rappresentanza trasfrontaliera. 
 
Capigruppo Consiliari sono i Consiglieri Comunali (deliberazione consiliare n. 
5/2016):  
MARINO SIMONELIG - Capogruppo della lista "Per Drenchia Identità e Sicurezza” 
MARIO ZUFFERLI - Capogruppo della lista "Drenchia Identità e Rinascita” 
 
Durante il mandato: 
 

Il Sindaco comunica (deliberazione consiliare n. 7 del 28.04.2018) che con nota 
assunta al prot. 1298 del 20.04.2018 il signor Graziano Bosello, per motivi 
personali non legati all’attività politica svolta all’interno dell’Amministrazione 
Comunale di Drenchia, ha rimesso l’incarico di Vice Sindaco. 
Con decreto n. 4 del 20.04.2018 è stato nominato l’Assessore David Iurman alla 
carica di Vice Sindaco del Comune di Drenchia, mentre viene confermato 
l’Assessore Graziano Bosello con delega alle funzioni turismo, sport, lavori pubblici 
e bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

 
Il Comune di Drenchia nel corso del mandato non si è trovato nelle condizioni 

di dissesto o predissesto finanziario e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di 
cui all’art. 243 ter, 243 quinquies del Tuel e neppure al contributo di cui all’art. 3bis 
del DL 174/2012, convertito nella Legge 213/2012. 
 
 

1.6 Condizioni di contesto interno/esterno 

 

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed 
economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. 
In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è 
condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento nazionale 
contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le 
regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono 
solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita 
fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale. 
Per ogni Area/Ufficio fondamentale, sono descritte nel prosieguo, in sintesi, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 
Nel corso del mandato 2016-2021 si è assistito a un turn-over delle risorse di 
personale, peraltro scarne, a causa di trasferimenti per mobilità, licenziamenti e 
pensionamenti. 
Nel corso del mandato sono state espletate tre procedure di mobilità (andate 
deserte), una selezione ex art. 110 TUEL e due procedure concorsuali a tempo 
indeterminato. 
Il Comune ha dovuto ricorrere all’esternalizzazione di alcuni servizi e ad attuare 
delle convenzioni con gli Enti vicini, fatto non di facile attuazione dato che anch’essi 
sono in sofferenza per l’organico ridotto. Si rimanda a tal proposito al paragrafo 
3.1.1 della presente relazione. 
Un parziale sollievo alla sofferenza in termini di risorse di personale imposta dai 
vincoli assuntivi è data dalla partecipazione dell’Ente a vari progetti promossi dalla 
Regione FVG in tema di occupazione: “sportello in lingua slovena”, “cantieri di 
lavoro” e “lsu disabili” hanno rappresentato e rappresentano, anche se in forma 
saltuaria, un valido aiuto per le attività manutentive. 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL. 
 

Numero dei parametri positivi al 31.12.2016: 0 
Numero dei parametri positivi al 31.12.2017: 0 
Numero dei parametri positivi al 31.12.2018: 3* 
Numero dei parametri positivi al 31.12.2019: 3 
Numero dei parametri positivi al 31.12.2020: rendiconto in corso di 
approvazione 
 
L’Ente nel periodo 2016-2021 non è strutturalmente deficitario in quanto ai 

sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel sono definibili tali Gli enti locali che 
presentano almeno la metà dei parametri deficitari. 

 
*Dal consuntivo 2018 sono stati cambiati i parametri di deficietarietà: la differenza nel numero dei parametri 
positivi tra il rendiconto 2017 e 2018 non va quindi cercata in un aggravamento delle condizioni dell’Ente, bensì 
dal fatto che vengono presi in considerazione altri fattori. 
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PARTE SECONDA 

Descrizione attività normativa e amministrativa svolte  
durante il mandato 

 
 
1. Attività normativa 

 

 L’attività normativa dell’Ente durante il mandato è stata caratterizzata 
dall’adozione di regolamenti e atti a contenuto generale finalizzati a recepire ed 
attuare il dettato normativo in particolare in materia di tributi. 
Sono stati altresì approvati alcuni regolamenti relativi aspecifiche funzioni comunali 
che vengono di seguito riportati: 
 

- Regolamento per il funzionamento del sistema bibliotecario del Cividalese 

(all’atto della costituzione dello stesso, CC 3 dd. 14.04.2017) 

- Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli 

schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. N. 118/2011 (CC 18 dd. 

29.06.2017) 

- Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle 

unioni civili (CC 34 dd. 31.07.2017) 

- Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 

del decreto legislativo 18/04/2016 N. 50 (GC 51 dd. 18.09.2017) 

- Regolamento organizzativo per l’attuazione della normativa in materia di 

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

data Protection regulation (GDPR) (GC 31 del 18.05.2018) 

- Regolamento per la disciplina del telelavoro (GC 59 dd. 14.09.2018) 

- Regolamento generale per gli archivi comunali (CC 21 dd. 11.10.2019) 

- Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e 

l'accertamento con adesione dei tributi comunali (CC 5 dd. 08.05.2020) 

- Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) – nuova IMU (CC 

6 dd. 08.05.2020) 

- Regolamento comunale in materia di apertura e orari di funzionamento di sale da 

gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco 

lecito e disposizioni per il contrasto alla diffusione della dipendenza patologica da 

gioco d'azzardo (CC 9 dd. 08.05.2020) 

- Regolamento per la concessione in uso dei locali e spazi di proprietà comunale o dati 

in gestione al Comune (CC 10 dd. 08.05.2020) 

- Regolamento per la concessione di contributi per l’adozione dei cani randagi 

catturati o vaganti sul territorio comunale (CC 11 dd. 08.05.2020) 

- Modifica al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

(GC 60 dd. 24.10.2020) 

- Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento comunale per 

l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al 

commercio su area pubblica (CC 35 dd. 23.12.2020) 
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L’Amministrazione Comunale di Drenchia ha approvato: 
- lo statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (CC 40 dd. 
30.12.2016)  
- lo statuto del BIM Isonzo (CC 32 dd. 29.10.2016) 
- il novellato statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (CC 2 dd. 
14.04.2017) 
- la modifica allo statuto comunale (CC 12 dd. 25.06.2018) 
- lo statuto della Comunità di Montagna del Natisone e Torre (CC 27 dd. 
23.09.2020) 
 
Varianti al P.R.G.C.:  
N. 11 (deliberazione consiliare n. 19 del 29.06.2017) 
 
 

2. Attività tributaria 

 
 

2.1 Politica tributaria locale. 

 
2.1.1. IMU 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.08.2016 venivano 
confermate le aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2016 così 
come previste per l’anno d’imposta 2015, approvate con deliberazione consiliare n. 
9 del 28.05.2015: 
1)  di prevedere per l’anno 2015 le aliquote per l’imposta comunale propria (IMU) 
così definite:  
- aliquota base 0,76%  
- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40%  
2) di confermare che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 
200,00.= rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione;  
3) di confermare che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti 

salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità 
a suo tempo stabilite per l’imposta comunale sugli immobili; 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.06.2017 venivano 
confermate le aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2017 così 
come previste per l’anno d’imposta 2016. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017 venivano 
confermate le aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2018 così 
come previste per l’anno d’imposta 2017. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.12.2018 venivano 
confermate le aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2019 così 
come previste per l’anno d’imposta 2018. 
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Poiché l’art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019 che istituisce e disciplina la nuova 
imposta municipale propria, con deliberazione consiliare n. 7 dd. 08.05.2020 si 
stabilisce che per il 2020 verranno applicate le aliquote indicate ai commi da 748 a 
755 e le riduzioni e esenzioni dei commi 758-760 della L. 160/2019. 
 
È prevista la riduzione 50% per fabbricati inagibili/inabitabili e immobili storici e 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto di 
comodato regolarmente registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale. 
Per le abitazioni locate con contratto a canone concordato l’imposta è ridotta al 75% 
ai sensi dell'art. 1 c. 760 della L. 160/2019. 
 

 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.12.2020 venivano 
confermate le aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2021 così 
come previste per l’anno d’imposta 2020 (rif: CC 7/2020). 
 
 
 
 2.1.2. Addizionale comunale all’IRPEF (inizio mandato anno 2016 e 

attuali) 

 
NON PREVISTA L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

 
 
 

 2.1.3. T.A.S.I. 

 
NON PREVISTA L’APPLICAZIONE  
(Con L. 160/2019 tale tributo viene “assorbito” dalla nuova IMU) 
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2.1.3. T.A.R.I. 

 
La deliberazione consiliare n. 21 del 20.08.2016 confermava le tariffe TARI per 
l’anno 2016 così come previste per l’anno d’imposta 2015, a sua volta confermate 
rispetto a quelle approvate con deliberazione consiliare n. 26 del 07.08.2014: 
 
Utenze domestiche 
 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 
min. 

1  
 

0,788 22,74 

2  
 

0,920 53,05 

3  
 

1,013 68,21 

4  
 

1,088 83,36 

5  
 

1,164 109,89 

6 o più 
 

1,220 128,83 

 
Utenze non domestiche 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Parte fissa 

Tariffa coeff. in. 
Parte variabile 

tariffa coeff. Min 
Totale tariffa 

coeff. Min. 
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 
0,090 0,060 0,150 

CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,188 0,127 0,315 
STABILIMENTI BALNEARI 0,106 0,072 0,178 

ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,084 0,058 0,142 
ALBERGHI CON RISTORANTE 0,300 0,203 0,503 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,224 0,151 0,375 
CASE DI CURA E RIPOSO 0,266 0,180 0,447 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,280 0,189 0,470 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,154 0,104 0,258 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 

BENI DUREVOLI 

0,244 0,164 0,408 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,300 0,203 0,503 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,202 0,136 0,338 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,258 0,174 0,432 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
0,120 0,081 0,201 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,154 0,104 0,258 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 1,356 0,915 2,271 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1,020 0,688 1,708 

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

0,493 0,333 0,826 

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,431 0,291 0,722 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA 

AL TAGLIO 
1,698 1,147 2,845 

DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,291 0,198 0,489 
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La deliberazione consiliare n. 14 del 29.06.2017 confermava le tariffe TARI per 
l’anno 2017; così come previste per l’anno d’imposta 2016. 
 
La deliberazione consiliare n. 50 del 28.12.2017 confermava le tariffe TARI per 
l’anno 2018; così come previste per l’anno d’imposta 2017. 
 
La deliberazione consiliare n. 28 del 14.12.2018 confermava le tariffe TARI per 
l’anno 2019; così come previste per l’anno d’imposta 2018. 
 
La deliberazione consiliare n. 22 del 23.09.2020 confermava (come già la 35/2019) 
le tariffe TARI per l’anno 2020; così come previste per l’anno d’imposta 2019.  
Veniva altresì deliberato di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 
147/2013 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24/14 l’abbattimento della sola 
parte variabile delle tariffe 2020 da applicare alle utenze non domestiche per la 
sola categoria 17, nonché concedere una riduzione di € 95,00 (derivante dalla 
differenza tra l’applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione consiliare n. 
35/2019 e il PEF) e che la stessa vada a beneficio proporzionalmente di tutte le 
utenze, sia domestiche che non domestiche. 

 
La deliberazione consiliare n. 34 del 23.12.2020 confermava le tariffe TARI per 
l’anno 2021, così come previste per l’anno d’imposta 2020 dalla deliberazione 
consiliare n. 22 del 23.09.2020. 
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3. Attività amministrativa 

 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:  

 
Il sistema dei controlli interni viene svolto dal Segretario comunale, attraverso 
l'applicazione degli strumenti, delle metodologie, previste dal Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente.  
Il Controllo Strategico, ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel, non è previsto per le 
dimensioni demografiche di questo Ente.  
 

3.1.1 Controllo di gestione:  

 
Personale: La gestione del personale ha dovuto far fronte alle continue modifiche 
normative nazionali ed in particolar modo al rispetto dei limiti di spesa previsti.  
In particolar modo tali elementi hanno di fatto condizionato in parte l’attività 
amministrativa ordinaria, inserendosi tali limiti in un continuo aggravio di oneri e 
adempimenti amministrativi che sono nel tempo ricaduti a carico della gestione del 
Comune. In tal senso, anche a fronte delle varie norme in tema di fusione, unione e 
convenzionamento tra enti (peraltro oggetto di continue modifiche e proroghe) si è 
dato inizio ad una serie di iniziative politico - amministrative atte da un lato ad 
assolvere tali adempimenti normativi e dall’altro a sopperire alla carenza di 
organico delle varie amministrazioni (dovuta a mobilità), partecipando attivamente 
alle forme attivate in zona ed in collaborazione con il Comune di San Leonardo, San 
Pietro al Natisone, Corno di Rosazzo Cimolais, utilizzando convenzioni attuative di 
mutua collaborazione in alcuni settori strategici come il Settore Tecnico e 
Manutentivo, il Settore Economico e Finanziario e il settore Servizi Sociali. 
 
In particolare risulta in essere, alla data della presente relazione: 
- Il servizio sociale viene gestito in convenzione con l'Ambito Socio Assistenziale di 

Cividale, al quale sono delegate le funzioni inerenti il SAD (servizio di assistenza 
domiciliare rivolto agli anziani), i minori il servizio di consegna dei pasti a 
domicilio. L'Ambito di Cividale mette a disposizione una Assistente Sociale alla 
quale possono rivolgersi le persone in difficoltà e il servizio viene svolto dalle 
assistenti domiciliari sempre dipendenti dall'Ambito di Cividale.  

 
Con convenzione per l’utilizzo di una dipendente ai sensi dell’art. 7 del CCRL del 
26/11/2004 – scadenza 30.04.2021 (GC 3/2021), il Comune di Drenchia sta 
“cedendo” per 18 ore settimanali al Comune di Cimolais il proprio Responsabile 
dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria. 
 
È attualmente (fino al 30.04 p.v.) concesso un incarico extra orario al Responsabile 
dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria per lo svolgimento della 
funzione di Responsabile Finanziario presso il Comune di Corno di Rosazzo; di 
contro il Comune di Corno di Rosazzo ha concesso un incarico extra orario ad un 
proprio dipendente per l’adempimento dei servizi connessi all’ufficio tributi presso il 
Comune di Drenchia. 
 
Negli anni scorsi analoga collaborazione tra Drenchia e Corno di Rosazzo è stata 
attuata tramite una duplice convenzione ai sensi dell’art. 7 del CCRL del 
26/11/2004. 
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Lavori pubblici: elenco delle principali opere realizzate nel mandato:  
 
Si elencano di seguito le opere pubbliche realizzate e quelle in fase di realizzazione 
da parte dell’Amministrazione comunale.  
 
Realizzate: 
 
Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il 
torrente Rieca a valle della strada Peternel-Paciuch 
Importo contributo € 300.000,00 
 
L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località 
Drenchia Superiore e Paciuch 
Importo contributo € 30.000,00 
 
L.R. 14/2012, art. 10, commi 1-5, come modificato da L.R. 20/2015, art. 2, commi 
55-59: contributo per investimenti comunali in territorio classificato montano. 
(Manutenzione viabilità comunale e realizzazione di una pista ciclabile) 
Importo contributo € 100.000,00 
 
Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale 
Importo contributo € 114.051,24 
 
Efficientamento energetico della ex Scuola Elementare “Riccardo di Giusto” in 
Frazione di San Volfango (LR n. 14/2012) 
Importo contributo € 100.000,00 
 
Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione pubblica comunale 
Importo contributo € 150.000,00 
 
Interventi per la messa in sicurezza (viabilità comunale e affini) 
Importo contributo € 40.000,00 
 
Rifacimento e isolamento facciata municipio 

Importo contributo € 50.00,00 
 
Messa in sicurezza scalinata Cras 
Importo contributo € 50.00,00 
 
Messa in sicurezza scalinata Prapotnizza 
Importo contributo € 11.597,90 
 
Lotto I LR 10/2010 e Lotto II LR 10/2010 (interventi di pulizia boschiva) 
Importo contributo € 13.047,04 + € 18.998,77 
 
Manutenzione delle sponde del torrente Rieca 
Importo contributo € 35.000,00 
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In fase di realizzazione: 
 
 
L.R. 68/82. Realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale 
nei pressi del bivio di Clabuzzaro 
Importo contributo € 80.000 
 
Realizzazione opera paramassi consolidamento versante franoso Peternel 
Importo contributo € 40.000,00 
 
Riqualificazione e adeguamento località Solarie 
Importo contributo € 130.000,00 + Importo contributo € 140.000,00 e fondi propri € 
60.000,00 
(oltre a sostituzione serramenti importo contributo € 19.329,89  ed interventi per il 
risparmio energetico e la produzione di energia verde importo contributo € 
100.000,00) 
 
Manutenzione straordinaria viabilità comunale  
Importo contributo € 85.000,00 e fondi propri € 15.000,00 
 
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica Drenchia Inferiore, Drenchia 
Superiore, viabilità passo Solarie 
Importo contributo € 81.300,81 
 
Messa in sicurezza della viabilità comunale loc. Prapotnizza (progettazione) 
Importo contributo € 6.000,00 
 
Messa in sicurezza piazzale del centro di aggregazione - loc. Cras (progettazione) 
Importo contributo € 6.500,00 
 
Messa in sicurezza della viabilità comunale- strada del Kolovrat (progettazione)  
Importo contributo € 5.000,00 
 
 
 

Gestione del territorio:  
 
La crisi economica ha inciso in maniera significativamente negativa nel settore 
edilizio (costruzioni e vendite) ed è in costante discesa sia a livello nazionale che 
locale.  
Gli interventi normativi regionali hanno cercato di sollevare il settore edilizio delle 
costruzioni dalla crisi economica, volano dell’economia del paese.  
Si descrive in maniera sintetica le pratiche edilizie pervenute per ciascun anno di 
riferimento 2016-2021 specificando che i tempi medi di rilascio dei titoli abilitativi 
sono inferiori ai tempi stabiliti dalla normativa nazionale DPR 380/01.  
Si tenga comunque conto che il comune è montano, lontano da grossi centri e quindi 
l’edilizia, a parte i pochi residenti è applicata a case ad uso turistico di ex residenti 
o comunque acquirenti della pianura. 
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Si descrivono in maniera sintetica le Varianti urbanistiche adottate nel periodo di 
riferimento: 
 
Non sono state apportate varianti generali al P.R.G.C., ma solo una variante 
funzionale alla realizzazione di oo.pp.: 
N. 11 (deliberazione consiliare n. 19 del 29.06.2017 - Realizzazione di una barriera 
paramassi lungo la strada provinciale nei pressi del bivio di Clabuzzaro) 
 
 
 
Istruzione pubblica:  
 
Non vi sono istituti scolastici nel Comune di Drenchia: gli studenti frequentano le 
vicine scuole di San Leonardo (dall’infanzia alla secondaria di primo grado) e in 
altri Comuni (secondaria di secondo grado e Università). 
L’Ente opera in convenzione con i Comuni vicini per sostenere l’accesso 
all’istruzione pubblica; sono al momento in essere: 

- Convenzione per la gestione in forma associata del servizio della scuola 
materna elementare e media tra i comuni di San Leonardo – Drenchia - 
Grimacco – Stregna. (deliberazione giuntale n. 20 del 07.03.2013) 

- Convenzione per la gestione in forma associata del servizio mensa scolastica 
tra i comuni di San Leonardo – Drenchia - Grimacco – Stregna - Savogna. 
(deliberazione giuntale n. 21 del 07.03.2013) 

- Convenzione per la gestione in forma associata del servizio del trasporto 
scolastico tra i comuni di San Leonardo – Drenchia - Grimacco – Stregna. 
(deliberazione giuntale n. 22 del 07.03.2013) 

 
Al fine sostenere le famiglie dei ragazzi, l’Amministrazione eroga di un sussidio 
scolastico agli alunni della scuola dell’obbligo residenti in questo Comune a 
sostegno delle spese sostenute per la frequenza scolastica, in particolare la mensa 
e le spese relative al raggiungimento dei poli scolastici di San Leonardo, San Pietro 
al Natisone e Cividale del Friuli. 
 
 

 
 
 

Ciclo dei rifiuti: 
 
Il ciclo della gestione dei rifiuti è stato gestito in convenzione con la Comunità 
Montana del Torre, Natisone e Collio fino alla cessazione di tale Ente. 
Con deliberazione consiliare n. 45 del 28.12.2017 è stato deliberato l’acquisto di 
azioni di NET Spa e si è ricorsi alla forma di gestione del servizio di igiene urbana 
ed ambientale secondo il modello in house providing. 
Il servizio è svolto dalla Società NET Spa.  
Non esiste, anche a causa dell’impianto urbanistico delle frazioni (alcune non 
percorribili al loro interno con furgoni), un sistema di raccolta porta a porta ma sono 
dislocati vari punti di raccolta con “campane” per la carta, la plastica, vetro e 
alluminio, medicinali scaduti, pile esaurite e i rifiuti non riciclabili. Molti utenti sono 
dotati di composter. 
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Periodicamente vengono organizzate giornate per la raccolta dei rifiuti ingombranti 
e di altre tipologie di rifiuto. 
Ogni anno il Comune organizza delle giornate per la raccolta di ingombranti e 
RAEE. 
Il Comune di Drenchia è sempre risultato mantenere una percentuale di raccolta 
differenziata accettabile, con una media, nel periodo 2016-2021, in linea con quella 
del quinquennio precedente.  
 

Sociale:  
 
Il servizio sociale viene gestito in convenzione con l'Ambito Socio Assistenziale di 
Cividale, al quale sono delegate le funzioni inerenti il SAD (servizio di assistenza 
domiciliare rivolto agli anziani), i minori il servizio di consegna dei pasti a domicilio. 
L'Ambito di Cividale mette a disposizione una Assistente Sociale alla quale possono 
rivolgersi le persone in difficoltà e il servizio viene svolto dalle assistenti domiciliari 
sempre dipendenti dall'Ambito di Cividale. A fine anno viene approvato il conto 
consuntivo delle spese che ogni singolo comune aderente rimborsa al Comune di 
Cividale del Friuli.  
Per quanto riguarda persone con grave difficoltà (handicap) il Comune ha una 
convenzione con l'azienda per i  Servizi Sanitari - servizio per l'handicap - che 
gestisce queste situazioni con centri diurno e/o notturni-giornalieri. 
Fino all’inizio della pandemia Covid19 era attivo il servizio “La biblioteca a casa tu” 
(servizio di prestito domiciliare). 
Dal 2017 l’Amministrazione ha attivato un servizio gratuito di noleggio con 
conducente per permettere ad anziani e persone in difficoltà di raggiungere i servizi 
essenziali. 
 
 

3.1.2 Controllo strategico:  

 
Non soggetto nel periodo.  
 

 
3.1.3 Valutazione delle performance:  

 
In conformità alle norme vigenti in tema di valutazione permanente dei funzionari 
(l’Ente è privo di dirigenza) ai sensi del d.lgs. n.150/2009 e succ.mod. e integ., il 
Comune di Drenchia ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto. In particolare 
ha provveduto ad aggiornare il piano delle performance e ad adottare criteri di 
valutazione attraverso anche l’intervento dell’OIV. 
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PARTE III 

Situazione economico-finanziaria dell’Ente 

 
Purtroppo, causa soprattutto l’avversa congiuntura economica che da oltre un 
decennio attanaglia il mondo occidentale, aggravata dalla pandemia Covid19, con 
riflessi a cascata sulle nazioni, le regioni e infine anche i piccoli Comuni come 
Drenchia, l’Ente ha visto un progressivo depauperamento delle risorse a 
disposizione. 
Grazie ad un’oculata gestione delle risorse l’Ente non ha mai vissuto una 
situazione deficitaria, ma ha purtroppo dovuto operare drastici tagli alle spese, che 
hanno reso difficile garantire lo stesso livello di servizi alla popolazione. 
Ciò nonostante, grazie ad una oculata gestione della spesa, la partecipazione a vari 
bandi di finanziamento e un’azione di riordino dei database tributari che hanno 
permesso il recupero di una significativa percentuale di riscossione tributaria, l’Ente 
non vive una situazione di crisi. 
 
Essendo il rendiconto 2020 in corso di approvazione, vengono presi in 
considerazione i dati dell’ultimo rendiconto approvato (2019 – CC 13 dd. 
22.07.2020). 
Per quanto riguarda i residui, essendo il riaccertamento ordinario dei residui al 
31.12.2020 stato approvato con atto giuntale n. 11 dd. 19.02.2021, si farà 
riferimento anche a questi. 
 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del Bilancio dell’Ente: 
 

ENTRATE 2015 2019 

Tit. I 40.508,43   66.030,05 
 

Tit. II 380.664,73   351.946,64 
 

Tit. III 31.167,80   28.702,37 
 

Tit. IV 227.960,00   179.732,08 
 

Tit. VI 180.000,00   0,00 
 

Tit. IX 101.238,30   83.454,88 
 

Totale 961.539,26   709.766,02 
 

 

SPESE 2015 2019 

Tit. I 380.983,79   329.878,01   

Tit. II 360.907,98   224.335,16   

Tit. IV 89.141,62   94.932,78   

Tit. IV 101.238,30 
 

83.454,88   

Totale 932.271,96 
 

732.601,83   
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3.2 Equilibri del Bilancio Consuntivo relativo agli anni di mandato: 
 

 
 
Equilibri al 31.12.2015: 
 

 
 
 
Equilibri al 31.12.2019: 
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Gli obiettivi di finanza pubblica enti locali (art. 19 LR 18/2015) per l’esercizio 2019 
prevedevano: 

- art. 21 LR 18/2015: riduzione dello 0,5%dello stock di debito residuo rispetto allo 

stock di debito  al 31.12.2018 – l’Ente nel corso del 2019 ha versato quote capitali di 

mutui per € 94.932,78 e non ha acceso nuovi finanziamenti; lo stock di debito 

rispetto l’anno precedente si è pertanto ridotto del 19,27% 

- art 22 LE 18/2015: nel corso del 2019 il valore della spesa di personale (€ 126.848 

– dato arrotondato all’unità di euro) non dovrà superare il valore medio del 

medesimo aggregato triennio 2011-2013 (€ 132.018 – dato arrotondato all’unità di 

euro) 

 
Come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire 
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale 
vincolato e debito: 
- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente 
deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e 
l'equilibrio complessivo (W3); 
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- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non 
negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 
145/2018; 
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 
l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, 
del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 
 
Sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto 
di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 
dell’esercizio 2019 evidenzia un risultato di competenza pari a € 103.334,63 (W1 
non negativo) e il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2). 
 
 

3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo: 
 

  2015 2019 

Riscossioni 764.226,37 546.287,09 

Pagamenti 784.255,40 656.868,41 

SALDO -20.029,03 -110.581,32 

Residui attivi 247.312,89 163.478,93 

Residui passivi 150.000,73 75.733,42 

SALDO 97.312,16 87.745,51 

Risultato contabile 77.283,13 -22.835,81 

Avanzo es.prec.applicato 109.758,16 112.019,16 

AVANZO di competenza 188.738,35 89.183,35 

 
 

3.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

  2015 2019 

F.do cassa al 1/1 288.330,14 165.360,91 

Riscossioni 849.189,93 768.768,44 

Pagamenti 884.060,22 728.215,39 

F.do cassa al 31/12 253.459,85 205.913,96 

Totale residui attivi finali 292.068,63 342.947,03 

Totale residui passivi finali 166.770,88 106.783,42 

FPV corrente 1.218,72 8.381,70 

FPV capitale 76.104,37 123.771,65 

TOTALE 301.434,51 309.924,22 



22 

 

 Composizione del risultato di amministrazione: 
 

 
2015 2019 

Risultato di amministrazione 301.434,51 309.924,22 

Parte accantonata 71.428,00 65.955,07 

di cui FCDE 1.000,00 11.996,64 

Vincolato 148.741,36 4.101,16 

Destinato agli investimenti 0,00 124.460,20 

Totale disponibile 81.265,15 115.407,79 

 
 
 
Non si è fatto ricorso per le annualità dal 2016 al 2020 ad anticipazioni di cassa 
 
 
 

3.5 Utilizzo Avanzo di amministrazione: 
 
 

  Del 2015 Del 2019 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

0,00 0,00 

Spese per Investimenti 22.555,36 54.000,00 

Estinzione anticipata prestiti 0,00 0,00 

TOTALE 22.555,36 54.000,00 
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4. Analisi dei residui al 31.12.2019: 

 
RESIDUI ATTIVI 

 Accertamenti Riscossioni Residui Accertamenti 
reimputati 

Titolo I 66.030,05 64.610,70 1.419,35  

Titolo II 351.846,64 327.609,23 24.237,41  

Titolo III 28.702,37 22.206,22 6.496,15  

Titolo IV 179.732,08 49.505,06 130.227,02  

Titolo VI     

Titolo IX 83.454,88 82.355,88 1.099,00  

Totale 709.766,02 546.287,09 163.478,93  

 
 
RESIDUI PASSIVI 

 Impegni Pagamenti Residui Impegni 
reimputati (FPV) 

Titolo I 329.879,01 289.015,39 40.863,62 8.381,70 

Titolo II 224.335,16 190.157,15 34.178,01 123.771,65 

Titolo III     

Titolo IV 94.932,78 94.932,78   

Titolo V     

Titolo VII 83.454,88 82.763,09 691,79  

Totale 732.601,83 656.868,41 75.733,42  

 
Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 approvato con atto giuntale n. 
11 dd. 19.02.2021: 
 

Residui attivi cancellati definitivamente € 4.664,73 

Residui passivi cancellati definitivamente € 29.152,58 

Residui attivi reimputati € 0,00 

Residui passivi reimputati * € 306.191,24 

Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione 
dei residui 

€ 173.227,89 

Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione 
di competenza 

€ 370.998,03 

Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla 
gestione dei residui 

€ 24.543,89 

Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla 
gestione di competenza 

€ 162.354,77 

Maggiori residui attivi riaccertati € 0,00 

 
*FPV di spesa al termine dell’esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata 
dell’esercizio successivo rif: determina n. 365/2020*), pari a € 306.191,24 di cui: 
FPV di spesa parte corrente: €   14.556,90 
FPV di spesa parte capitale € 291.624,14 
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5. Patto di stabilità interno/obiettivi di finanza pubblica: 

 

L’Ente non è stato soggetto al patto di stabilità. 
 
Nel corso del mandato sono sempre stati rispettati gli obiettivi di finanza 

pubblica (art. 19 LR 18/2015). 
 
 

 

6.1 Indebitamento 
 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL, 

nella misura disposta dall’art.18 24mo comma L.R. 18/2011, ottenendo i seguenti 
rapporti d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

 2015 
 

2019 

Interessi passivi 35.894,96 24.787,80 

Entrate correnti 452.340,96 446.759,06 

 0,08% 0,06% 

 

L’indebitamento dell’ente (dati arrotondati all’unità di euro come da certificazione 
pareggio di bilancio) ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2015 2019 

Residuo debito (+) 847.729 493.023 

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) - 89.141 -94.932 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

0,00 0,00 

Totale fine anno 758.588 398.091 

Nr. Abitanti al 31/12 115 101 

Debito medio per abitante 6.596,42 3.941,50 
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Politica di indebitamento 
 
Nel mandato si è rispettato il limite imposto dal legislatore circa la possibilità di 
assumere nuovi mutui o accedere ad altre forma di finanziamento reperibili sul 
mercato. Infatti, l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi e a quello 
derivante da garanzie prestate, presenta un rapporto discendente del rapporto 
rispetto alle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. 
(si rinvia al paragrafo “Indebitamento e gestione del debito) 
 
Gli obiettivi di finanza pubblica enti locali (art. 19 LR 18/2015) prevedevano, tra 
l’altro, la riduzione dello stock del debito rispetto l’esercizio precedente e sono 
sempre stati rispettati: 
 
In particolare, per l’esercizio 2019 prevedevano (art. 21 LR 18/2015): riduzione 
dello 0,5%dello stock di debito residuo rispetto allo stock di debito  al 31.12.2018 – 
l’Ente nel corso del 2019 ha versato quote capitali di mutui per € 94.932,78 e non 
ha acceso nuovi finanziamenti; lo stock di debito rispetto l’anno precedente si è 
pertanto ridotto del 19,27%. 
 
 
Questa l’esposizione effettiva al 31.12.2020: 
 

Interessi su mutui 20.849,40 

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 

Interessi per debiti garantiti da fidejussione dall’Ente 0,00 

Totale interessi passivi 20.849,40 

Contributi c/interessi su mutui 18.464,00 

Esposizione effettiva  (interessi passivi al netto nei contributi) 2.385,40 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019 
 
 

 Nel conto del Patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, 
nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della 

gestione.  
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SCHEMA PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL’ENTE 
 
Partecipazioni dirette 
 
CAFC SpA 

Ragione sociale CAFC SpA 

Indirizzo Viale Palmanova 192, Udine 

Forma giuridica Società per Azioni 

Misura della partecipazione n. azioni 5.409 
valore nominale € 279.374,85 
(valore nominale 1 azione € 51,65) 
% partecipazione 0,667102 

Attività svolta / servizio pubblico 
affidato 

Gestione del servizio idrico integrato, 
suddiviso nei segmenti: acquedotto, 
fognatura e depurazione. 

 
CAFC SpA – Le partecipazioni societarie di secondo livello 
Le partecipazioni in altre società da parte di una partecipata configurano una 
partecipazione di secondo livello per il Comune di Drenchia. 
 
In particolare CAFC detiene: 

 
 
Altre partecipazioni 

 
 
NET SpA 
 

Ragione sociale NET SpA 

Indirizzo  viale Duodo 3/e, Udine 

Forma giuridica Società per Azioni 

Misura della partecipazione n. azioni 50 
valore nominale azione € 3,02 
% partecipazione 0,001% 

Attività svolta / servizio pubblico 
affidato 

Gestione integrata dei rifiuti 
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NET SpA – Le partecipazioni societarie di secondo livello 
 
In particolare NET detiene: 

 
 
Imprese collegate 

 
 
Per completezza, si precisa che il Comune di Drenchia partecipa ai seguenti 
Enti/Organismi: 
 
Albergo diffuso Valli del Natisone 

Ragione sociale Albergo diffuso Valli del Natisone 

Indirizzo Frazione Clodig 11, Grimacco (Ud) 

Forma giuridica Società cooperativa 

Codice fiscale e/o partita IVA 02363700309 

Misura della partecipazione 5,22% 

Attività svolta / servizio pubblico 
affidato 

(ricezione turistica) 

 
Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli        

Ragione sociale Consulta d'ambito per il servizio idrico 
integrato Centrale Friuli        

Indirizzo Viale Europa Unita 141, Udine 

Forma giuridica Consorzio – Ente  

Codice fiscale e/o partita IVA 94100270308 / 02582810301 

Misura della partecipazione 0,13% 

Attività svolta / servizio pubblico 

affidato 

Gestione del servizio idrico integrato 

(raccolta, trattamento e fornitura 
d’acqua; gestione delle reti fognarie) 
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Rilievi della Corte dei conti 

 
Attività di controllo 
L'ente non è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti effettuati per gravi 
irregolarità contabili. 
 
Attività giurisdizionale 
L'ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti. 
 
 
Rilievi dell'Organo di revisione 

 

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di 
revisione economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del 
documento che l'organo stesso deve inviare al giudice contabile, relazione che deve 
dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave 
irregolarità in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure 
correttive segnalate dall’organo di revisione. 
L'ente non è stato oggetto di rilievi effettuati dall'organo di revisione per gravi 
irregolarità contabili. 
 
 
 
Drenchia,   29.03.2021 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Trasmesso alla Crte dei Conti con PEC prot. 1086 del 06.04.2021 
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