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COMUNE DI PONTEBBA 

PROVINCIA DI UDINE 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019 

(art. 4 del decreto Legislativo 6 settembre 2011 nr. 149) 

 

Premessa  

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

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 primo dell'articolo 

2359 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.  

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 

certificata dall'organo di revisione dell'ente locale; la relazione sottoscritta e certificata va poi 

trasmessa alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale 

del comune.  

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 

di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 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'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati 

qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.  

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.  

 

PARTE I - DATI GENERALI 
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1.1 Popolazione residente: 

al 31/12 anno 2014 2015 2016 2017 2018 

abitanti 1.459 1.433 1.412 1.397 1.379 

 

1.2 Organi politici  

GIUNTA:  

Nome e Cognome Carica in carica dal 

Ivan Buzzi Sindaco 26 maggio 2014 

Sergio Buzzi Vice-Sindaco 4 giugno 2014 

Anna Anzilutti Assessore 4 giugno 2014 

Gian Mario Luigi Cappellaro Assessore 4 giugno 2014 

Elena Macor Assessore 4 giugno 2014 al 18 novembre 2015 

Arianna Donadelli Assessore 11 luglio 2018 

 

CONSIGLIO 

Nome e Cognome Carica in carica dal 

Ivan Buzzi Sindaco 26 maggio 2014 

Isabella de Monte Consigliere 26 maggio 2014 

Elena Macor Consigliere 26 maggio 2014 al 18 novembre 2015 

Sergio Buzzi Consigliere 26 maggio 2014 

Anna Anzilutti Consigliere 26 maggio 2014 

Sandro Nassimbeni Consigliere 26 maggio 2014 
Maurizio Maso Consigliere 26 maggio 2014 
Gian Mario Luigi Cappellaro Consigliere 26 maggio 2014 
Arianna Donadelli Consigliere 26 maggio 2014 
Rudy Gitschthaler Consigliere 26 maggio 2014 
Ivana Buzzi Consigliere 26 maggio 2014 
Antonio Cipollone Consigliere 26 maggio 2014 
Sara Marra Consigliere 26 maggio 2014 
Dario Baron Consigliere 27 novembre 2015 al 18 luglio 2018 

Claudia Buzzi Consigliere 2 agosto 2018 

 

1.3 Struttura organizzativa Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, 

uffici, ecc.)  
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Direttore: non presente  

Segretario: dal 15.09.2014, dott.ssa Angelica Anna Rocco titolare della segreteria comunale 

convenzionata tra i comuni di Pontebba e Malborghetto-Valbruna (Comune di Pontebba capo 

convenzione dal 15.09.2017); 

Numero dirigenti: non vi sono dirigenti; 

Numero posizioni organizzative: fino al 31/12/2016 nr. 3, dal 01.01.2017 nr. 2;  

Numero totale personale dipendente: nr. 13 

 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato; 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del 

mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, e nemmeno il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- 

bis, né ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUOEL 

e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio 

fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non 

eccedere le 10 righe per ogni settore):  

 

- Area Amministrativa e affari generali: La principale criticità è rappresentata dall’esiguità del 

personale in relazione alla gran mole di lavoro gravante sugli uffici, dovuta principalmente alla 
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complessità delle procedure previste dalle norme ed all’eterogeneità dei compiti attribuiti all’Area. 

Tale criticità si è acuita con il passaggio all’UTI, a far data dal gennaio 2017, di alcune funzioni, tra 

cui il servizio economico-finanziario ed il correlativo trasferimento del funzionario addetto a tale 

servizio: le attività secondarie di cui si occupava quest’ultimo (es. in materia sociale, Cosap, ecc.) 

sono state redistribuite tra l’Area Amministrativa e l’Area Gestione del Territorio. I margini di 

manovra dell’amministrazione sono limitati, sotto l’aspetto del reperimento di risorse umane, dalle 

norme sul contenimento della spesa per il personale. I programmi dell’A.C. sono stati in gran parte 

attuati grazie al grande impegno ed alla buona volontà del personale e del Segretario, con i quali 

l’A.C. ha istaurato e mantenuto, per tutta la durata del mandato, buoni rapporti.  

- Area Gestione del territorio: Si richiamano, per l’Area Gestione del Territorio, le stesse 

considerazioni fatte per l’Area amministrativa ed Affari generali. Si precisa che l’Amministrazione 

ha cercato di reperire risorse umane aggiuntive a supporto del personale di ruolo, seppur temporanee, 

partecipando (con buon esito) ai bandi regionali per l’accesso ai finanziamenti delle forme di lavoro 

flessibile (Lavori di Pubblica utilità, Cantieri di lavoro), con progetti attivati, oltre che per l’Area 

Gestione del Territorio, anche per l’Area Amministrativa ed Affari generali, supportata, quest’ultima, 

anche dall’accoglienza di soggetti impiegati nel Servizio civile. Si aggiunge altresì che l’A.C. ha 

stipulato una convenzione con l’UTI per la gestione associata (tramite la c.d. Centrale Unica di 

Committenza) delle procedure di affidamento degli appalti di servizi, forniture e lavori  e che tale 

scelta ha comportato un notevole sollievo per gli uffici comunali. 

- Area Servizi Finanziari e Contabili: Per l’Area Servizi finanziari e Contabili non sono emerse 

criticità degne di nota, almeno fin quando il servizio era gestito all’interno del Comune. Criticità sono 

invece emerse al momento del passaggio in UTI di tale funzione e sono dipese principalmente dalla 

“migrazione” fisica dell’ufficio ragioneria presso la sede dell’UTI e quindi dal venir meno dei contatti 

e dei raccordi quotidiani tra la Ragioniera e gli altri TPO.  L’amministrazione non ha ritenuto di 

assumere iniziative al riguardo nelle more della ridefinizione normativa, in atto, delle UTI. 

- Servizio di Polizia Locale: Anche per tale servizio la criticità è stata rappresentata 

dall’insufficienza di personale, alla quale l’A.C., sulla scorta di quanto già fatto dalle amministrazioni 

precedenti, ha cercato di rimediare mediante la stipula di convenzioni ai sensi della L.R. n. 1/2006 

con i vicini Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna; con il 1° gennaio 2017 il servizio di Polizia 

Municipale è stato trasferito all’UTI Canal del Ferro-Valcanale: attualmente il servizio associato 

(svolto per i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna, Dogna e Resiutta) sconta il 

sottodimensionamento del personale in relazione alla vastità del territorio gestito. L’A.C., unitamente 

alle amministrazioni degli altri Comuni facenti parte dell’UTI, ha tentato più volte di promuovere la 

costituzione di una forma associativa con i Comuni della Valcanale-Canal del Ferro per la gestione 

del servizio di Polizia Municipale; i tentativi si sono purtroppo arenati per tutte le difficoltà legate 

alla riforma degli enti locali di cui alla L.R. n. 26/2014 (istitutiva delle UTI). L’amministrazione non 

ha ritenuto di assumere iniziative nelle more della ridefinzione normativa, in atto, delle UTI. 

- Servizio Tributi: Il Servizio tributi non ha avuto criticità rilevanti; miglioramenti si sono avuti con 

il passaggio della funzione in UTI a far data dal 1° gennaio 2017, presso la quale è stato costituito un 

ufficio associato che, essendo dedito esclusivamente alla gestione di tale servizio, appare in grado, 

sulla scorta dei due pregressi anni di esperienza, di garantire un servizio qualitativamente 

apprezzabile. 
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 - Gestione del Personale: Notevoli miglioramenti nella gestione di questa funzione si sono avuti 

con il passaggio in UTI della funzione (a far data dal 1° gennaio 2017), con la costituzione di un 

ufficio specifico, dotato di apposito personale, in grado di rendere un servizio professionalmente più 

qualificato. 

2. In relazione a quanto disposto dall’art. 242 del D.lgs 267/2000 e ss mm e ii, per ogni esercizio 

finanziario sono stati individuati dal Ministero n. 10 parametri “sentinella” volti a rilevare latenti o 

manifeste situazioni di deficitarietà strutturale in capo all’ ente. Si evidenzia che, nel periodo dal 2014 

al 2018, l’ente ha riportato per ciascun anno 10 parametri positivi su 10. Tenuto conto che si può 

parlare di ente strutturalmente deficitario quanto almeno la metà dei parametri sono negativi, emerge 

una sana gestione delle politiche di bilancio dell’ente. 

 

PARTE II  

DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

1. Attività Normativa:  

Settore Atto Delibera Motivazione 

Economico 

finanziario 

Regolamento per la 

disciplina e l’applicazione 

della IUC 

C.C. 38 del 20.06.2014 Disciplina della IUC 

istituita con la L. n. 

147/2013 

Gestione 

Territorio 

Regolamento per 

l’alienazione del 

patrimonio immobiliare 

C.C. 7 del 06.03.2015 Necessità di disciplinare 

il procedimento di 

alienazione degli 

immobili 

Amministrativo Regolamento per la 

disciplina delle attività di 

estetista, acconciatore, 

tatuaggio e piercing 

C.C. 8 del 06.03.2015 Su invito dell’azienda 

sanitaria è stato 

approvato, in 

sostituzione del 

regolamento già 

esistente, un testo 

standard, proposto 

appunto dall’azienda 

sanitaria, per questioni di 

omogeneità operativa e 

di controllo in tutti i 

comuni dell’ambito. 

Amministrativo Regolamento per la 

disciplina delle modalità di 

concessione di contributi e 

provvidenze similari ad 

enti ed associazioni 

C.C. 9 del 06.03.2015 E’ stato adottato un 

nuovo regolamento, in 

sostituzione di quello già 

esistente, risalente al 

2002, sia per garantire 

una maggiore 
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trasparenza nel 

procedimento di 

concessione dei 

contributi alle 

associazioni sia per 

finalizzare i contributi 

medesimi alla 

realizzazione di 

manifestazioni 

effettivamente dirette a 

beneficio della comunità. 

Gestione 

Territorio 

Regolamento assegnazione 

alloggi presso il centro 

anziani “Elsa Treu” 

C.C. 50 del 15.10.2015 Esigenza di modifica del 

precedente regolamento 

al fine di ottimizzare la 

gestione locativa del 

compendio 

Gestione 

Territorio 

Regolamento del servizio 

di trasporto scolastico 

C.C. 65 del 27.11.2015 Necessità di disciplinare 

il servizio, con 

particolare riguardo agli 

utenti residenti nelle 

frazioni. Il Comune non 

era precedentemente 

dotato di uno strumento 

regolamentare in 

materia. 

Economico-

finanziario 

Modifica del regolamento 

comunale  IUC.  

C.C. 6 del 29.04.2016 Necessità di  

adeguamento della 

disciplina regolamentare 

comunale a sopravvenute 

disposizioni normative 

(art. 1, comma 10, lettera 

a) della L. n. 208/2015) 

Economico-

finanziario 

Regolamento sul diritto di 

interpello 

C.C. 24 del 30.07.2016 Necessità di dotarsi di 

regole di carattere 

procedurale che 

consentano al 

contribuente interessato 

di conoscere le modalità 

con le quali indirizzare 

un’istanza finalizzata a 

sapere il comportamento 

che deve essere seguito 

qualora vi siano obiettive 

condizioni di incertezza 

sulla corretta 

interpretazione di atti 

normativi e deliberativi 

aventi natura tributaria, 

in attuazione di quanto 
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disposto dall’art. 8, 

comma 3 del D.Lgs. n. 

156/2015. Il Comune 

non era precedentemente 

dotato di uno strumento 

regolamentare in 

materia. 

Economico-

finanziario 

Regolamento di contabilità C.C. 36 del 08.10.2016 Necessità di 

adeguamento delle 

disposizioni 

regolamentari alle nuove 

normative, specialmente 

in materia di 

armonizzazione dei 

bilanci. Il nuovo 

regolamento ha 

completamente sostituito 

quello precedente, 

risalente al 1997.  

Economico-

finanziario 

Regolamento per il 

funzionamento del 

consiglio comunale 

C.C. 47 del 09.12.2016 Necessità di disciplinare 

in maniera più chiara la 

materia delle 

interrogazioni e delle 

interpellanze, a tutela del 

ruolo della minoranza 

consiliare.  

Economico- 

finanziario 

Nuovo regolamento 

comunale generale delle 

entrate 

C.C. 2 del 31.03.2017 Necessità di uniformare i 

regolamenti dei comuni 

facenti parte dell’Unione 

Territoriale 

Intercomunale Canal del 

Ferro-Valcanale per 

motivi di efficienza, 

efficacia ed economicità 

dell’azione 

amministrativa. 

Economico 

finanziario 

Nuovo regolamento per 

l’applicazione della I.U.C. 

C.C. 3 del 31.03.2017 Necessità di uniformare i 

regolamenti dei comuni 

facenti parte dell’Unione 

Territoriale 

Intercomunale Canal del 

Ferro-Valcanale per 

motivi di efficienza, 

efficacia ed economicità 

dell’azione 

amministrativa. 
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Amministrativo Regolamento dell’accesso 

civico, dell’accesso 

generalizzato e 

dell’accesso documentale 

C.C. 25 del 28.07.2017 Necessità di disciplinare 

gli istituti dell’accesso 

civico e dell’accesso 

civico generalizzato 

introdotti dal D.Lgs. n. 

33/2013 e dal D. Lgs. n. 

97/2016. 

Amministrativo Regolamento del sistema 

bibliotecario del 

Gemonese- Canal del Ferro 

Valcanale 

C.C.40 del 30.09.2017 Adeguamento alle nuove 

norme regionali in 

materia di Sistemi 

bibliotecari di cui alla di 

cui all’art. 25 della L.R. 

23/2015, all’art.  31 del 

D.P.Reg. n. 236/2016 ed 

alla delibera della Giunta 

regionale n. 1416/2017. 

Gestione 

territorio 

Regolamento sulle 

modalità operative per il 

controllo a campione delle 

dichiarazioni, attestazioni 

ed asseverazioni in materia 

edilizia 

C.C. 47 del 17.12.2018 Opportunità di 

disciplinare il 

procedimento di 

controllo degli istituti di 

semplificazione in 

materia edilizia previsti 

dalla normativa 

regionale in materia (L. 

n. 19/2009) per questioni 

di chiarezza e 

trasparenza nell’azione 

amministrativa, anche in 

chiave di 

implementazione delle 

misure di contrasto ai 

fenomeni corruttivi. 

Tributi Regolamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche 

affissioni 

C.C. n. 20 del 

19.03.2019 

Necessità di sostituire il 

vecchio regolamento, 

risalente a 25 anni fa, 

alle modifiche normative 

intervenute nel corso del 

tempo in materia 

 

2. Attività tributaria.  

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  

2.1.1. ICl/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali); 

Aliquote 

IMU 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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abitazione 

principale 

A1 A8 e A9 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

detrazione 

abitazione 

principale 

A1 A8 e A9 

a 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

Altri 

immobili 

0,86% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 

abitazioni 

iscritti AIRE 

e comodati 

 

0,86% 

 

0,91% 

 

0,81% 

 

0,81% 

 

0,81% 

 

0,81% 

 

2.1.2. Addizionale IRPEF: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione 

Aliquote 

Addizionale 

IRPEF 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquote 

minima e 

massima 

0,1% - 

0,7% 

0,1% - 

0,7% 

0,1% - 

0,7% 

0,1% - 

0,7% 

0,1% - 

0,7% 

0,1% - 

0,7% 

Fascia di 

esenzione 

NO NO NO NO NO NO 

Differenziazione 

aliquote 

SI SI SI SI SI SI 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Tipologia di 

prelievo 

TARI 2014 TARI 2015 TARI 2016 TARI 2017 TARI 2018 

tasso di 

copertura 

100% 100% 100% 100% 100% 

costo del 

servizio 

pro/capite 

157,68 136,78 130,66 131,38 143,51 

 
3. Attività amministrativa.  

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: con delibera consiliare nr. 3 del 8 marzo 2013 è stato adottato 

il regolamento comunale per i controlli interni e tali controlli vengono regolarmente svolti dal 

segretario comunale con l’assistenza del servizio economico finanziario. Annualmente il Segretario 

ha presentato la relazione conclusiva del lavoro svolto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017; le 

relazioni, previamente comunicate  al Consiglio comunale, sono pubblicate sul sito dell’ente nella 

sezione Amministrazione trasparente > Controlli e rilievi sull’amministrazione. I controlli si 
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traducono in osservazioni/prescrizioni/suggerimenti finalizzati al miglioramento della qualità degli 

atti e del livello di trasparenza volta per volta trasmessi ai TPO. 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 

livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 

servizi/settori:  

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici: 

Nell’anno 2017 la dotazione organica e la struttura organizzativa del Comune sono state interessate 

da una importante ridefinizione e razionalizzazione, conseguenza della scelta, operata dall’A.C., di 

aderire alle UTI istituite con la L.R. n. 26/2014. Per effetto di tale adesione, infatti, sono state trasferite 

all’UTI gradualmente, a cominciare già dall’anno 2016, i servizi SUAP, economico-finanziario, 

polizia municipale, tributi, personale e, per disposizione normativa, è stato trasferito anche il 

personale addetto a tali servizi, precisamente quattro unità. La spesa del personale pertanto ha subito 

una notevole contrazione, specie a far data dal 1 gennaio 2017, ma, per converso, sono stati tagliati, 

di pari importo, anche i trasferimenti regionali e sono cambiate anche le modalità di calcolo della 

spese per il personale. Nell’agosto 2016 si è liberato un posto di categoria B/operaio, nell’area 

gestione del territorio; l’A.C. ha trasformato il posto da cat. B/operaio in cat. C/impiegato ma, per 

diversi motivi, non si è proceduto alla conseguente copertura con assunzione, il che ha comportato 

un risparmio (dal 2016 al 2018) di circa 60.000 euro, utilizzati per altre spese.  

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del 

periodo (elenco delle principali opere): Intensa è stata l’attività dell’amministrazione comunale nel 

settore dei lavori pubblici. Si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo delle opere realizzate negli 

anni 2014-2018 e di quelle programmate per l’anno 2019 con le risorse finanziarie che 

l’amministrazione è riuscita a reperire. 

OPERE PUBBLICHE ESEGUITE DAL 2014 AL 2018 

 

N. descrizione Anni di esecuzione 

lavori 

Importo 

lavori 

Importo 

progetto 

Interventi finalizzati al risparmio energetico 

1 realizzazione di una centralina idroelettrica 

su esistente impianto acquedottistico 

comunale 

2014/2015 340.765,24 500.000,00 

2 Lavori di adeguamento degli impianti di 

illuminazione pubblica delle frazioni di 

Studena Bassa e Graben, Studena Alta e 

Aupa finalizzati al risparmio energetico.   

2015 87.040,93 130.000,00 

3 Lavori di adeguamento degli impianti di 

illuminazione pubblica del capoluogo 

finalizzati al risparmio energetico 

2015 27.440,00 33.476,80 

4 lavori di miglioramento dell’efficienza 

energetica del complesso denominato 

“Case Anziani Elsa Treu” di Pontebba 

2015 103.115,74 150.000,00 
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5 Lavori di ristrutturazione finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza energetica 

della palestra delle scuole 

2016 36.351,05 50.000,00 

Edilizia scolastica e ricreativa 

6 lavori di manutenzione straordinaria 

finalizzati alla messa in sicurezza delle 

scuole elementari e medie di Pontebba 

2015 113.538,98 180.000,00 

7 Lavori di miglioramento sismico, 

efficienza energetica ed abbattimento 

barriere architettoniche della scuola 

elementare e media del Capoluogo 

2017/2018 949.231,33 1.200.000,00 

8 Lavori di ristrutturazione dell’ex 

poliambulatorio ai fini del ricavo di un 

centro di aggregazione giovanile 

2016/2017 280.437,49 350.000,00 

9 Lavori di adeguamento della scuola 

materna di Pontebba 

2017 94.120,00 145.000,00 

Impiantistica sportiva 

10 lavori di completamento del campo di 

calcetto in erba sintetica – realizzazione 

impianto di illuminazione. 

2017 10.687,38 15.000,00 

11 lavori per l’ammodernamento del palazzo 

del ghiaccio di Pontebba.   

2018 349.273,67 427.000,00 

Sistemazioni idrogeologiche 

12 Realizzazione di opere 

paramassi/paravalanghe in frazione di 

Aupa (Frattis) 

2017 105.681,00 150.000,00 

Parchi giardini 

13 Lavori di valorizzazione degli elementi 

storici che caratterizzano l’area antistante 

al municipio 

2017 14.145,64 20.000,00 

14 lavori di sistemazione area da adibire a 

parco giochi in frazione di San Leopoldo 

2018 7.795,35 10.000,00 

Viabilità 

15 lavori di ripristino della viabilità in 

frazione di Pietratagliata 

2015 23.500,43 30.000,00 

17 lavori di miglioramento della viabilità di 

via I° Maggio nel Capoluogo e della 

viabilità interna in frazione di San 

Leopoldo 

2017 76.189,10 100.000,00 
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18 Lavori di realizzazione di una pista 

forestale (viabilità forestale secondaria) di 

collegamento delle p.lle 3a e 4a alla 

viabilità esistente 

2017/2018 102.149,35 140.000,00 

17 Lavori di ripristino ed adeguamento della 

viabilità forestale tra le malghe Glazzat 

Basso e Glazzat Alto 

2018 80.711,85 100.000,00 

18 Interventi di manutenzione straordinaria 

della viabilità comunale (via della Chiesa – 

San Leopoldo) 

2018 79.488,11 100.000,00 

19 Lavori di ripristino delle pavimentazioni 

stradali nell’ambito comunale 

2016 23.263,39 33.967,93 

 

OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER L’ANNO 2019 

 

Nr. DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO PREVISTO  

1. Lavori di miglioramento qualitativo della stazione ferroviaria di 

Pontebba 

80.000,00 

2. Lavori di ripristino ed adeguamento del campo di calcio 200.000,00 

3. lavori di ristrutturazione ammodernamento ed adeguamento del 

fabbricato adibito a residenze per anziani “Elsa Treu 

490.000,00 

4. Lavori di costruzione di una infrastruttura locale atta a creare un 

contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in zona 

P.I.P. di San Leopoldo 

920.490,31 

5. Lavori di costruzione di un centro di raccolta rifiuti ingombranti di 

provenienza domestica (1° lotto) 

200.762,84 

6. Lavori di ristrutturazione del macello comprensoriale 200.000,00 

7. Intervento di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al 

risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori 

montani 

236.000,00 

8. Lavori efficientamento energetico della Scuola materna 428.000,00 

9. lavori di potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale della 

pista di sci da fondo “Val Gleris” 1° lotto. 

145.000,00 

10. lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento dell’ex 

caserma Guardia di Finanza di Passo Pramollo di proprietà comunale 

per il ricavo di un rifugio escursionistico (ampliamento zona pranzo e 

vani accessori) 

300.000,00 
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Oltre alle opere pubbliche, l’A.C. ha effettuato altri importanti interventi nel settore investimenti; i più rilevanti 

sono riportati di seguito: 

Acquisto scuolabus 2017 71.788,70  

Proiettore cinema 2017 59.170,00  

Acquisto attrezzature per mensa scolastica 2017 19.473,64  

acquisto arredi baita Winkel 2018 40.000,00  

 

Si coglie l’occasione, infine, per evidenziare che durante il mandato amministrativo 2014-2019, il 

patrimonio del Comune è stato notevolmente incrementato per effetto del trasferimento, da parte della 

Regione FVG (nell’anno 2018) di ben 450 ettari di terreni siti nella zona Pramollo. 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 

concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato: si riportano, di seguito, alcuni dati riferiti al 

periodo 2014/2019 relativi al settore urbanistico ed edilizio: 

� Permessi di costruire: sono stati rilasciati, nei termini previsti dalla normativa vigente,  n. 6 

permessi di costruire, con una media annua di n. 1,2,   

� DIA/SCIA alternativa al PDC: pervenute n. 24 DIA/SCIA alternativa al PDC, con una media 

annua di n. 4,8; le istruttorie sono state eseguite nei termini previsti dalla normativa vigente. 

11. lavori di ristrutturazione ammodernamento ed adeguamento del 

condominio ex Stocklinger di proprietà comunale 

300.000,00 

12. Interventi di valorizzazione storica del ponte dell’ex confine di stato. 200.000,000 

13. Realizzazione centro di interscambio modale regionale 5.000.000,00 

progettazione preliminare 

fatta dall’Uti (€50.209,07)  

14. lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex 

scuole medie ai fini del ricavo di una struttura socio assistenziale 

 

2.200.000,00 

15. lavori di potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale della 

pista di sci da fondo “Val Gleris” 2° lotto. 

280.000,00 

16. Potenziamento della sentieristica di fondovalle 100.000,00 

17. riqualificazione/trasformazione in area attrezzata del piazzale 

ferroviario dismesso 

500.000,00 

18. Interventi di manutenzione straordinaria del palaghiaccio 120.000,00 

19. lavori di demolizione e smaltimento rifiuti caserme 1.700.000,00 

20. Capannone attività artigianali 2° lotto 280.000,00 

21. Messa in sicurezza viabilità (Via Deposito) 55.000,00 
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� SCIA: pervenute n. 37 SCIA, con una media annua di n. 7,4; le istruttorie sono state eseguite nei 

termini previsti dalla normativa vigente. 

� Varianti apportate al Piano regolatore: sono state adottate e approvate n. 8 Varianti al PRGC, con 

una media di annua n. 1,6  ed in particolare: 

• Variante n. 64 al PRGC – approvata con deliberazione consigliare n. 50 del 08.08.2014 -  

finalizzata all’adempimento delle procedure relative alla  reiterazione dei vincoli espropriativi 

e procedurali (art. 23 della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 

• Variante n. 65 al PRGC - approvata con delibera consigliare n. 22 del 09.07.2015 - finalizzata 

ad apportare alcune modifiche al piano struttura con l’inserimento dei contenuti del progetto 

Pramollo e alcune variazioni azzonative e normative di tipo sostanziale, riguardanti la 

ridefinizione degli obiettivi e della strategie, la revisione delle zone A e D5, la modifica della 

zonizzazione delle zone G3 e delle normative puntuali, parziali modifiche alla zonizzazione 

di piano e alla normativa di attuazione; 

• Variante n. 66 al PRGC – approvata con delibera consigliare n 3 del 06.03.2015 -  finalizzata 

ad apportare alcune modifiche non sostanziali della zonizzazione in località Casali Piani, 

frazione Pietratagliata e della normativa dei Piano; 

• Variante n. 67 al PRGC – approvata con delibera consigliare n. 34 del 08.10.2016 - finalizzata 

ad apportare alcune modifiche puntuali e di correzione di errori materiali alla zonizzazione di 

piano, alla normativa che regola l’edificazione dei fabbricati di servizio nelle zone classificate 

B, alla normativa relativa alle colorimetrie, introdotta con la Variante al PRGC n. 65, e la 

modifica di correzione dell’art. 7 delle N.d.A. vigenti; 

• Variante n. 68 al PRGC -  approvata con delibera consigliare  n. 44 del 30.09.2017 - 

contestuale alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica  dei “lavori di eliminazione dei 

punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria; 

• Variante n. 69 al PRGC – approvata con delibera consigliare n. 49 del 17.12.2018 - contestuale 

alla approvazione del progetto preliminare  dei lavori di costruzione di un centro di raccolta 

rifiuti ingombranti di provenienza domestica; 

• Variante n. 70 al PRGC  - iter di approvazione in corso - contestuale alla approvazione del 

progetto di fattibilità tecnica  degli interventi di recupero funzionale dell’ex sedime ferroviario 

da adibire a ciclovia nella tratta compresa fra Pontebba Est e l’ex passaggio a livello di San 

Leopoldo; 

•  Variante n. 71 al PRGC – iter di approvazione in corso – finalizzata a: 

- recepire nello strumento urbanistico i contenuti dello studio di microzonazione sismica del 

comune e i contenuti del PAIF; 

- apportare modifiche alla zonizzazione di piano rivolgete a consentire la demolizione dei 

fabbricati delle ex Caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti mantenendo la potenzialità 

edificatoria delle aree; 

- adeguare e riclassificare lo strumento urbanistico di parte delle zone site al Parco Giochi, 

dell’area ex discarica di San Leopoldo quest’ultima finalizzata al recepimento di quanto 

indicato nella succitata determinazione n. 4249/2013 del 05.07.2013 del Dirigente dell’area 
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Ambientale  - Servizio Gestioni rifiuti della Provincia di Udine e della Ex Caserma GdF 

“Fin.ri Gollino e Marinelli” sita in Pontebba Capoluogo; 

- modifiche richieste da alcuni cittadini nella località Casali Piani e nella frazione Studena 

Alta; 

- aggiornamento  del testo normativo con le modifiche introdotte dalla varianti vigenti; 

 

� PIANO DELLE EMERGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE: Approvato con deliberazione 

Consiliare n. 23 del 07.07.2018; aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 

22.02.2019; 

� PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: Adottato con deliberazione consiliare n. 

6 del 19.03.2019; iter di approvazione in corso; 

  

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con 

aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato:  Per tutto il quinquennio 

2014/2019 l’A.C ha garantito il servizio di mensa scolastica in economia, con l’impiego di personale 

dipendente: nessuna rimostranza è mai pervenuta al Comune sulla gestione di tale servizio; il numero 

dei pasti erogati si attesta su una media di circa 490/settimana. Per il servizio di trasporto scolastico 

l’A.C., ha provveduto, nell’anno 2017, ad acquistare un nuovo scuolabus, in sostituzione di quello 

preesistente, ormai vetusto; in assenza di preesistente disciplina regolamentare in materia, l’A.C. ha 

ritenuto opportuno adottare un apposito Regolamento sul servizio di trasporto scolastico (approvato 

nell’anno 2015). Usufruendo di apposita facoltà, espressamente prevista da detto Regolamento, 

l’A.C. ha esentato tutti gli utenti dal pagamento della tariffa, nell’ambito delle politiche di sostegno 

alle famiglie, di incentivazione delle nascite e di lotta al depauperamento demografico. Per tutto il 

quinquennio, inoltre, l’A.C. ha supportato le spese sostenute dall’Istituto Omnicomprensivo I. 

Bachmann con la concessione di contributi finalizzati, destinati in via esclusiva alle scuole del plesso 

di Pontebba, a sostegno delle spese di funzionamento di quest’ultime, in particolare della Sezione 

Primavera. 

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del  

mandato e alla fine: Il servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, già 

affidato con modalità in house alla società Net spa, partecipata dal Comune, è stato riaffidato alla 

stessa per ulteriori 5 anni a partire dal 2015. La percentuale di differenziazione del rifiuto purtroppo, 

secondo i dati forniti da gestore, è stata in calo rispetto ai dati relativi al 2014. L’A.C., individuando 

un possibile nesso eziologico tra il calo della percentuale di differenziazione e la mancanza di una 

piazzola ecologica in loco, ha avviato l’iter di realizzazione di tale struttura, affidando la 

progettazione della struttura e concludendo, nel dicembre del 2018, la procedura di modifica del Piano 

regolatore, presupposto imprescindibile per la costruzione della piazzola. In attesa della realizzazione 

e dell’entrata in funzione della piazzola ecologica, l’amministrazione ha comunque garantito un 

servizio periodico di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE. 

• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine 

del mandato: L’A.C. comunale ha continuato ad erogare il servizio, già istituto dalle amministrazioni 

precedenti, di consegna dei pasti a domicilio per gli anziani o soggetti comunque in stato di disagio; 

la consegna dei pasti, in precedenza effettuata dagli operatori dell’azienda sanitaria, è stata garantita, 

con notevoli sforzi, attraverso l’impiego di personale interno. Similmente è stato garantito, per 
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l’intero mandato, il servizio di preparazione ed erogazione dei pasti agli anziani frequentanti il Centro 

diurno di Pontebba. Quanto ai servizi per l’infanzia ed i ragazzi, l’A.C. ha supportato, con la 

concessione di contributi finalizzati, la realizzazione della Sezione Primavera, al fine di scongiurare 

la sospensione di questo importante servizio. Per tutto il quinquennio è stato organizzato, nel mese di 

luglio, il Centro Estivo per i ragazzi. L’A.C. ha inoltre realizzato i lavori di ristrutturazione dell’ex 

poliambulatorio per ricavarne un Centro di aggregazione giovanile, inaugurato nell’anno 2018 e già 

attivo, quale sede di ritrovo delle forme associative locali. E’ stato istituito il bonus bebè comunale 

ed il premio ai laureati. L’A.C. ha continuato a supportare economicamente, per tutto il mandato, il 

progetto sociale denominato “Arcobaleno” (servizio di trasporto degli anziani verso in nosocomi) 

nonché il progetto denominato “ROGE” (finalizzato al recupero ed all’inclusione sociale di soggetti 

in condizioni di disagio). 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo: 

Nel settore turismo l’A.C. ha profuso grande impegno nella organizzazione/cooganizzazione, in 

sinergia con le associazioni locali, di manifestazioni di forte richiamo turistico. Tra le principali 

manifestazioni si ricordano: la “Sfilata dei Krampus”, tenuta nella giornata dell’otto dicembre di ogni 

anno, che ha registrato nel corso degli anni un aumento esponenziale delle presenze di visitatori; 

“Taste the Borders”, finalizzata alla promozione del turismo gastronomico; “Snow Art”, 

manifestazione di sculture su ghiaccio, avviata a partire dall’anno 2016, di forte valenza turistica, alla 

quale partecipano artisti di fama internazionale, “Stars on ice” , rassegna di pattinaggio artistico tenuta 

ogni anno presso il Palaghiaccio “C. Vuerich” (alla quale, nell’anno 2018, ha partecipato la 

campionessa mondiale Carolina Kostner), importante appuntamento annuale per migliaia di 

spettatori. E’ stata garantita, per tutto il mandato amministrativo, l’apertura dell’Ufficio di 

Informazione Turistica, sino alla metà dell’anno 2017 mediante collaborazione con la Proloco e, 

successivamente, in via diretta. I costi per il funzionamento dello IAT sono stati supportati con 

contributi concessi dalla Promoturismo FVG su apposite e puntuali richieste inoltrate dal Comune. 

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui 

viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione 

sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: La valutazione 

della performance: L’A.C., a partire dall’anno 2014, si è dotata di un sistema strutturato di 

valutazione e di misurazione della performance, sia individuale (dei TPO) che organizzativa, basato 

sull’attribuzione preventiva degli obiettivi annuali e di riscontro, a consuntivo, del livello di 

attuazione degli stessi (sistema attuato attraverso i PRO – Piani annuali delle Risorse e degli Obiettivi) 

Le relazioni sulla performance annuale sono pubblicate sul sito istituzionale alla sezione 

Amministrazione trasparente > Performance. Nell’anno 2018 è stato adottato, su iniziativa 

dell’Ufficio associato del personale istituito presso l’UTI Canal del Ferro-Valcanale, un nuovo 

sistema di valutazione della performance, applicabile sia T.P.O. che ai dipendenti non titolari di 

Posizione organizzativa (pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente > 

Performance). 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove 

presenti): Non sono stati adottati, per motivi di insufficienza di risorse personali e difficoltà 

operative, sistemi specifici di controllo sulle società partecipate, salve le adesioni alle convenzioni 

per lo svolgimento del controllo analogo nelle società alle quali sono stati affidati in house servizi 
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comunali (Net spa per i servizio integrato dei rifiuti, Carniacque spa e Cafc per la gestione del ciclo 

integrato delle acque). 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente, i dati del 2018 si riferiscono al pre-

consuntivo in fase di elaborazione. 

ENTRATE in 

euro 

2014 2015 2016 2017 2018  % di 

incremento/decr

emento rispetto 

al primo anno 

ENTRATE 

CORRENTI 

2.487.970,70 2.729.805,65 2.484.926,65 2.430.686,99 2.393.810,00 -3,785 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMEN

TI 

545.927,42 633.035,22 812.491,27 1.394.375,39 1.212.789,00 122,152 

ENTRATE DA 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 87.000,00 1.955,84 / 

ENTRATE DA 

ACCENSIONI 

DI PRESTITI 

342.800,00 0,00 0.00 0,00 0.00 - 

TOTALE 3.376.698,12 3.362.840,87 3.297.417,92 3.912.062,38 3.608.554,84 6,866 

 

SPESE in 

euro 

2014 2015 2016 2017 2018 % di 

incremento/decre

mento rispetto al 

primo anno 

SPESE 

CORRENTI 

2.188.449,35 2.183.861,09 2.197.075,09 2.094.141,02 2.081.579,91 -4,883 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 

954.713,93 554.251,31 830.404,52 2.199.080,61 1.153.616,36 20,833 

RIMBORS

O DI 

PRESTITI 

260.747,42 285.608,97 298.409,64 297.007,47 285.036,97 9,315 

TOTALE 3.403.910,70 3.023.721,37 3.325.889,25 4.590.229,10 3.520.233,24 3,417 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 % di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

PARTITE 

DI GIRO 

263.418,97 336.147,53 382.781,75 444.514,13 405.134,28 53,798 

ENTRATE 3.640.117,09 3.698.988,40 3.680.199,67 4.356.576,51 4.013.689,12 10,262 

SPESE  3.667.329,67 3.359.868,90 3.708.671,00 5.034.743,23 3.925.367,52 7,036 

 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 

2.487.970,70 2.729.805,65 2.484.855,95 2.430.686,99 2.393.810,00 

SPESE CORRENTI 2.188.449,35 2.183.861,09 2.197.075,09 2.094.141,02 2.081.579,91 
RIMBORSO DI 

PRESTITI 

260.747,42 285.608,97 298.409,64 297.007,47 285.036,97 

AVANZO 

APPLICATO ALLA 

SPESA CORRENTE 

0,00 0,00 0,00 34.000,00 19.831,83 

DIFFERENZA 38.773,93 260.335,59 (10.628,78) 73.538,50 47.024,95 

FPV 1 GENNAIO  74.025,77 328.811,60 239.157,98 122.899,72 

FPV 31 DICEMBRE  328.811,60 239.157,98 -122.899,72 0,00 

SALDO DI PARTE 

CORRENTE 

38,773,93 5.549,76 79.024,84 189.796,76 169.924,67 

 

 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTRATE TITOLO 

IV 

545.927,42 633.035,22 812.491,27 1.394.375,39 1.212.789,00 

ENTRATE TITOLO V 342.800,00 0,00 0,00 87.000,00 1.955,84 
TOTALE 888.727,42 633.035,22 812.491,27 1.481.375,39 1.214.744,84 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

954.713,93 554.251,31 830.404,52 2.199.080,61 1.153.616,36 

DIFFERENZA DI 

PARTE CAPITALE 

(65.986,51) 78.783,91 (17.913,25) (717.705,22) 61.128,48 

ENTRATE 

CORRENTI 

DESTINATE AD 

INVESTIMENTI 

0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 

UTILIZZO AVANZO 

APPLICATO ALLA 

SPESA IN CONTO 

CAPITALE 

112.400,00 0,00 326.359,00 467.633,80 608.029,65 

DIFFERENZA 46.413,49 78.783,91 308.516,75 (250.071,42) 669.158,13 

FPV 1 GENNAIO  37.179,20 70.200,51 397.787,13 82.466,49 

FPV 31 DICEMBRE  70.200,51 397.787,13 82.466,49 616.431,84 

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 

 45.762,60 (19.069,87) 65.249,22 135.192,78 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

riscossioni + 4.506.191,23 

pagamenti - 3.128.840,20 

differenza  1.377.351,03 

residui attivi + 1.619.515,06 

residui passivi - 2.853.061,12 

differenza  143.804,97 

2014 Avanzo 143.804,97 

 

riscossioni + 5.068.405,23 

pagamenti - 3485055,16 

differenza  1.583.350,07 

residui attivi + 909.580,04 
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residui passivi - 599.531,69 

differenza  1.893.398,42 

FPV correnti - 328.811,60 

FPV investim - 70.200,51 

2015 Avanzo 1.494.386,31 

 

riscossioni + 5.714.694,44 

pagamenti - 3.737.705,47 

differenza  1.976.988,97 

residui attivi + 431.929,79 

residui passivi - 570.061,83 

differenza  1.838.856,93 

FPV correnti - 239157,98 

FPV investim - 397.787,13 

2016 Avanzo 1.201.911,82 

 

riscossioni + 5.993.347,79 

pagamenti - 4.748.391,09 

differenza  1.244.956,70 

residui attivi + 772.054,97 

residui passivi - 849.776,01 

differenza  1.167.235,66 

FPV correnti - 122.899,72 

FPV investim - 82.466,49 

2017 Avanzo 961.869,45 

 

riscossioni + 4.377.127,48 

pagamenti - 3.875.740,43 

differenza  501.387,05 

residui attivi + 1.648.611,43 

residui passivi - 885.445,81 

differenza  1.264.552,67 

FPV correnti - 0,00 

FPV investim - 616.431,84 

2018 Avanzo 648.120,83 

 

 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

di cui 

2014 2015 2016 2017 2018 

VINCOLATO 0,00 603.773,70 868.500,29 293.223,22 557.488,84 

ACCANTONATO 0,00 102.216,98 102.216,98 121.871,17 57.820,75 

PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

0,00 338.574,57 0,00 0,00 0,00 

PER FONDO 

AMMORTAMENTO 

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

NON VINCOLATO 143.804,97 449.821,06 231.194,55 546.775,06 32.811,24 
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TOTALE 143.804,97 1.494.386,31 1.201.911,82 961.869,45 648.120,83 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31/12 1.377.351,03 1.583.350,07 1.976.988,97 1.244.956,70 501.387,05 

totale residui attivi 

finali 

5.124.067,75 909.580,04 431.929,79 772.054,97 1.648.611,43 

totale residui passivi 

finali 

5.981.501,32 599.531,69 570.061,83 849.776,01 885.445,81 

DIFFERENZA 143.804,97 1.893.398,42 1.838.856,93 1.167.235,66 1.264.552,67 

FPV al 31/12  399.012,11 636.945,11 205.366,21 616.431,84 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

143.804,97 1.494.386,31 1.201.911,82 961.869,45 648.120,83 

UTILIZZO 

ANTICIPAZIONE DI 

CASSA 

NO NO NO NO NO 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento 

quote 

accantonate per 

ammortamento 

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

finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 

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

salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

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

spese correnti 

non ripetitive 

0,00 0,00 0,00 34.000,00 19.831,83 

spese correnti 

in sede di 

assestamento 

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

spese di 

investimento 

112,400,00 0,00 326.359,00 467.633,80 608.029,65 

estinzione 

anticipata di 

prestiti 

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

TOTALE 112.400,00 0,00 326.359,00 501.633,80 627.861,48 

 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui Attivi 

al 31/12 

2014  e 

precedenti 

2015 2016 2017 totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

(2017) 

titolo I 6.902,50 5.458,81 0,00 63.339,77 75.701,08 
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titolo II   28.858,20 113.848,71 142.706,91 

titolo III  1.521,00 3.904,38 28.673,09 34.098,47 

TOTALE 6.902,50 6.979,81 32.762,58 205.861,57 252.506,46 

titolo IV  3.806,40  513.159,83 516.966,23 

titolo V      

TOTALE  3.806,40  513.159,83 516.966,23 

PARTITE DI 

GIRO 

   2.582,28  

TOTALE 

GENERALE 

6.902,50 10.786,21 32.762,58 721.603,68 772.054,97 

 

Residui 

passivi al 

31/12 

2014  e 

precedenti 

2015 2016 2017 totale residui 

da Ultimo 

rendiconto 

approvato 

titolo I 2.947,82 32.988,69 1.427,68 463.793,83 501.158,02 

titolo II   48,75 305.528,49 305.577,24 

titolo III      

titolo IV 23.378,77 2.564,81 2.085,31 15.008,86 43.040,75 

TOTALE 26.326,59 35.553,50 3.561,74 784.331,18 849.776,01 

 

4.1. Rapporto tra competenza e residui 

 2014 2015 2016 2017 2018 

% tra residui 

attivi titoli I e 

III e totale 

accertamenti 

entrate 

correnti titoli I 

e III 

 

 

19,52 

 

 

14,77 

 

 

6,87 

 

 

8,02 

 

 

13,50 

 

5. Patto di Stabilità interno. Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato 

rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" 

se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i 

comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso 

dall'anno 2013): 

2014 2015 2016 2017 2018 

SI SI SI SI SI 

 

5.1. L'ente, nel quinquennio non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno. 

5.2. Nell’anno 2017 sono stati chiesti alla regione spazi finanziari per l’importo di € 448.080,29 al 

fine di provvedere alla restituzione, alla regione medesima, del residuo degli oltre 6 milioni di euro 

ricevuti per il ristoro dei danni dell’alluvione del 2003 ad imprese e privati. Tali spazi sono stati 



22  

completamente ed unicamente utilizzati per la restituzione. Ai fini del pareggio di bilancio per il 

medesimo anno la regione, giusto decreto 984/2018, ha penalizzato il comune per l’importo di € 

104.344,00 pari alla cifra di spazi propri che il comune avrebbe dovuto utilizzare per tale restituzione. 

La modifica delle regole del c.d. “pareggio di bilancio” introdotta con la Legge 145/2018 ha, di fatto, 

annullato tale penalizzazione.  

6. Indebitamento:  

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti. L’unica 

entrata a tale titolo nel quinquennio è correlata all’assunzione di un mutuo di € 342.800,00 nel 2014, 

assistito da contributo regionale ed acceso per opere presso il palaghiaccio. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

residuo debito 

finale 

3.674.158,94 3.388.549,97 3.090.140,33 2.793.132,86 2.508.095,89/ 

popolazione 1.459 1.433 1.412 1.397 1.379 

rapporto 2.518,27 2.364,65 2.188,48 1.999,38 1.818,78 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

incidenza 

percentuale degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti 

 

2,150% 

 

2,118% 

 

2,477% 

 

2.391% 

 

2,221 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 

sensi dell'art. 230 del TUOEL; 

2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

immobilizzazioni 

immateriali 

0,00 patrimonio 

netto 

14.467.559,43 

immobilizzazioni 

materiali 

18.134.502,82   

immobilizzazioni 

finanziarie 

23.526,81   

rimanenze 0,00   

crediti 1.617.515,06   

attività 

finanziarie non 

immobilizzate 

 

87.000,00 

conferimenti 2.099.627,42 

disponibilità 

liquide 

1.377.351,03 debiti 4.672.708,87 

ratei e risconti 0,00 ratei e risconti 0.00 

totale 21.239.895,72 totale 21.239.895,72 
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2016 

Attivo Importo Passivo Importo 

immobilizzazioni 

immateriali 

33.121,31 patrimonio 

netto 

26.151.140,79 

immobilizzazioni 

materiali 

27.907.955,83   

immobilizzazioni 

finanziarie 

46.034,54   

rimanenze 0,00   

crediti 431.929,79   

attività 

finanziarie non 

immobilizzate 

87.000,00 conferimenti 853.489,66 

disponibilità 

liquide 

1.976.988,97 debiti 3.478.399,99 

ratei e risconti 0,00 ratei e risconti 0,00 

totale 30.483.030,44 totale 30.483.030,44 

    

 

7 .1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Con deliberazione consiliare nr. 16 del 14.04.2018 si è 

riconosciuto un debito fuori bilancio di € 10.918,24 conseguente la sentenza esecutiva del TAR del 

Friuli Venezia Giulia 25/2017. 

8. Spesa per il personale.  

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

importo limite di 

spesa (L. 

296/2006) 

718.011,72 668.151,55 726.444,84 583.389,11 583.389,11 

spesa di 

personale 

calcolata L. 296 

(LR 18/2015 dal 

2016) 

668.151,55 654.468,66 699.072,83 

 

535.169,94 580.164,23 

rispetto del limite SI SI SI SI SI 

incidenza spese 

di personale sulle 

spese correnti 

31,87 31,63 31,81 26,71 29,36 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa di 

personale/abitanti 

457,95 456,71 495,09 383,09 420,71 
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8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

abitanti/dipendenti 81,06 79,61 88,25 99,79 98,50 

 

8.4. I rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione nel quinquennio: sono stati attivati, 

mediante ricorso a lavoro somministrato, per l’apertura degli sportelli linguistici con oneri 

completamente rimborsati dalla regione e, a cavallo degli anni 2014 e 2015, per la sostituzione di una 

dipendente in congedo per maternità. In tutto il quinquennio è stato garantito, presso la mensa 

scolastica, l’aiuto cucina per i mesi da ottobre a maggio, mediante forme di lavoro flessibile. Sono 

comunque stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro 

flessibile. 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa lavoro 

flessibile 

26.977,00 1.095,12 3.692,80 10.641,84 6.860,00 

limite da rispettare 46.128,23 46.128,23 46.128,23 46.128,23 46.128,23 

  

8.6. Il comune non possiede né aziende speciali né istituzioni. 

8.7. Fondo risorse decentrate. Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle 

risorse per la contrattazione decentrata: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

fondo risorse 

decentrate 

60.574,49 56,584,20 51.870,74 37.714,80 22.253,93 

 

8.8. L’ente non ha adottato alcun provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 

3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti  

- Attività di controllo: l'ente, nel quinquennio, non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 

sentenze né di rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi  

166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.  

- Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze.  

2. Rilievi dell'Organo di revisione:  
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L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 

settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 

l’Amministrazione Comunale ha adottato ogni anno i Piani di razionalizzazione delle spese di 

funzionamento con le seguenti deliberazioni: G.C. nr. 62 del 27.05.2015, G.C. nr. 52 del 06.04.2016, 

G.C. nr. 34 del 31.03.2017, G.C. nr. 36 del 21.03.2018 e G.C. nr. 22 del 15.02.2019. Si segnala che 

non ci sono stati ulteriori risparmi di spesa anche in considerazione del fatto che le spese correnti 

sono già strutturalmente ridotte per le esigenze minime funzionali dell’Ente. 

PARTE V –  ORGANISMI CONTROLLATI 

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 

semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. 

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 

economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet ai link delle 

società partecipate consultabile sul sito dell’ente, sottosezione amministrazione trasparente, 

sottosezione enti controllati, sottosezione società partecipate,  fermo restando quanto previsto per gli 

enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Le società partecipate dal Comune, quali risultanti dalla ricognizione annuale delle partecipate 

effettuata con delibera C.C. n. 48 del 17 dicembre 2018,  sono indicate nella sottostante tabella:  

 

SOCIETA’  QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazioni dirette 

CAFC S.P.A. 0,0467 

NET S.P.A. 0,1 

OPEN LEADER SOC. CONS A R.L. 5,369 

LEGNO SERVIZI S.C.A.RL. 0,04 

COOP. AGRICOLTORI VALCANALE 3,394  

Partecipazioni indirette e società tramite 

FRIULAB S.R.L. CAFC S.P.A. 0,0380 

BANCA DI CIVIDALE S. COOP.P.A. CAFC S.P.A. N.P. 

ECO SINERGIE S. CONS. A R.L. NET S.P.A. 0,000032 

EXE S.P.A. NET S.P.A. 0,002321 
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Con riferimento alla società COOPERATIVA ALLEVATORI VALCANALE, si precisa che la 

dismissione della partecipazione, da concretizzarsi sottoforma di recesso dalla compagine sociale, è 

stata già decisa in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, con delibera CC. n. 

38 del 30 settembre 2017. Facendo seguito ad un tanto, con nota del Comune di Pontebba 23.03.2018, 

è stata inoltrata formale richiesta di rimborso della quota posseduta dall’ente mediante accredito sul 

conto corrente di tesoreria. Si è attualmente in attesa di concordare un piano di restituzione rateale 

del rimborso al Comune delle somme ad esso dovute a titolo di rimborso della partecipazione detenuta 

in qualità di socio sovventore pari ad (Euro 5.164,57), richiesto dalla Cooperativa. 

Con riferimento alla società LEGNOSERVIZI S. COOP., si precisa che la dismissione della 

partecipazione, da concretizzarsi sottoforma di recesso dalla compagine sociale, è stata già decisa in 

sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, con delibera CC. n. 38 del 30 settembre 

2017. L’accoglimento del recesso del Comune è stato comunicato dalla società con mail del 

13.02.2019 acquisita al prot. com.le nr..0000865 del 13.02.2019; è in corso la procedura per la 

restituzione al Comune del valore delle quote dismesse.  

La società BANCA DI CIVIDALE S. COOP.P.A. risulta essere in dismissione da parte della 

partecipata diretta CAFC S.P.A; la società EXE S.P.A.: risulta essere in fase di liquidazione come da 

deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 28.07.2017. 

Quanto alla società OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.: la partecipazione è necessaria al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente poiché opera ai fini dello sviluppo sociale ed 

economico compatibilmente con le risorse ambientali del territorio. Pur rientrando tra i casi in cui, 

sussistendo una delle condizioni di cu all’art. 20, co.2, lett. b) d) TUEL, da cui la necessaria adozione 

di una misura di razionalizzazione ex art. 20, co.1, si è ritenuto opportuno attendere l’intervento del 

Legislatore, sollecitato da UNCEM e U.T.I. della Carnia. In ultima battuta è intervenuta in materia la 

legge di stabilità che, introducendo un nuovo comma all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, esclude 

dall’ambito di applicazione dell’art. 20 i GAL; da detto postulato discende la circostanza 

dell’esenzione delle partecipazioni in detti organismi dall’obbligo di razionalizzazione di cui alla L. 

124/2015 (cd. Legge Madia di Riforma della PA): la Legge di Stabilità 2019 (L. n. 145/2018 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021) ha difatti introdotto una proroga biennale quanto all’obbligo di dismissione delle 

partecipazioni 

 

Si precisa che il Comune di Pontebba rientra tra i soci del Consorzio Palaghiaccio. 

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente): (ove presenti). Non ricorre la fattispecie. 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove 

presenti). Non ricorre la fattispecie. 

 

 

 




