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INTRODUZIONE 
 

A partire dall’anno 2016, l’introduzione deIl’ARMONIZZAZIONE CONTABILE, di cui al D.Lgs. n. 

118 del 11/8/2011 e al D.Lgs. 126/2014, ha cambiato profondamente i sistemi di programmazione 

e contabili delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. 

L’applicazione dei principi contabili dell’armonizzazione con valenza autorizzatoria, a partire 

dall’esercizio 2016, hanno visto una progressiva implementazione delle logiche e dei procedimenti, 

di adeguamento alle nuove logiche contabili. 

La normativa sta tutt’ora subendo delle modifiche e degli aggiornamenti, che complicano la 

gestione e rendono la programmazione oltremodo difficile. 

Tuttavia, la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente”. 

La normativa di riferimento è riconducibile in particolare al “Principio contabile concernente la 

programmazione di bilancio” di cui all’all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 il quale, oltre a definire il quadro 

generale della programmazione, definisce tempi modalità di stesura del Documento Unico di 

Programmazione, in combinato disposto con l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti approvano il Documento Unico di 

Programmazione nella sua stesura “semplificata” così come introdotta dal DM 7 luglio 2015. 

L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a 

monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 

predisposizione del bilancio di previsione finanziario, del piano esecutivo di gestione (non 

obbligatorio per i comuni sotto i 5.000 abitanti) e la loro successiva gestione. 

Questo documento ha l’importante ruolo di: 

- costituire il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, e in particolare 
del bilancio di previsione, supportando la guida strategica ed operativa dell’Ente; 

- rendere comprensibile un bilancio di previsione in quanto il livello di informazione e di 
approvazione demandato al consiglio riguarda per la parte spesa i programmi e le relative 
missioni ed ai titoli, mentre per la parte entrata ai titoli e tipologie 

- consentire successivamente verifiche sull’attuazione degli obiettivi finanziati in bilancio. 

 

Anche per il triennio 2018/2020, il termine per l’approvazione al Consiglio Comunale del 

Documento Unico di Programmazione approvato dalla Giunta, è fissato al 31 luglio. 

La coincidenza della scadenza con altri due adempimenti di rilievo per l’Ente locale, ovvero la 

variazione di assestamento generale e la verifica degli equilibri, consente di formulare un 

ragionamento congiunto per il biennio 2018/2019 che viene incluso sia nella gestione del triennio 

in corso, che nella programmazione del prossimo triennio. 
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L’elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente Sezione Strategica (SeS) e 

Sezione Operativa (SeO). 

 

Il DUP sostituisce il sistema di atti di programmazione precedentemente adottati, quali il Piano 

generale di sviluppo dell’Ente e la Relazione Previsionale e Programmatica; i progetti inseriti nei 

vari programmi della Relazione previsionale e programmatica sono ora denominati “obiettivi 

operativi”, incardinati nel Documento Unico di Programmazione nelle varie missioni e programmi 

(Fig. 1). 

   Fig. 1 

 

Il DUP costituisce un presupposto obbligatorio per l’approvazione del bilancio stesso. Il TUEL 

rinforza peraltro quanto detto dal Principio contabile chiarendo all’art. 170, c. 5, questo concetto. 

La riformulazione della programmazione dell’Ente riguarda anche gli atti di contabili: da un bilancio 

annuale, al quale veniva affiancato un bilancio triennale, dal 2016, esercizio in cui la contabilità 

armonizzata ha assunto la sua valenza autorizzatoria, si procede con la formulazione ed 

approvazione di un bilancio unico triennale. 

 

Nel corso di ogni esercizio è opportuno effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione 

dei programmi contenuti nel DUP al fine di allineare la programmazione dell’Ente all’evolversi delle 

necessità, ma anche per adottare misure correttive che consentono un miglior raggiungimento 

degli obiettivi. 
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PARTE PRIMA 

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

Questa prima sezione, delle due che costituiscono il DUP, si propone di definire il quadro 

strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra 

Amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi effettivamente applicabili sul nostro ente, in 

considerazione che operiamo in una Regione a Statuto Speciale e pertanto non tutta la normativa 

nazionale trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 

ente, a partire dalla Legge Finanziaria da emanarsi ciascun anno da parte della competente 

Direzione, e considerando le normative specifiche del Friuli, quali ad esempio la riforma delle 

Unioni Territoriali Intercomunali; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

In considerazione della classe demografica del Comune di Bertiolo, è possibile adottare un DUP 

SEMPLIFICATO, che tralasciando l’analisi delle condizioni esterne si concentra principalmente 

sulle condizioni interne e sul contesto locale di riferimento. 

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente 

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti ad un arco di tempo 

quinquennale. 

L’attuale Amministrazione, eletta in data 5 giugno 2016, è al secondo anno del mandato 

quinquennale. 

 

1 Analisi di contesto 

 

Le scelte, la programmazione e le decisioni dell’ente locale, come accennato, non possono 

prescindere dal quadro normativo nazionale e, per certi aspetti di programmazione, dal contesto 

europeo. 

L’incertezza che permea la politica nazionale ha delle ripercussioni incisive a livello regionale che, 

gioco forza, si ripercuotono inevitabilmente sulla programmazione e gestione locale. 

In considerazione della stesura semplificata del presente documento, gli obiettivi individuati dal 

Governo per il periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei 

documenti di programmazione comunitari e nazionali, non vengono in questa sede riproposti 

(Documento di Economia e Finanza con l’analisi e prospettive macroeconomiche e di finanza 

pubblica, di obiettivi a medio termine e contributo richiesto alle PA Locali, di provvedimenti rilevanti 

ed impattanti sulla finanza pubblica), se non per gli aspetti che hanno diretto riflesso sull’attività 
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dell’Ente, primo fra tutti il Pareggio di bilancio, che trova applicazione dal 2016 in virtù della L. 

208/2015. 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, l’11 aprile 2017, il DEF (documento di economia e finanza) 

2017, il principale strumento con cui si programma l’economia e la finanza pubblica in Italia nel 

breve e medio termine, in stretto coordinamento con la politica europea. 

Il documento indica anche le coperture ad eventuali spese o le tasse di nuova introduzione utili a 

rientrare nel bilancio previsto. 

Il DEF si articola in 3 sezioni: 

• programma di Stabilità dell’Italia (che definisce il quadro macro-economico) 

• analisi e tendenze di finanza pubblica 

• programma nazionale di riforma 

Per il 2017 si conferma una previsione di crescita dell’1,1%; per il deficit, la prospettiva è quella del 

2,1% entro la fine di quest’anno. 

Il Governo ha deciso, inoltre, di inserire in via sperimentale un primo gruppo di indicatori di 
benessere equo e sostenibile nel processo di bilancio, quali: 

• reddito medio disponibile 

• indice di diseguaglianza 

• tasso di mancata partecipazione al lavoro 

• parametri relativi alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti 

Il DEF 2017 è stato trasmesso alla Camere, per l’approvazione e poi inviato al Consiglio 

dell’Unione Europa e alla Commissione, che segue quello parlamentare. 

Tra le indicazioni di interesse per gli enti locali riguardano alcune disposizioni in materia di entrate 

Split Payment 

L’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA, Split Payment, è 

esteso anche ai liberi professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione o società 

quotate. Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017. 

Rottamazione delle liti pendenti con il Fisco 

La rottamazione delle liti pendenti con il Fisco prevede che il contribuente versi solo l’importo 

originario contestato e gli interessi di ritardata iscrizione al ruolo; sono escluse le sanzioni collegate 

al tributo e gli interessi di mora. 

Le misure si applicano alle controversie arrivate in primo grado entro 31 dicembre 2016. 

Compensazioni indebite 

Si riduce a 5 mila euro, dai previgenti 15 mila euro, il limite al di sopra del quale i crediti di imposta 

possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del 

professionista (o sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione da cui emergono. 

Se le compensazioni sono effettuare senza il visto di conformità (o senza sottoscrizione alternativa 

o se apposto da soggetti non abilitati) si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle 

regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni. 

 

Attualmente la normativa nazionale che deve essere considerata è rappresentata dal Decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo.”, la c.d. “Manovrina”. 

http://biblus.acca.it/wp-admin/post.php?post=43057&action=edit
http://biblus.acca.it/wp-admin/post.php?post=43057&action=edit
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Un ulteriore livello da prendere in considerazione è quello che riguarda il “sistema regione” nel 

quale il Comune di Bertiolo è inserito. 

La Regione Friuli Venezia Giulia nel formulare la propria programmazione, fornisce agli enti del 

“sistema regione” gli strumenti per dace efficacia all’azione pubblica e ottimizzare le risorse; La 

programmazione si esplicita in Pianificazione Strategica, relazione politico – programmatica, 

validazione degli investimenti pubblici e programmazione negoziata. 

Il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2018 - DEFR, adottato ai sensi 

dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e redatto secondo le modalità previste dal principio 

contabile applicato della programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al citato D.Lgs. si pone come 

documento di indirizzo unitario per la programmazione integrato nel ciclo della pianificazione 

strategica della Regione ed individua le linee strategiche e le politiche sulla cui base verranno 

elaborate le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020. E’ 

altresì integrata nel ciclo della pianificazione strategica, in quanto è elaborata in coerenza con le 

priorità e gli obiettivi strategici contenuti nel Piano strategico regionale 2014-2018, il cui 

aggiornamento per l’anno 2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 479 

del 17 marzo 2017. Sotto tale profilo il documento garantisce il successivo raccordo tra gli 

strumenti di programmazione finanziaria (bilanci di previsione annuale e triennale) e lo strumento 

di programmazione delle performance (piano della prestazione). 

Il DEFR si suddivide in tre sezioni. 

La prima descrive il quadro complessivo regionale socioeconomico di riferimento tramite l’analisi di 

indicatori statistici di contesto; parallelamente il documento illustra i principali risultati raggiunti 

focalizzando l’attenzione sulle misure di politica economica e sulla qualità della finanza regionale, 

con le relative politiche di valorizzazione delle risorse. 

La seconda parte del documento descrive le risorse a disposizione, con la rappresentazione delle 

entrate previste per il triennio, distinte secondo il titolo di entrata e con evidenza dei corrispondenti 

importi approvati nell’ultimo bilancio. 

Una volta illustrato il quadro di sintesi delle risorse finanziarie, il DEFR 2018 sviluppa il ciclo della 

programmazione economico-finanziaria con la descrizione degli obiettivi strategici presi a 

riferimento dalla pianificazione strategica di legislatura. 

Nel quadro dei trentatré Obiettivi strategici, per ciascuno di essi viene declinata la programmazione 

con la descrizione delle finalità, del contesto statistico di riferimento, delle Direzione centrali e 

Strutture della presidenza responsabili dell’attuazione. 

Segue la definizione puntuale delle politiche da adottare nel 2018, con proiezione triennale 2018-

2020, proposta dalle strutture responsabili in coordinamento con l’organo politico di riferimento e 

linearmente con la programmazione economica, finanziaria e gestionale già effettuata per il 

triennio 2017-2019. 

I principali risultati attesi, espressi anche in termini di indicatori di efficacia ed efficienza e il quadro 

delle spese 2018-2020 articolato per missioni e programmi, con allegate le schede delle risorse 

disponibili per ciascuno degli Obiettivi strategici saranno oggetto della Nota di aggiornamento del 

DEFR, che verrà presentata al Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di legge regionale 

del bilancio annuale 2018 e triennale 2018-2020. 

Nella terza parte del DEFR vengono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi agli enti strumentali e alle 

società partecipate a cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, 

precisando per ciascun soggetto la missione, la partecipazione regionale ovvero le risorse 

finanziarie regionali trasferite e i risultati raggiunti nell’ultimo esercizio. 
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Viene allegato al DEFR il Programma statistico regionale che elenca le rilevazioni, le banche dati e 

le elaborazioni statistiche utili e necessarie alle finalità di pianificazione strategica, 

programmazione e controllo della Regione. 

L’obiettivo strategico definito dalla Regione FVG che maggiormente interessa gli enti locali è 

l’Obiettivo strategico 6.4 “Riforme Istituzionali per le Autonomie Locali” 

Gli aspetti di interesse per gli enti territoriali riguardano sì gli obiettivi strategici degli enti 

sovraordinati, ma anche e soprattutto come questi possono agevolare e supportare le scelte delle 

amministrazioni locali, che vogliono dare risposte alla realità a loro vicina. 

La Regione, che dispone di potestà legislativa primaria in materia di Enti locali, in base alle norme 
di attuazione dello Statuto, finanzia in via principale gli Enti locali con risorse del proprio bilancio. 
Spetta allo Stato, invece, solo il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di 
competenza statale, delegate o attribuite agli Enti locali e nella misura determinata dalla normativa 
statale. 
In merito al sistema di trasferimenti regionali, ad oggi non sono molte le indicazioni che vengono 
fornite, soprattutto in considerazione della riorganizzazione degli enti; i trasferimenti della Regione 
Friuli Venezia Giulia vengono quantificati sulla base di nuove logiche, anche alla luce dell’entrata in 
funzione delle predette UTI. 
Il fondo ordinario si compone delle seguenti voci: 

• “quota specifica”; 

• “quota ordinaria”; 

• “quota perequativa” per la quale alla data di stesura del presente documento non è ancora stato 
approvato il regolamento che identifica i criteri sulla base dei quali effettuare il riparto; 

• “quota fondo investimenti”. 

 

L’approvazione da parte de Consiglio Comunale della Delibera n. 26 del 14.06.2017, avente ad 

oggetto “Determinazioni in ordine all’Unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli” vuole 

recepire una possibilità individuata nell’attuale stesura normativa relativa al percorso di riforma 

delle autonomie locali. 

L’attuale programmazione e definizione finanziaria del triennio 2018/2020 vuole garantire il 

massimo funzionamento dell’Ente, pur in presenza di numerose variabili non puntualmente 

conoscibili e pertanto gestibili, quali ad esempio. 

 

1.1 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell`economia insediata e dei 

servizi dell`Ente. 

Il Comune è l’ente locale che maggiormente rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 

e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che 

caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra le tendenze (nascite, trend 

di invecchiamento, immigrazioni, emigrazioni) che l’Amministrazione deve saper interpretare prima 

di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo 

naturale ed il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni 

dell’Amministrazione Comunale, riguarda sia l’erogazione dei servizi che la politica degli 

investimenti. 

POPOLAZIONE (andamento demografico) 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 2.577 

 

Movimento demografico 
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Popolazione 01.01.2016 (+) 2.473 

Nati nell’anno (+) 15 

Deceduti nell’anno (-) 35 

 Saldo naturale - 20 

Immigrati nell’anno (+) 88 

Emigrati nell’anno (-) 94 

 Saldo migratorio -6 

 Popolazione al 31.12.2016 2.447 

 

POPOLAZIONE (stratificazione demografica) 

Popolazione divisa per sesso 

Maschi 1194 

Femmine 1253 

 

Composizione per età 

Prescolare (0 – 6 anni) 121 
Scuola dell’obbligo (7 – 14 anni) 164 
Forza lavoro e prima occupazione (15 – 29 anni) 338 
Adulta (30 – 65 anni) 1.234 

Senile (oltre i 65 anni) 591 

 

Popolazione insediabile 

Aggregazioni familiari 
Nuclei familiari 1064 
Comunità/convivenze 0 

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0,57 % 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1,37 % 

 

Popolazione massima insediabile (da piano regolatore) 2.701 (ENTRO IL 31.12.2016) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Movimento naturale        

Nati nell’anno  21 17 19 16 18 15 

Deceduti nell’anno  32 36 31 20 30 35 

 Saldo naturale -11 -19 -12 -4 -12 -20 

Movimento migratorio        

Immigrati nell’anno  74 78 77 63 50 88 

Emigrati nell’anno  54 74 92 82 80 94 
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 Saldo migratorio +20 +4 -15 -19 -30 -6 

Tasso demografico        

Tasso di natalità (per 

mille ab) 

 0,80% 0,65% 0,72% 0,61% 0,69% 0,57% 

Tasso di mortalità (per 

mille ab) 

 1,26% 0,72% 1,21% 0,78% 1,17% 1,37% 

 

1.2 Condizione socio-economica delle famiglie 

Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011. 

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Bertiolo è pari ad € 19.512 

leggermente più elevato rispetto al dato regionale, ed in linea con quello provinciale. 

La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio livello. 

 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005  1.422 2.584 55,0% 24.184.391 17.007 9.359 

2006  1.437 2.555 56,2% 25.591.124 17.809 10.016 

2007  1.463 2.542 57,6% 28.233.264 19.298 11.107 

2008  1.446 2.553 56,6% 28.266.715 19.548 11.072 

2009  1.478 2.536 58,3% 28.548.353 19.316 11.257 

2010  1.469 2.578 57,0% 28.775.110 19.588 11.162 

2011  1.499 2.579 58,1% 29.248.454 19.512 11.341 

 
Fonte: Istat 

1.3 Economia insediata 

 
DESCRIZIONE QUANTITA’ 

A – Attività connesse all’agricoltura 12 

B – Industrie alimentari e delle bevande 5 

C – Industrie del legno e prodotti in legno 4 

D – Stampa ed editoria 3 

E – Industrie della gomma e delle materie plastiche 1 

F – Industre e lavorazione minerali non metalliferi 2 

G – Industrie fabbricazione metallo e prodotti in metallo 10 

H – Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 2 

I - Altre industrie manifatturiere 2 

TOTALE MANIFATTURIERE 34 

L – EDILIZIA 52 

M – Commercio e riparazione di veicoli e parti com. 
carburanti 

6 

http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2011.html
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N – Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 1 

O – Commercio al dettaglio, riparazioni beni personali e per 
la casa 

40 

TOTALE COMMERCIO DETTAGLIO E INGROSSO 41 

P – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 12 

Q – Trasporti, magazzini, agenzie viaggio 9 

R – Intermediazione monetaria e finanziaria 7 

S – Attività immobiliari, informatica, ricerca 4 

T – Altri servizi pubblici, personali e sociali 9 

 
Il Comune conduce la maggior parte delle attività in capo all’ente in economia, impiegando 

personale e mezzi strumentali di proprietà (servizio manutenzioni, servizio scuolabus, servizio 

bibliotecario, refezione scuola dell’infanzia, servizio tributi) mediante l’ottimizzazione delle risorse, 

soprattutto umane. 

In alternativa procede all’affidamento all’esterno a organismi che svolgono l’attività di cui necessita 

per il raggiungimento degli obiettivi definiti. 

 

2 Territorio e pianificazione territoriale 

Il territorio di Bertiolo è in netta prevalenza agricola e rurale con la presenza di alcune zone ad alto 

valore naturalistico (sic) riconosciute dalla comunità europea. La programmazione in questo 

settore è rivolta in particolare alla manutenzione costante della viabilità minore (strade bianche 

comunali) e nella valorizzazione delle zone ambientali di pregio. La nostra Amministrazione è 

legata da una convenzione con altri 11 comuni denominata “Stella, Boschi e laguna” in cui si 

persegue in particolare la promozione del territorio e delle attività ricettivo-turistiche qui insediate. 

Per concretizzare una programmazione che vada in tal senso i 12 comuni stanno predisponendo 

una domanda di contributi per ottenere fondi europei PSR 2013-2020 nella misura 16.7. Per il 

nostro comune in particolare, se si otterranno detti fondi, saranno finalizzati al recupero, nonché 

alla promozione della frazione di Sterpo, autentico gioiello della natura incastonato in un contesto 

ambientale caratterizzato dalla presenza di abbondante acqua di risorgiva, dal percorso del fiume 

Stella e da una natura incontaminata. L’amministrazione crede nell’attrazione turistica di questi 

luoghi e a tale fine ha inoltrato richiesta alla Regione secondo la normativa 2/2000 per ottenere 

contributi previsti per la viabilità di collegamento tra frazioni e capoluoghi in comuni al di sotto dei  

3000 abitanti per realizzare un primo lotto dell’allargamento della strada di ingresso a Sterpo dalla 

provinciale n. 95 “Madrisio”  denominata comunemente Ferrata perché ritiene che il primo passo 

per attrarre turismo ambientale in questo luogo sia dato da una adeguata viabilità. Altro impegno 

per il territorio è rivolto alla zona del biotopo di Virco-Flambro, luogo anch’esso di alto valore 

ambientale dove si trovano specie sia floreali che di fauna uniche al mondo e a rischio estinzione e 

perciò monitorate dalla Comunità Europea tramite la Regione. Il piano di interventi in questa zona 

viene attuato tramite una convenzione che lega i Comuni di Bertiolo, Castions di Strada, Gonars e 

Talmassons, quest’ultimo comune capo fila insieme alla Regione. Gli interventi sono finalizzati al 

monitoraggio delle specie e alla loro evoluzione, alla conservazione e manutenzione del territorio e 

alla sua promozione. Questa attività è da poco ripresa dopo gli anni di attuazione del progetto 

europeo Life, c’erano stati anni di stallo da parte dell’Amministrazione negli interventi, dal 2016 

insieme agli altri comuni si è ripresa l’attività, si sono fatti diversi incontri con la regione e si sta 

attuando una programmazione pluriennale per recuperare la cura di questi territori e promuoverli 

adeguatamente. In particolare per la zona ricandente nel nostro comune sono messi in programma 

la creazione di percorsi e di segnaletiche per rendere fruibile i luoghi da parte di chi pratica turismo 

lento ambientale.  
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Altro aspetto che riguarda il territorio è la programmazione di interventi per la pulizia e 

manutenzione della rete idrica minore, a questo scopo si è aperto un tavolo di programmazione di 

interventi con il Consorzio di Bonifica della Pianura centrale, parte degli interventi sono già attuati 

altri continueranno negli anni avvenire per migliorare il sistema idrico del nostro comune. 

 

3 Analisi strategica delle condizioni interne all'Ente 
 

LINEE PROGRAMAMTICHE DELL’ENTE 

Unico documento di indirizzo strategico previsto dalla normativa (art. 46 c. 3 del D.Lgs. 267/2000), 

che non può prescindere da valutazioni economico – giuridiche riferite al contesto esterno; gli 

indirizzi strategici dell’ente devono orientare e guidare l’operato della singola amministrazione 

durante il mandato ed esprimerne il valore strategico, ma devono a loro volta essere coerenti con il 

quadro normativo di riferimento; le condizioni del territorio amministrato, le linee di indirizzo della 

programmazione regionale, gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza 

con le procedure ed i criteri stabiliti dall’unione europea. 

 

La legge 118 del 2011 che ha introdotto l’armonizzazione contabile ha cambiato i sistemi di 

programmazione e impone agli enti piani, strategie volti a una programmazione puntuale triennale 

in un sistema però normativo nazionale e regionale in continua mutazione sia in termini di regole 

da applicare sia in termini di risorse disponibili, perciò la programmazione in questo contesto è 

assai difficile, perché si parte da dati oggettivi che sono quelli del programma e ci si misura con 

dati del tutto aleatori che sono quelli delle risorse disponibili in un presente, e ancor di più in un 

futuro di medio termine com’è considerato il triennio. 

Naturalmente, nonostante queste precisazioni doverose, l’Amministrazione non rinuncia a 

programmare interventi in linea con quelle che sono state le promesse elettorali e il suo massimo 

impegno sarà rivolto da un lato a reperire i fondi necessari per poterle realizzare, e dall’altro a 

creare economie e efficientamenti mirati al contenimento della spesa corrente per liberare risorse. 

Le maggiori economie l’Amministrazione ritiene di poterle attuarle sia in una attenta e 

parsimoniosa allocazione di ciascuna voce di spesa, ma in particolare con la ricerca di sinergie con 

le Amministrazioni vicine per accentrare alcuni servizi che svolti in comune possono creare delle 

economie di scala. Inoltre, altro mezzo che si ritiene possa essere fonte di risparmio, è l’impiego di 

attività del volontariato e delle associazioni attive nel nostro territorio, che rappresentano 

un’autentica ricchezza e risorse per il territorio.  

Riguardo la realizzazione delle opere pubbliche in questa prima fase del mandato elettorale 

l’Amministrazione sta concentrando l’attenzione nella realizzazione delle opere che per tanti anni 

sono state programmate e non realizzate e per le quali si sono ottenute le risorse da parte della 

Regione e della Provincia e si sono contratti mutui senza ultimare le procedure di progettazione e 

senza avviare la loro realizzazione. L’impegno in tal senso è notevole e impiegherà oltre all’anno 

corrente tutto il 2018, in questo biennio si cantiereranno e si ultimeranno opere per complessivi 

2.378.863,90 €. Queste opere sono le seguenti: riqualificazione sito ex filanda con realizzazione 

della piazza, viabilità e parcheggi e messa in sicurezza dello stabile dell’inizio ‘800 per € 

1.018.375; la riqualificazione del campo sportivo J. Dorta € 384.500; la realizzazione di 4 pensiline 

per l’attesa dei mezzi di TPL per un importo di € 40.000; la sistemazione di Via Zorutti per € 

54.573,75; la messa in sicurezza antincendio dell’Auditorium e della scuola primaria e palestra per 

€ 49.790,15 realizzazione ciclo-pedonale Bertiolo Virco per € 101.000; messa in sicurezza 

antisismicità Scuola Primaria Risultive per € 730.625. 
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Oltre a questi interventi si realizzeranno l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica e 

dell’impiantistica termo-sanitaria tramite project financing in global service. 

Naturalmente questo impegnerà molto gli uffici e non si potrà aggiungere ulteriore 

programmazione di nuove opere, se non interventi di manutenzione straordinaria della viabilità e 

degli edifici comunali.  

Nel biennio successivo sono in programma nuove opere da realizzare con l’ottenimento di 

contributi, per alcune di esse si sono già inoltrate domande, in particolare riguardano la viabilità: 

ciclabile di via Madonna, nuova arteria di Via Rimembranze, allargamento strada di ingresso alla 

frazione di Sterpo e rotonda sperimentale incrocio di Pozzecco, e marciapiedi e ciclabile a 

Pozzecco di collegamento dal paese al cimitero. A Bertiolo gli interventi interesseranno anche il 

parcheggio retrostante il municipio e l’Auditorium, la riqualificazione della viabilità di Via Angore 

con marciapiede e ciclo pedonale, sistemazione del piazzale antistante l’ex scuola elementare e 

della piazza Mercato per renderle entrambi parcheggi fruibili. 

Dal 2019 l’amministrazione ritiene che ci siano i termini, nel rispetto del proprio obiettivo di 

riduzione del debito del nostro comune, del contenimento degli oneri finanziari e nel rispetto anche 

delle normative nazionali che impongono tale riduzione, per contrarre dei mutui per finanziare le 

opere in programma, certi che con l’oculatezza nelle spese ci saranno risorse per nuove rate di 

mutuo.  

L’Amministrazione intende rivedere la copertura assicurativa del patrimonio e dell’impiantistica 

comunale. Di recente importanti eventi atmosferici hanno messo l'Amministrazione di fronte a 

grosse lacune assicurative. Si intenda pertanto rifare un piano generale che vada a tutelare gli 

edifici comunali, gli impianti oltre alle coperture riguardanti il personale. 

Riguardo l’istruzione l’amministrazione continuerà a proporre i progetti didattici all’interno del 

programma scolastico e a partire dall’anno scolastico 2017/2018 si farà carico dell’organizzazione 

della pre-accoglienza e del dopo scuola. L’intento è di reperire nuove risorse per poter promuovere 

ulteriori progettualità nelle tre scuole presenti nel territorio. L’anno scolastico 2018/2019 sarà un 

anno in cui si svolgeranno i lavori di riqualificazione del fabbricato e la relativa messa in sicurezza 

e per alcuni mesi alcune classi dovranno migrare in altri edifici comunali. Questo comporterà 

sicuramente dei disagi che si cercherà di ridurre al minimo cercando di attuare una 

programmazione negli interventi la più funzionale possibile per non creare disagi. L’intento in 

questo triennio, superata la fase dell’intervento ai locali, sarà quello passo a passo di portare la 

scuola ad un sistema integrato con attività extra scolastiche in orari pomeridiani per agevolare le 

famiglie nella gestione dei figli fornendo dei servizi che permettano la massima integrazione della 

scuola con le attività extrascolastiche.  

Centri estivi - Garantisce inoltre la progettualità e l’implementazione a vari livelli dei centri estivi dal 

mese di giugno al mese di luglio con percorsi specifici dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della scuola di primo grado. 

 

Nell’ambito culturale-ricreativo le risorse verranno concentrate per la realizzazione e la continuità 

delle iniziative che da anni sono presenti sul territorio e attuate tramite la biblioteca, come nello 

specifico quelle rivolte ai più piccoli: Nati per leggere - dedicato ai bambini con fascia di età 0-3, 3-

5, con i lettori volontari progetto che sta evolvendo verso una consapevolezza maggiore legata 

anche al fatto di essere giovani genitori. I progetti della biblioteca coprono tutte le fasce di età con 

progetti specifici fino alle scuole superiori. 

I progetti - che il comune ogni anno promuove nella scuola sia dell’infanzia che della primaria 

come la musica e l’atelier artistico con la direzione di personale specializzato, dando anche 

continuità ai progetti di cittadinanza attiva iniziati con il Consiglio Comunale dei ragazzi con la 

partecipazione a percorsi di sensibilizzazione su argomenti vari come l’appartenenza alla 

comunità, al rispetto delle regole e della legalità, alla cura dell’ambiente, alla solidarietà e 
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all’ascolto di problematiche giovanili con percorsi dedicati alle classi quarte e quinte della scuola 

primaria e alla scuola secondaria di primo grado. 

 Verrà data continuità al lavoro di condivisione con il Pic - nelle varie iniziative culturali legate a 

Musica in Villa, visita delle dimore storiche, pubblicazioni (ultima in ordine di tempo Glesiutis) a 

vario titolo per diffondere e condividere conoscenza e cultura del territorio.  

Ambito donna - con le varie iniziative dalle camminate di sensibilizzazione, alle mostre culturali 

sull’evoluzione del lavoro femminile con approfondimenti tematici con un particolare sguardo verso 

i bisogni nell’interesse della collettività.  

Serate dedicate alla salute - con serate informative riguardanti l’alimentazione degli adulti, degli 

anziani che dei bambini curando maggiormente l’alimentazione dal punto di vista nutrizionale 

evidenziando come l’alimentazione scorretta incida sulle patologie. 

Serate teatrali - con varie compagnie teatrali oltre a Clar di Lune compagnia teatrale locale.  

Serate musicali - concerti con gruppi musicali e associazioni musicali locali. 

Il Comune si sta organizzando per creare l’opportunità di presentare attraverso moduli dedicati e 

strumenti informatici adeguati la promozione del territorio in particolar modo dando informazioni in 

tempo reale su eventi culturali, iniziative sociali, ecc…. 

Accanto al sostegno nell’organizzazione della festa del vino assieme alla Pro Loco a cui verrà 

affidata a partire dal 2018 del Mercato di San Giuseppe nell’ottica di affidare ad un unico regista 

l’intera programmazione della festa verranno ideati nuovi eventi durante l’arco dell’anno per 

attrarre nel nostro territorio gente e renderlo vivo anche tramite l’organizzazione di week end a 

tema. Questo in particolare si attuerà non appena Bertiolo sarà dotata della nuova piazza a seguito 

della riqualificazione del sito dell’ex filanda, luogo che diventerà la centralità della vita paesana con 

la nuova piazza da rendere un luogo vivo, frequentato e di incontro, in cui verranno programmati 

eventi quali concerti, cinema all’aperto, mercati ed esposizioni. Naturalmente nella 

programmazione e nella realizzazione degli eventi sarà attuata tramite una forte sinergia con le 

tante laboriose Associazioni del territorio, specificità e vera ricchezza nel nostro tessuto sociale. 

Riguardo all’operato del servizio civico dei volontari comunali avviato nel secondo semestre del 

2016 che conta l’adesione di 36 volontari, una recente sentenza della Corte dei Conti della 

Toscana (Del. n. 141/2016/PAR) emanata successivamente all’istituzione del servizio ha posto dei 

limiti nella possibilità del loro impiego per il parere contrario da parte della Corte di assicurarli a 

spese del comune, e perciò l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere 

momentaneamente il loro operato proprio a causa di implicazioni riguardanti l’adozione del 

regolamento che permetteva l’impiego, previa assicurazione, di volontari individuali. Il rapporto tra 

Volontariato e Pubblica Amministrazione continuerà ma dovrà ora passare attraverso un “soggetto 

giuridico” di rappresentanza dell’insieme dei volontari. Pertanto sarà da loro stessi costituita una 

Associazione che garantirà la possibilità di stipulare una convenzione con il Comune, che avrà la 

stessa finalità prevista dal regolamento istitutivo del servizio. 

 

In ambito sociale i servizi sono attualmente svolti in delega all’Asp Ente Moro tramite una 

convenzione in scadenza al 31.12.17 sottoscritta con gli 11 comuni; dall’01.01.2017 però la legge 

regionale 26/2014 istitutiva delle U.T.I. ha affidato all’Unione la gestione dei servizi sociali, 

auspichiamo che la convenzione venga rinnovata e che possa continuare e migliorare l’erogazione 

dei tanti servizi che ormai da oltre un decennio eroga per l’intero territorio del Medio Friuli. Il settore 

sociale è sicuramente quello più delicato per il territorio e quello su cui si dovrà concentrare 

energie e risorse per il futuro perché interviene nel disagio e dove l’ammortizzatore famiglia non 

riesce più ad assolvere in autonomia le necessità primarie della persona, ed è prevedibile che in 

un futuro non lontano le famiglie avranno sempre più necessità di aiuto in particolare per la 

gestione delle situazioni di inizio vita e di fine vita dei congiunti. 

L’amministrazione persegue l’intento per poter portare nel nostro territorio una struttura rivolta agli 

anziani in considerazione della crescente esigenze in un futuro immediato delle famiglie in tal 

senso considerando la vita media che si sta allungando e i nuclei famigliari sempre più essenziali e 

impossibilitati a gestire a domicilio i congiunti anziani.  
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L’intento e lo sforzo che l’amministrazione intende perseguire riguarda la nascita in forma 

associativa di servizi dedicate alle famiglie e alle persone bisognose attraverso azioni concrete 

come ad esempio, portare a casa la spesa, gestire il trasporto alle visite, gestire il trasporto per 

esami, salvaguardando e rispondendo ai bisogni e alle richieste delle famiglie, attraverso il mutuo 

soccorso in forma volontaria che si concretizza con l’aiuto diretto nel quotidiano attraverso le 

associazioni coinvolte coordinate da un sistema in rete con i principali attori che intervengono 

nell’erogazione dei servizi quali Azienda Sanitaria, Asp Ente Moro, Medici, Farmacie. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE 

La pianta organica del Comune di Bertiolo è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 

12 del 22 gennaio 2014 e risulta così costituita: 

Area Amministrativa Demografica Culturale e Socio Assistenziale 

n. 4 unità cat. C (di cui n. 1 p.t. 18 ore) 

Area Economico Finanziaria 

n. 1 cat. D 

n. 1 cat. C 

Area Tecnico Manutentiva Attività Produttive 

n. 1 unità cat. D 

n. 2 unità cat. C (di cui n. 1 p.t. 18 ore) 

n. 4 unità cat. B (di cui n. 1 p.t. 18 ore) 

Area Vigilanza 

n. 2 unità cat PLA 

Le disposizioni normative degli ultimi anni hanno spostato in capo ai comuni un numero sempre 

maggiore di adempimenti, richiedendo necessariamente delle riorganizzazioni interne e dei carichi 

di lavoro superiori, anche in considerazione dell’impossibilità di procedere a nuove assunzioni, sia 

per indisponibilità di risorse che per limitazioni normative. 

L’organico dell’Ufficio tecnico può finalmente contare sulla presenza di tutte le figure assegnate 

all’area; a decorrere dal 1° febbraio 2017 ha preso servizio il dipendente di cat. D, al quale è stato 

assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa. Precedentemente il posto era vacante, salvo 

qualche sostituzione mediante convenzione o con assegnazione dell’incarico ad amministratori 

dell’Ente, a partire dal 26 marzo 2014. 

Nel corso del triennio 2018/2020 non sono, al momento, in programma assunzioni, nonostante la 

vacanza delle posizioni relative a n. 1 dipendente di cat. B assegnato all’Area Tecnico Manutentiva 

ed a n. 1 dipendente di categoria PLA. 

E’ doveroso inoltre ricordare i vincoli di finanza pubblica per le spese di personale, che impongono 

un tetto massimo di incidenza rispetto alla spesa corrente, oltre a definire dei parametri per il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

VALUTAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE 

La previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente 
accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili 
generali dell’attendibilità e della congruità, nonché della prudenza, e quantifica le risorse approvate 
dal Consiglio Comunale per il finanziamento delle attività programmate. 

La definizione delle modalità di reperimento delle risorse, al fine di disporre dei finanziamenti 

necessari all’attuazione dei programmi, si rivolge principalmente in due direzioni: finanza propria 
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derivante da gestione poste contabili che contribuiscono a definire la quantificazione tributaria e 

delle entrate patrimoniali per i servizi resi alla collettività e la finanza derivata costituita 

principalmente dai trasferimenti regionali ed erariali. Una minima parte può essere incanalata 

attraverso altre forme di finanziamento, quali la sottoscrizione di mutui, ma nel rispetto dei vincoli 

definiti dalla normativa. 

 

Denominazione 2013 
consuntivo 

2014 
consuntivo 

2015 
consuntivo 

2016 
consuntivo 

2017 
assestato 

2018 
previsione 

2019 
previsione 

2020 
previsione 

Avanzo applicato 154.610,43 0,00 1.059.881,96 € 478.499,07 € 100.405,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 € 1.099.198,75 € 1.383.388,51  € 954.521,93 € 2.962,02 € 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate 
correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

874.185,71 929.920,04 1.069.371,02 € 922.074,97 € 952.476,47 € 928.000,00 € 928.000,00 € 928.000,00 

Totale TITOLO 2 (20000): 
Trasferimenti correnti 

1.074.682,72 1.108.111,00 1.133.310,60 € 981.719,07 € 878.583,61 € 800.919,49 € 800.919,49 € 800.919,49 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

198.731,40 184.260,92 240.211,27 € 239.998,31 € 205.602,96 € 208.044,00 € 205.294,00 € 205.294,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 

51.001,03 56.286,91 493.585,55 € 164.083,81 € 1.266.028,28 € 441.798,00 € 730.500,00 € 1.405.000,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): 
Accensione prestiti 

0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 € 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

156.197,76 144.252,71 778.850,00 € 399.600,00 € 394.000,00 € 394.000,00 € 394.000,00 € 394.000,00 

TOTALE 2.509.409,05 2.422.831,58 6.035.210,40 € 4.285.173,98 € 5.180.485,14 € 3.727.283,42 € 3.191.675,51 € 3.733.213,49 

 

Nel seguito si riporta una declinazione delle entrate suddivise per Titolo e Tipologia: 
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Prev assestata 2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

Titolo 1 - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA           

Tipologia 101 - Tributi diretti € 952.476,47 € 928.000,00 € 1.349.778,05 € 928.000,00 € 928.000,00 

Tipologia 104 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI      

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche € 848.933,38 € 770.769,26 € 1.405.729,64 € 770.769,26 € 770.769,26 

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese € 29.650,23 € 30.150,23 € 33.836,27 € 30.150,23 € 30.150,23 

Titolo 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE      

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni € 143.644,00 € 145.664,00 € 148.282,93 € 142.914,00 € 142.914,00 

Tipologia 200 - proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti € 4.500,00 € 5.000,00 € 15.007,20 € 5.000,00 € 5.000,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti € 57.408,96 € 57.330,00 € 74.708,56 € 57.330,00 € 57.330,00 

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE      

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti € 1.237.028,28 € 320.030,00 € 539.793,22 € 716.000,00 € 1.380.000,00 

Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali € 13.000,00 € 108.768,00 € 110.468,00 € 7.500,00 € 12.000,00 

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale € 16.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 7.000,00 € 13.000,00 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE      

Tipologia 100 - Alienazioni di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Tipologia 400 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI      

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti di medio lungo termine € 0,00 € 0,00 € 394.869,58 € 130.000,00 € 0,00 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE      

Tipologia 100 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO      

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro € 361.000,00 € 361.000,00 € 413.990,55 € 361.000,00 € 361.000,00 

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi € 33.000,00 € 33.000,00 € 39.167,16 € 33.000,00 € 33.000,00 
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a) Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento, 
andamento storico e relativi vincoli, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi. 

La possibilità di programmare ed attuare interventi dipende preliminarmente dalle risorse di cui 

dispone l’Amministrazione; il Comune di Bertiolo garantisce la maggior parte delle spese 

attraverso le entrate tributarie del titolo primo e le entrate derivanti da trasferimenti correnti da altre 

amministrazioni centrali e locali di cui al titolo secondo del bilancio; tali risorse vengono affiancate 

dalla contribuzione per i servizi extra tributari. 

 

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Il sistema tributario dell’ente locale, annualmente modificato negli ultimi cinque esercizi, vede un 

momento di conferma delle politiche adottate. 

L’introduzione della TARI (a partire dal 2014), l’abolizione della TASI sull’abitazione principale e 

dell’IMU sui terreni agricoli per gli agricoltori iscritti alla previdenza, sono state le novità 

maggiormente rilevanti negli ultimi anni. 

Deve essere ricordato che le entrate tributarie del Comune di Bertiolo portano fisiologicamente con 

sé l’accantonamento, nella parte spesa, dell’extra gettito derivante dal passaggio dell’ICI all’IMU 

Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune 

di Bertiolo cercherà di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri 

contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. 

Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale 

assestato 2017 e 2018 e prospetticamente da assumersi anche per il 2019. 

Si provvederà annualmente all’aggiornamento delle aliquote della TARI, in conseguenza alla 

quantificazione complessiva del PEF, il cui maggior onere è collegato alla gestione di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestito in house mediante la Società partecipata A. & T 2000 

S.p.A.. 

Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2017 devono intendersi estesi in termini generali 

all’anno 2018, con diretta influenza sugli esercizi 2019 e 2020. 

Da alcuni anni è stata prevista a bilancio l’entrata derivante dall’applicazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF che garantisce al bilancio dell’ente una buona parte di risorse tributarie; 

tuttavia le entrate derivanti dall’addizionale all’IRPEF, per la loro diretta connessione con il mercato 

del lavoro, in tempi di recessione economica è parzialmente aleatoria in quanto le stime non 

possono essere balistiche. 

 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

Le entrate ricondotte al titolo secondo derivano dallo Stato, dalla regione Friuli Venezia Giulia, che 

in alcuni casi funge da tramite dello Stato, nonché da altri enti pubblici (rimborso quote 

ammortamento mutui relativi al servizio idrico e proventi da impianti fotovoltaici). 

La finanza derivata è principalmente attribuibile alla Regione Friuli Venezia Giulia; negli ultimi anni 

il sistema della Finanza Locale ha subito un notevole modifica: l’art. 7, comma 8, della L.R. 

34/2015 prevede la suddivisione del fondo ordinario transitorio comunale, di cui all’art. 45, comma 

2, della L.R. 18/2015, in quota specifica, ordinaria e di perequazione. 
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La quota ordinaria viene ripartita (art. 7, comma 8, lett. b) della L.R. 34/2015) in misura 

proporzionale al trasferimento ordinario unitario (art. 10, comma 8, L.r. 24/2014 e art. 10, comma 

5, L.R. 20/2015). 

La quantificazione dell’importo per l’anno 2018 è attualmente definita dall’art. 10, comma 12, della 

L.R. 25/2016. 

Il comma 13 della citata L.R. 25/2016 stabilisce che Il fondo ordinario transitorio comunale di cui 

all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 288.955.000 euro, è assegnato per 

l'anno 2019: 

− per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle 

assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge 

regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, 

della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);  

− per 95.828.601,67 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al 

trasferimento ordinario unitario di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014 e 

all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015 ;  

− per 178.561.200 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con 

regolamento regionale. 

Da rilevare che il comma 15 stabilisce che Non beneficiano del riparto della quota di perequazione 

del fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata 

dal regolamento regionale, i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla 

Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta 

quota. 

Una considerazione deve essere fatta sul sistema regionale, che ha visto l’avvio delle Unioni 

territoriali Intercomunali, con la progressiva presa in carico delle funzioni comunali; a partire 

dall’anno 2018 l’attuale assetto normativo prevede che la quota ordinaria dei trasferimenti a favore 

dei comuni verranno decurtati degli importi relativi alle funzioni per legge esercitate dalle U.T.I.. 

Tuttavia alla data di redazione del presente documento il Servizio Finanza locale non dispone della 

quantificazione degli oneri riconducibili a tali funzioni, pertanto non è in grado di definire la 

ripartizione dei trasferimenti. 

L’importo dei trasferimenti regionali, per effetto delle disposizioni di cui Inoltre si deve considerare 

che parte dei trasferimenti devono essere compensati con l’accantonamento della quota derivante 

dall’extra gettito IMU, di cui si è detto in riferimento alle entrate tributarie, dal quale il Comune di 

Bertiolo viene notevolmente penalizzato. 

 

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

Sono le entrate derivanti principalmente dai servizi a domanda individuale, quali mensa, 

scuolabus, messa a disposizione dei locali comunali e proventi dai beni dell’Ente. 

Annualmente, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, vengono approvate le tariffe e 

stabiliti i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale. 

Per quanto riguarda le entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni codice della strada, tariffe per 

servizio scuolabus e mensa scolastica) si dovrà provvedere adeguato accantonamento al fondo 

crediti dubbia esigibilità a compensazione delle minori entrate registrate. 

 

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art45-com2
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27#art10-com8
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20#art10-com5
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L’Amministrazione Comunale, attenta alle esigenze del territorio, necessita di acquisire risorse da 

trasferimenti da altri soggetti per il finanziamento delle spese di investimento; le risorse proprie 

dell’ente (concessioni edilizie, concessioni cimiteriali, eventuali alienazioni di beni) che finanziano 

spese del titolo secondo, sono solo in piccola parte utili a coprire i fabbisogni. 

La possibilità di sottoscrizione di mutui è molto limitata, soprattutto in considerazione del vincolo 

posto della riduzione dello stock di debito residuo. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Tra le poste di entrata da considerarsi ai fini del pareggio del bilancio, ma anche i termini di saldi di 

finanza pubblica, è il Fondo Pluriennale Vincolato. 

Come già visto, trattasi di saldo contabile che consente di valorizzare le tempistiche di 

realizzazione di un intervento, principalmente riconducibile alle tipologie di spesa della parte 

investimenti, che rientra nella parte entrata del bilancio. 

La programmazione dell’ente relativa alle voci di spesa che generano FPV assume un ruolo 

rilevante nella definizione delle politiche dell’Ente, soprattutto in considerazione del riflesso 

generato nei saldi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio. 

 

PAREGGIO DI BILANCIO 

La Legge 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”, ha introdotto a partire dal 2016, nuove logiche di 

partecipazione degli enti ai saldi di finanza pubblica. Il pensionamento del “patto di stabilità” ha 

lasciato spazio alla nuova disciplina. 

Annualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana un decreto contenente la disciplina 

specifica per l’anno di riferimento. 

Il principio generale stabilisce che gli enti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di 

previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali. 

Voci di bilancio che influiscono nella somma algebrica del pareggio di bilancio riguardano il fondo 

pluriennale vincolato (FPV) ed il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Questo in 

considerazione del fatto che il FPV incluso nelle voci di entrata rilevanti ai fini del saldo, con 

esclusione della quota derivante da debito, mentre dal 2020, stanti le attuali norme, non concorrerà 

più alla quantificazione delle poste attive. 

Invece il FCDE, non essendo oggetto di impegno, viene portato in detrazione delle somme 

stanziate nei corrispondenti titoli di spesa. 

 

Negli ultimi anni il Comune di Bertiolo ha sempre rispettato gli obiettivi posti dal sistema della 

finanza pubblica e l’Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi 

programmatici anche per i prossimi anni, anche se trattasi di obiettivi ambiziosi. Pertanto, 

l’Amministrazione Comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione 2018-2020 

saranno iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa tali da consentire che venga garantito il 

rispetto degli obiettivi programmatici dei vincoli di finanza pubblica. 

Il prospetto relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come approvato dal MEF, deve 

essere allegato alla delibera di approvazione del bilancio di previsione, alle delibere di variazione, 

nonché alla delibera di rendiconto. 
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Inoltre nel corso dell’esercizio sono previsti tre monitoraggi, al 30.06, 30.09 e 31.12, oltre ad una 

certificazione da inviarsi entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per 

rilevare l’influenza della gestione sul rispetto dei vincoli. 

La competenza esclusiva in materia di pareggio di bilancio è riservata alla Stato. Tuttavia il 

Servizio Finanza Locale della Regione predispone la disciplina regionale conseguente agli obblighi 

di finanza pubblica assunti dall’Italia in sede comunitaria, compresi gli adempimenti applicativi e 

del monitoraggio connessi alla disciplina regionale adottata in materia di pareggio di bilancio, 

interloquendo con gli enti della regione. 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

L’evoluzione del quadro normativo in materia di società e di altri organismi partecipati dagli enti 

locali ha caratterizzato gli ultimi anni e si correla alle politiche di razionalizzazione della spesa 

pubblica, culminando nelle norme della legge di stabilità 2015 che hanno definito per gli enti locali 

l’obbligo di adottare un piano operativo per il riordino e la riduzione delle stesse società. 

La Legge 190/2014, all’art. 1 comma 611 ha introdotto la previsione per gli enti locali di procedere 

alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente 

detenute. 

Il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente integrato con il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 

2016 “Testo Unico in materia di società partecipate”. In base alla nuova normativa annualmente gli 

entri dovranno procedere, ai sensi dell’art. 20 del citato T.U., ad una revisione delle partecipate 

detenute. 

Le attuali partecipazioni detenute dal Comune di Bertiolo, come confermate per l’importanza 

strategica dalla delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 14.06.2017, sono la partecipazione in A. 

& T. 2000 S.p.A. per la gestione del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti e in 

CAFC S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato. Tali partecipazioni sono ritenute 

pienamente coerenti con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentali per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Il CAFC è l’ente gestore all’interno del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale – CATO. 

Inoltre l’Ente aderisce al Consorzio Energia Veneto che funge da Centrale unica di Committenza e 

gruppo di acquisto per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Società/Ente Codice fiscale Capitale Sociale % di Partecipazione 

A. & T. 2000 S.p.A. 02047620303 € 981.414,00 1,388% 

CAFC S.p.A. 00158530303 € 41.878.904,65 0,925% 

Consorzio Energia 
Veneto 

03274810237 € 97.193,00 0,08 % 

C.A.T.O.  94100270308 Consorzio obbligatorio L. 36/1994 
attuata dalla L.R. 13/2005 

0,501336% 

Per poter gestire adeguatamente un sistema sempre più articolato e complesso, destinato al 

consolidamento nel “gruppo ente locale” in base all’armonizzazione contabile, per le 

amministrazioni è necessario rafforzare gli elementi di compliance e di controllo; questo 

cambiamento di prospettive è stato evidenziato anche dai principi elaborati nella legge n. 124/2015 

per la delega legislativa per un nuovo quadro normativo complessivo in materia di società 

partecipate. In tale senso il Governo provvederà ad emanare i decreti attuativi che consentiranno 

di attuare quanto previsto a livello politico. 
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Pur prendendo atto della necessaria integrazione della contabilità del Comune con quella degli enti 

ed organismi partecipati, con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25 novembre 2015 è stato 

approvato il rinvio della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato, nonché 

del bilancio consolidato all’esercizio 2017, in virtù del combinato disposto degli artt. 2 c 1 e art. 3 c. 

12 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000. Questo in considerazione del fatto che 

sono già numerosi gli altri cambiamenti che stanno attanagliando la pubblica amministrazione, al 

fine di renderli più efficaci possibile si è ritenuto necessario cadenzare temporalmente gli 

adempimenti rinviando, ove possibile, gli stessi. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

Seconda delle due sezioni costituenti il DUP, l’orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del 

bilancio di previsione. 

Per ciascuna missione, sono individuati i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire 

gli obiettivi definiti nella sezione strategica, con la quale si pone in continuità e complementarietà 

organica con la SeS quanto a struttura e contenuti. 

Nella strutturazione della presente sezione si è tenuto conto delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, all’interno di un processo di condivisione dell’attività di programmazione 

nonché operativa. 

 

MISSIONI – PROGRAMMI e obiettivi operativi 

La seguente declinazione per missioni e programmi, così come disposto dal principio contabile, 

vuole essere la traccia per la definizione degli interventi da effettuarsi per la realizzazione degli 

obiettivi strategici dell’Amministrazione. 

Per l’attuazione degli stessi si procederà con personale interno all’ente, mediante l’attivazione di 

forme di collaborazione a supporto di sinergie tra enti, nonché con l’affidamento all’esterno di quei 

servizi o parte di essi che non sono direttamente attuabili attraverso altre forme o che, per la loro 

specificità richiedono, per una migliore realizzazione degli stessi, il ricorso al mercato. 

Nel seguito viene data descrizione esclusivamente delle missioni che riguardano l’attività del 

Comune, formulando la declinazione dei programmi in cui ciascuna missione è articolata, dando 

quindi evidenza degli obiettivi individuati per il raggiungimento degli stessi (ad esclusione della 

Missione 1 che ricopre la maggior parte delle attività dell’ente). 

Non vengono pertanto considerati le missioni ed i programmi relativi a: giustizia, agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca, tutela della salute, energia e diversificazione delle fonti 

energetiche, relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, relazioni internazionali, in quanto 

sono di competenza specifica di altri enti, ovvero trovano rilievo in maniera residuale quando le 

spese non trovano collocazione in altre missioni. 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
L’ufficio Segreteria fornisce i supporti amministrativi e gestionali agli organi istituzionali e legislativi, 
cura l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale dalla convocazione degli organi fino 
all'esecutività dei relativi provvedimenti, gestendone altresì i flussi documentali e l’archivio. 
Segue le attività per lo sviluppo dell’Ente in un’ottica di governance che si basa sulle indicazioni 
fornite dagli Amministratori; cura i rapporti esterni con gli altri Enti (Comuni, Provincia, Regione, 
ANCI, organismi nazionali e regionali di riferimento della Pubblica Amministrazione) i cittadini, le 
Associazioni, i Comitati, ecc... 
Legittima le spese di rappresentanza a supporto dell’attività dell’Ente che contribuiscono a dare 
visibilità all’operato dell’Amministrazione. 
PROGRAMMA 2 - Segreteria Generale 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
L’Ufficio Segreteria è in diretta collaborazione con la figura del Segretario Comunale. In 
considerazione delle funzioni specificamente attribuite a quest’ultimo, la segreteria provvede a 
svolgere le mansioni collegate all’anticorruzione, alla trasparenza, al rispetto degli adempimenti in 
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tal senso previsti, oltre a definire il Piano Esecutivo di gestione che racchiude il Piano della 
Prestazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 150/2009. 
Monitora la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” istituita nel portale 
dell’ente a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, ai fini del rispetto della normativa, 
attestata dall’Organismo indipendente di Valutazione. 
Fornisce il coordinamento generale amministrativo dell’Ente, effettuando i periodici controlli sulla 
legittimità degli atti adottati dai diversi servizi. 
Segue inoltre la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, provvedendo, ove necessario, 
alla loro registrazione e trascrizione. Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti. 
L’obiettivo di gestione per il triennio in considerazione, è stipulare una convenzione con un altro 
ente per la condivisione del segretario comunale. 
Il Servizio protocollo, anche in considerazione della sua collocazione all’interno dell’edificio che 
ospita il Municipio, oltre a protocollare tutta la posta in entrata del Comune (mediante sistema 
informatizzato che verrà interfacciato con il sistema di conservazione informatica degli atti), 
fornisce le prime informazioni agli utenti sulle strutture comunali e sul funzionamento degli uffici. 
Questo consente di agevolare il cittadino nella conoscenza delle attività del Comune e nella 
partecipazione all’amministrazione della cosa pubblica. 
Il percorso di informatizzazione della pubblica amministrazione vede nell’albo on line uno 
strumento di comunicazione con la cittadinanza, è operativo e funzionante, così da garantire 
informazioni in tempo reale sulla vita amministrativa dell’Ente. 
L’attività di notificare svolta dal messo consente di attuare le forme di comunicazione previste dalla 
normativa, soprattutto in occasione delle sedute del Consiglio Comunale; contribuisce, inoltre a 
notificare al destinatario gli atti emessi da altre amministrazioni pubbliche che richiedono in 
maniera specifica l’attivazione del servizio. 
Il processo sempre più spinto di informatizzazione della pubblica amministrazione non può più 
prescindere dal processo di conservazione informatica degli atti. In collaborazione con il sistema 
impostato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a cui il Comune di Bertiolo ha aderito con uno 
specifico protocollo, dal 2016 è stato avviato il processo di archiviazione informatica degli atti 
afferenti al protocollo, dei contratti, nonché delle fatture ormai già in formato elettronico e degli atti 
quali delibere e determine. 
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
L’ambito della gestione economico – finanziaria comprende le attività connesse alla gestione 
contabile, dei tributi (programma 4) e delle risorse umane (programma 10). 
Con l’applicazione dei principi contabili relativi all’armonizzazione, il Servizio Finanziario viene 
investito di una pluralità di adempimenti che deve condividere con amministratori ed altri servizi, al 
fine di trovare un raccordo per l’attuazione dei programmi con le nuove logiche contabili. 
Viste le sempre minori risorse a disposizione, data anche la sempre maggior contrazione dei 
trasferimenti, sia erariali che regionali, una maggiore importanza dovrà essere data al 
contenimento ed alla razionalizzazione della spesa; il servizio economico finanziario dovrà sempre 
più affinare gli strumenti di controllo e monitoraggio, al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse 
disponibili. 
La missione prevede, nello specifico, la registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni 
di spesa, il rilascio dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria su tutti gli atti giuntali 
e dirigenziali assunti nel periodo coperto dal bilancio 2017-2019. 
Inoltre contempla il monitoraggio dell’acquisizione delle risorse in campo tributario, nonché la 
verifica dei trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici e privati. 
Sono previste, altresì, tutte le attività finalizzate all’emissione dei mandati di pagamento a favore 
dei fornitori e/o dei creditori nei tempi di legge o contrattualmente sottoscritti, al versamento delle 
rate di ammortamento dei mutui alle scadenze prestabilite, e alla gestione diretta delle utenze 
telefoniche acqua luce degli uffici ed edifici scolastici. 
L’introduzione del meccanismo dello split payment ha ulteriormente moltiplicato i procedimenti in 
capo al servizio, oltre a dover considerare l’obbligatorietà dei caricamenti nel portale per la 
certificazione dei crediti. 
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Nell’esercizio 2018, inoltre, con riferimento al rendiconto della gestione 2017, per la prima volta 
l’Ente si troverà a dover rendicontare gli aspetti della gestione anche sotto il punto di vista della 
contabilità economico patrimoniale. 
Inoltre, stanti le attuali normative, entro il mese di settembre 2018 dovrà essere formulato ed 
approvato il bilancio consolidato con gli enti appartenenti al perimetro della pubblica 
amministrazione. 
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
In linea generale la gestione delle entrate tributarie dell’ente è principalmente volta a soddisfare un 
duplice ordine di esigenze: da un lato quelle dei cittadini di conoscere l’entità e le scadenze dei 
tributi comunali e dall’altro quelle dell’amministrazione di verificare la congruità delle entrate, 
rispettando il principio della perequazione fiscale, affinché tutti partecipino al finanziamento dei 
servizi disponibili sul territorio, cercando di mantenere inalterata e, se possibile diminuire, la 
pressione tributaria locale. 
Una volta delineato il quadro all’interno del quale le amministrazioni dovranno e potranno operare, 
l’attività dell’ufficio tributi sarà indirizzata in un’ottica di servizio al cittadino, fornendo informazioni e 
supporto ai contribuenti. 
PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Durante il triennio sono previste una serie di manutenzioni ordinarie al fine di assicurare il 
funzionamento in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali ed in particolare: 

- manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installati presso gli 
immobili, e la verifica biennale fatta da un ente certificatore; 

- manutenzione semestrale, prevista per legge, delle apparecchiature antincendio; 

- manutenzione dell’impianto elettrico e di riscaldamento/raffrescamento; 

- piccole manutenzioni urgenti da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o 
con l’ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale 
qualificato; 

Mantenere in buono stato e in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali, per garantire un 
idoneo contesto lavorativo e di fruizione da parte dei cittadini, anche on considerazione 
dell’impiego di alcuni edifici e sale del patrimonio comunale da parte di associazioni e soggetti 
esterni. 
PROGRAMMA 6 – Ufficio Tecnico 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
L’attività e la gestione dei procedimenti di competenza dell’ufficio tecnico, che sta ripartendo in 
considerazione del ripristino dell’organico dell’area, riguarda diversi aspetti. 
Garantire la normale attività dell’ufficio, considerata la complessità normativa di tutti i procedimenti 
(realizzazione interventi programmati nel programma dei lavori pubblici, individuazione fornitori, 
aggiudicazione incarichi, espropri, ecc…) richiede la collaborazione degli altri uffici comunali a 
supporto (ad esempio nella gestione finanziaria e contabile delle entrate e delle spese). 
In considerazione di un tanto si dovranno valutare tutte le soluzioni percorribili per il reperimento 
delle risorse (finanziarie ed umane) a supporto dell’attività d’ufficio. 
Titolo: Realizzazione programma annuale e triennale delle opere pubbliche 
Da sempre l’attività collegata alle opere pubbliche ed ai lavori pubblici riveste un ruolo molto 
importante nella gestione dell’Amministrazione Comunale. La realtà del comune di Bertiolo è stata 
trattata nelle due sezioni che riguardano le opere. 
All’elencazione delle opere pubbliche si sommano degli interventi su patrimonio e viabilità che 
trovano principale finanziamento dalle concessioni cimiteriali e dalle concessioni edilizie. 
PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire 
Attività Ufficio Demografico ed elettorale 
Obiettivo primario è quello di mantenere la qualità dei servizi, molti dei quali di particolare 
importanza in quanto funzioni delegate dallo Stato, agevolando nel contempo l’utilizzo delle 
moderne tecnologie da parte dei cittadini per interfacciarsi con l’Amministrazione, con l’intento di 
snellire e velocizzare le procedure interne, che si concretizza in una maggior efficienza ed efficacia 
del servizio offerto all’utenza. 
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Proseguire con la digitalizzazione dell’archivio storico anagrafico e di stato civile. 
Conformemente alle disposizioni di legge ed alle progressive istruzioni ministeriali ricevute, 
procedere al passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed 
adeguamento dell’Archivio Nazionale degli Stradari e dei numeri Civici (ANSC) con la messa a 
punto di nuove procedure di lavoro. 
Nel 2018 verosimilmente si realizzeranno due tornate amministrative. L’ufficio elettorale sarà così 
impegnato nell’adempiere ad una delle principali funzioni statali assegnate al Comune. 
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire 
Il servizio informatica viene gestito mediante affidamento ad una società esterna, nono disponendo 
l’ente di professionalità adeguate a tal fine. 
In assenza di un servizio strutturato interno all’ente, ciascuna area provvedere a farsi carico delle 
attività necessarie a fruire di sistemi informatici, aspetti che sono sempre più pregnanti nella 
pubblica amministrazione, anche in considerazione della progressiva digitalizzazione dei 
procedimenti e della dematerializzazione degli atti. 
Il filo conduttore del servizio informatico tutto il lavoro della struttura si può riassumere nei 
contenuti dell'Agenda Digitale che ai vari livelli di governo delle amministrazioni pubbliche definisce 
le finalità e insieme le modalità dell'informatizzazione degli enti pubblici. 
La diffusione della Posta Elettronica Certificata, la digitalizzazione degli atti, la messa on line dei 
servizi dell'ente, la pubblicazione degli atti e delle informazioni attraverso il sito costituiscono i 
capisaldi dell'informatizzazione. 
Alla base della finalizzazione orientata sull'Agenda stanno quindi le attività di committenti verso 
l'esterno, di monitoraggio del funzionamento, di garanzia dell'integrità dei dati e degli apparati 
informatici, di gestione delle postazioni interne attraverso una costante dialettica tra gli operatori. 
PROGRAMMA 10 - Risorse umane 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Titolo: acquisire, gestire dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale il personale 
a tempo indeterminato e determinato dell'ente. 
Nell’ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di 
formazione e accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice 
obiettivo di migliorare il servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni 
di pari opportunità tra tutti i lavoratori dell’ente. 
Le eventuali cessazioni di personale verranno fronteggiate inizialmente con misure di 
riorganizzazione interna e qualora non possibili, con sostituzione mediante mobilità tra enti, ovvero 
con le forme di sostituzione previste dalla normativa. 
Vista la normativa vigente che impone la riduzione della spesa per il personale e vista la 
contingente situazione di crisi economica, si ritiene di proseguire la collaborazione con il Centro 
per l’impiego per l’inserimento di cantieri lavoro in accoglimento di bandi che verranno emanati 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
L’utilizzo di persone in disoccupazione ha un costo ridotto per l’Amministrazione la quale, a fronte 
del finanziamento regionale, si trova a dover sostenere esclusivamente l’onere derivante dalla 
quantificazione dell’IRAP; si sottolinea la rilevanza sociale in quanto consente a persone rimaste 
senza una occupazione e che possono godere del trattamento di integrazione salariale di rimanere 
in contatto con il mondo del lavoro. 
L’inserimento degli studenti in stages è proficuo sia per il Comune che per i ragazzi in quanto da 
una parte possono essere inseriti negli uffici comunali e collaborare con i dipendenti in attività, a 
volte anche semplici, ma comunque utili; dall’altra per i ragazzi è un’esperienza altamente 
formativa perché così hanno i primi approcci con una realtà lavorativa complessa, in cui devono 
mettere in gioco capacità di relazione, di esecuzione di comandi e rispetto delle regole. 
L’obiettivo operativo si scompone in queste attività: 
− Acquisire le risorse umane a tempo indeterminato e a tempo determinato, a seguito della 

regolare effettuazione delle procedure selettive, compatibilmente con il piano triennale delle 
assunzioni e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale 

− Erogare regolarmente il salario fondamentale e accessorio nel rispetto della contrattazione 
nazionale ed aziendale 
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− Attivare gli stages e i tirocini formativi in relazione alle richieste degli studenti e alle esigenze 
dell’ente 

− Attivare cantieri lavoro 
− Assicurare alle strutture il supporto necessario per la corretta applicazione degli istituti 

normativi e contrattuali. 
− Monitorare la spesa per il personale 
finalità che si intendono conseguire: assicurare il funzionamento dei servizi attraverso la 
corretta allocazione delle risorse umane, con particolare attenzione al contenimento della spesa 
per il personale 
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire 
In questo programma sono state allocate le spese afferenti i servizi generali di carattere 
trasversale (utenze, canoni locazioni, assicurazioni, spese automezzi servizi generali). Essendo 
spese di funzionamento l’obiettivo che si intende perseguire, nell’ottica della spending review, è 
quello di contenere il più possibile i costi, con il coinvolgimento di tutto il personale interno 
dell’ente, del Segretario Comunale, degli amministratori, ed in generale di tutti gli stakeholders del 
Comune di Bertiolo. 

 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 1 - Polizia locale ed amministrativa 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Il Servizio è attualmente gestito mediante convenzione, in scadenza al 31 dicembre 2017, con 
alcuni comuni del Medio Friuli, di cui il Comune di Codroipo è ente capofila. 
E’ da rilevare che la dotazione organica è composta da un unico agente PLA, assente dal servizio 
dal mese di novembre 2015. 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’attuale assetto normativo dispone l’ingresso della funzione in 
oggetto tra le funzioni gestire dalle Unioni Territoriali Intercomunali. 
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
Breve descrizione finalità che si intendono perseguire 
Tutelare le persone e i beni, in generale, ed in particolare prevenire e reprimere le violazioni del 
C.d.S. e la tutela delle quiete pubblica, delle violazioni urbanistiche e di polizia rurale. 
Il servizio di vigilanza opera continuativamente tutto l’anno, intensificando la presenza in occasione 
della Festa del Vino ed in concomitanza di particolari eventi che richiedono un presidio della 
viabilità e del territorio. 
Collaborano con i diversi uffici comunali (anagrafe, servizio tributi, ufficio tecnico) per la rilevazione 
di specifici aspetti concernenti la viabilità, la salute del territorio (abbandono di rifiuti, cattura cani 
randagi e rilevazione delle colonie feline). 

 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Descrizione della missione 
Sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell’ambito 
delle competenze dell’ente locale, la frequenza scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Cura del patrimonio dell’edilizia scolastica e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 
PROGRAMMA 1 – Istruzione prescolastica 
PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione 
PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio 
Tutti i programmi richiamati, pur richiedendo degli interventi specifici, vengono qui trattati 
unitamente in quanto l’Amministrazione crede fermamente nell’istruzione e nei servizi ausiliari 
all’istruzione e intende, per il perseguimento di tale diritto, sostenere il più possibile il sistema 
scolastico, con riferimento specifico all’Istituto comprensivo del codroipese e le famiglie coinvolte. 
Titolo: sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l’infanzia (età 3/6 
anni) del territorio 
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Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: supporto, sia economico che 
organizzativo, alle famiglie ed alle strutture finalizzato a favorire la frequenza delle strutture 
educative destinate alla fascia dei minori in età pre-scolare (0/6 anni), sia in un’ottica di 
conciliazione dei tempi “famiglia/lavoro” che di opportunità formativa per i più piccoli 
Titolo: Sostegno all’istruzione nella scuola primaria e secondaria (biennio dell’obbligo) 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: collaborazione e sostegno alla 
realizzazione dei progetti e dell’offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio 
(scuola primaria e secondaria di I e II grado, compatibilmente con la competenza dell’Ente 
comunale) attraverso supporto economico, organizzativo, logistico e strumentale. 
Titolo: Servizi agevolativi della frequenza scolastica (trasporto scolastico e ristorazione 
scolastica) per la scuola dell’infanzia statale e primaria 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: i servizi di trasporto scolastico 
(scuolabus con percorsi A/R a copertura dell’intero territorio comunale, oltre ad avere attiva la 
collaborazione con il Comune di Codroipo per il trasporto) e ristorazione scolastica (mensa con 
somministrazione di pasti, adeguati alla fascia di età degli utenti, mediante il servizio di personale 
comunale e con la stipula di un contratto con ditta specializzata) sono finalizzati a garantire la 
massima frequenza scolastica attraverso il superamento, a favore delle famiglie, di eventuali 
ostacoli logistici e/o di conciliazione organizzativa dei tempi scuola/lavoro. 
Titolo: servizi ed attività per l’effettività del diritto all’istruzione 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: attivazione di servizi e prestazioni 
tese a rendere l’accesso allo studio, e pertanto all’istruzione di base, effettivo, permanente e 
generale, in un’ottica di mantenimento – in primo luogo – sviluppo – in secondo luogo - delle 
condizioni ed opportunità formative rese disponibili alla cittadinanza (Dopo scuola con il supporto 
di associazioni attive sul territorio), contribuzione per acquisto di libri scuola secondaria di primo e 
biennio del secondo grado (scuola dell’obbligo). 

 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI 

PROGRAMMA 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Titolo: Festa del Vino 
Come da tradizione nel mese di marzo si svolgerà la festa del vino, manifestazione di apertura 
della stagione, a cui seguiranno altre fiere a livello regionale, rappresenta il primo punto d’incontro 
di ogni annata. 

Titolo: Stagione culturale bertiolese 

Manifestazione che si svolge annualmente a cavallo tra due anni, indicativamente nel periodo che 

va da ottobre a gennaio; racchiude diverse tipologie di manifestazioni dalla musica al teatro a 

incontri che vertono su tematiche diverse. 

Vengono coinvolte le associazioni presenti sul territorio con la partecipazione di soggetti esterni. 

In particolare per il Sistema Bibliotecario, a partire dal 2016 prenderà avvio il sistema di 

catalogazione nazionale, al quale il Comune di Bertiolo aderirà per creare una rete tra le diverse 

realtà bibliotecarie. 

 

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 
Titolo: Valorizzazione e promozione della pratica sportiva e dell’attività 
dell’Associazionismo sportivo del territorio, attività che passa anche attraverso la presa in 
carica delle strutture a ciò deputate 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: promozione dell’Associazionismo 
sportivo attraverso la diffusione della conoscenza delle opportunità di pratica sportiva nel territorio; 
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valorizzazione dello Sport quale momento formativo ed educativo nel percorso di crescita dei 
giovani. 

Presa di consapevolezza di ciò che riguarda la gestione di un impianto sportivo, attraverso 

l’affidamento in gestione degli impianti sportivi a società che operano nel settore, cosicché in un 

arco di tempo quinquennale si possa addivenire ad una condivisione di percorsi e di presa in 

carica del sistema. 

Già avviata a fine 2015 la convenzione con la Società Sportiva ASD di Bertiolo per la gestione del 

campo sportivo del capoluogo, nel corso del 2016 è stata sottoscritta apposita convenzione per 

l’affidamento della gestione del campo sportivo di Pozzecco. 

Titolo: Adesione alla convenzione “Ragazzi si cresce” 
La convenzione con l’ASP di Codroipo consente di promuovere l’aggregazione giovanile attraverso 
un corso di formazione per animatori. Il risultato atteso è l’affiancamento degli animatori con i 
ragazzi che hanno partecipato al corso. 
 

MISSIONE 7 – TURISMO 

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo. 
In virtù dell’inclusione del Comune di Bertiolo nell’Associazione Intercomunale “Medio Friuli” la 
gestione di queste attività vengono esercitate per mezzo dell’ufficio unico, in capo al Comune di 
Codroipo, all’attività del quale annualmente si compartecipa attraverso il trasferimento di una 
somma necessaria a coprire i costi di gestione, quantificata sulla base dei cittadini residenti nel 
comune al 31.12 dell’anno precedente. 
 

MISSIONE 8 – ASPETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 1 - Urbanistica ed assetto del territorio 
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -
popolare 
Nel 2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione per un periodo quinquennale con l’ATER 
di Udine per la gestione dei due appartamenti collocati nel comune di Bertiolo. 

 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
PROGRAMMA 3 - Rifiuti 
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
L’Amministrazione sta programmando l’effettuazione di interventi per il miglioramento del deflusso 
delle acque meteoriche con interventi sui fossi e sulle caditoie dell’intero territorio. 
La missione considerata viene gestita dall’Ufficio Tecnico in collaborazione con il Servizio di Polizia 
Municipale. 
Viene inoltre confermata l’attuale gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, 
con affidamento in house alla Società A&T 2000 S.p.A., di cui il Comune detiene delle 
partecipazioni, come confermato dalla delibera di Consiglio Comunale. 
Anche il servizio idrico integrato è affidato ad una società esterna, la CAFC SpA, che provvede alla 
manutenzione delle reti ed alla fornitura dell’acqua. 
A partire dal 2015 alcuni dei comuni che gravitano nel sistema idrico e faunistico del fiume Stella, 
si sono organizzati per valorizzare tale realtà; attraverso il Comune di Rivignano - Teor capofila 
dell’iniziativa, con il coinvolgimento dei Comuni di Bertiolo, Carlino, Castions di Strada, Marano 
Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Talmassons, 
Varmo si sono analizzate delle soluzioni che consentono di valorizzare il bacino idro geologico del 
fiume Stella. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 
L’Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse a disposizione, destina le stesse alla 
cura della viabilità e della pubblica illuminazione. 
Nel corso del triennio 2018/2020 si cercherà di garantire la continuità degli interventi, sulla base 
delle priorità annualmente rilevate. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali 

Il Comune di Bertiolo è dotato di una squadra di protezione civile, recentemente arricchita da nuovi 
collaboratori. 
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è iscritto all’albo Regionale dei Gruppi di Protezione civile 
per cui in caso di calamità naturali all’interno del territorio nazionale può essere richiesta la 
presenza dei volontari. 
L’attività è supportata dal punto di vista amministrativo dall’Ufficio Tecnico comunale. 
Nel caso la calamità, ai sensi del DPR 66/81, art. 14, il Prefetto si avvale della collaborazione dei 
rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici per l’organizzazione, a livello provinciale 
e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per 
il tempo dell’emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di centro di 
coordinamento soccorsi (CCS) e centro operativo misto (COM). 
Nel Comune è attivo il Piano Operativo per le Emergenze, visionabile dal sito della protezione 
civile della Regione. 
In caso di dichiarazioni di stato di calamità naturale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, il 
comune si occupa di tutte quelle attività che la Regione Friuli Venezia Giulia stabilisce di volta in 
volta con appositi atti al fine di far ottenere ai cittadini che hanno subito danni i contributi a loro 
spettanti. 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
PROGRAMMA 2 - interventi per la disabilità 
PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani 
PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
PROGRAMMA 5 – Interventi per le famiglie 
PROGRAMMA 6 – interventi per il diritto alla casa 
PROGRAMMA 8 – Cooperazione ed associazionismo 
PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
I comuni del Medio Friuli hanno sottoscritto un Accordo Quadro con l’ASP D. Moro, con sede a 
Codroipo. Ai sensi della L.R. 1/2006 sono stati a questa affidati in delega la maggior parte dei 
servizi di materia sociale, a fronte di un trasferimento annuo a copertura delle spese di gestione. 
Questo consente al comune di dar risposta ad alcune delle esigenze del territorio, provvedendo a 
fronteggiare direttamente le restanti. 

 
Titolo: Sostegno della famiglia attraverso iniziative di supporto alla genitorialità 
Favorire l’operatività e la frequenza delle strutture del territorio destinate ai minori in età pre-
scolare attraverso sostegni di natura economica, sia ai singoli che ai centri di attività; offrire un 
supporto alle famiglie in un’ottica di conciliazione lavoro/famiglia. 
Viene sottoscritto un accordo annuale con l’Azienda per i Servizi Sanitari per l’attuazione di 
protocolli che diano risposte a disagi rientranti in questa sezione. 
Attraverso il servizio sociale, il Comune risponde alle esigenze delle fasce più anziane della 
popolazione, prediligendo il mantenimento presso la propria abitazione mediante la messa a 
disposizione del servizio di assistenza domiciliare, fino all’accompagnare le famiglie nell’ingresso 
in struttura dell’anziano. In caso di incapacità economica, il comune interviene con forme di 
integrazione retta. 
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Titolo: Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e supervisione attività varie 
All’interno del territorio comunale sono presenti tre cimiteri che sono stati recentemente adeguati 
ed ampliati. 
I servizi cimiteriali vengono svolti in parte con il personale operaio e in parte con l’ausilio di Ditta 
specializzata con contratto sottoscritto per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2019. 
Il personale operaio segue le manutenzioni ordinarie di cura e decoro dei cimiteri. 
Le attività di tumulazione, estumulazione, inumazione, ecc.. sono eseguite da una Ditta esterna 
specializzata a seguito di affidamento mezzo gara d’appalto. 
La finalità che si vuole perseguire sono l’ordine ed il decoro di un ambiente che tocca molto la 
sensibilità dei cittadini. 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

Programma 4 - Reti ed altri servizi di pubblica utilità 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 
Titolo: Gestione Sportello unico Attività Produttive 
Il Comune, fino al 12.01.2015 gestiva autonomamente il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) 
per le attività produttive che operano nel Comune di Bertiolo e dal 13.01.2015 ha sottoscritto 
l’adesione al SUAP della Regione FVG, che viene gestito senza costi per il Comune. 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Programma 3 - Sostegno all’occupazione 
In presenza di bandi Regionali per l’attivazione di progetti denominati “Cantieri lavoro” e “Lavori 
Socialmente Utili” l’Amministrazione, compatibilmente con eventuali limiti di spesa definiti per 
l’assunzione ed il reclutamento di personale e soprattutto in relazione alle limitazioni per “lavoro 
flessibile”, procederà all’invio con la richiesta di finanziamento, al fine di attivare progetti di lavoro. 
Tali figure svolgono l’attività lavorativa a supporto del servizio manutenzioni, impiegati 
principalmente nella manutenzione del verde, ma potranno essere valutati, per progetti “LSU” 
servizi amministrativi di supporto per gli uffici. 
 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma 1 - Fonti energetiche 
L’Amministrazione intende perseguire la strada della c.d. “Finanza di progetto” per migliorare, 
attraverso la gestione affidata ad un soggetto esterno, l’impianto di pubblica illuminazione del 
territorio. Dovrà essere avviata la proceduta per l’individuazione di un privato che, a fronte di un 
corrispettivo, si impegna a gestire funzionalmente la rete ed attuare i miglioramenti necessari. 

Inoltre si vuole proseguire nell’efficientamento della scuola primaria “Risultive”, anche in 
considerazione del fatto che l’Amministrazione regionale ha classificato quale “ammissibile a 
contributo” la progettazione presentata. 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 1: Fondo di Riserva 
Programma 2: Fondo crediti dubbia esigibilità 
Programma 3: Altri fondi 
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Sezione che con l’ingresso dell’armonizzazione contabile è stata investita di una grande 
importanza, soprattutto per quel che riguarda l’accantonamento al fondo per crediti di dubbia 
esigibilità. 

La quantificazione del Fondo di Riserva è fatta in misura percentuale rispetto alle spese finali 
definite in ciascun anno del triennio, sulla base di quanto disposto dall’art. 166 del d.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii., che prevede un range percentuale compreso tra un minimo pari allo 0,30% ed un 
massimo pari al 2%. 
L’utilizzo del fondo di riserva, sia in esercizio provvisorio che in esercizio definitivo, deve essere 
attuato nel rispetto della normativa che individua puntualmente le spese finanziabili. 
A bilancio si dovrà inoltre iscrivere il Fondo di Riserva di Cassa, di cui all’art. 166, comma 2, del 
citato TUEL. L’impiego di tale riserva potrà essere disposto nel corso dell’esercizio, con delibera di 
giunta comunale.  

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a partire dalle voci di entrata che 
potenzialmente nel corso degli esercizi faranno rilevare dei mancati introiti a fronte di obbligazioni 
giuridiche che iscrivono a bilancio dei crediti da soggetti esterni, consente di tutelare l’Ente da 
spese sostenute a fronte di mancati introiti. 
La normativa definisce progressivamente una totale copertura della quantificazione delle entrate 
non realizzate mediante accantonamento al FCDE. 

Nel corso dell’esercizio, in sede di verifica degli equilibri, e con il rendiconto della gestione, si deve 
verificare l’adeguatezza dell’accantonamento iscritto in bilancio di previsione. 

Inoltre si deve considerare che l’importo iscritto a FCDE influisce sui saldi di finanza pubblica in 
quanto lo stesso è portato in detrazione in quanto le somme iscritte non sono soggette ad impegno 
di spesa. 

Il dettaglio della quantificazione del FCDE, sia in sede di bilancio di previsione che di monitoraggio 
che di rendiconto, si configura quale allegato obbligatorio delle delibere di approvazione delle tre 
fasi. 

Sono iscritti in questa sezione, negli “Altri accantonamenti” anche l’importo dell’indennità di fine 
mandato del Sindaco, da riconoscere allo stesso al termine del quinquennio, e quantificato nella 
misura di una mensilità. 

L’Ente non intende procedere alla formulazione di altri accantonamenti per passività potenziali, 
quali ripiano di disavanzi/perdite di società partecipate, ovvero per contenzioso. 

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Sono ricomprese in questa missione le spese per la gestione dei mutui. 

Il Comune di Bertiolo, nel corso degli anni, ha sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti i mutui 

necessari a finanziare le opere ritenute strategiche che non hanno potuto essere finanziate da altre 

fonti di finanziamento. 

Alla data di approvazione del presente documento l’Ente ha attive n. 41 posizioni, sottoscritte a 

partire dal 1983 (nell’anno 2016 sono state estinte n. 5 posizioni, relative a mutui sottoscritti a 

partire dall’anno 1961), che al 31.12.2017 quantificano in € 3.032.290,06 il debito residuo ancora 

da estinguere (al 31.12.2016 debito residuo € 3.241.110,46). 

Questo pone a carico di ciascun cittadino residente nel comune un debito residuo pari a € 

3.032.290,06 (€ 1.239,19 / 2.447). 

Il progressivo ridursi del debito residui, per effetto delle quote ammostamento pagate in rate 

semestrali nel corso delle diverse annualità, può essere così raffigurato: 
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Annualità Debito residuo 
Debito pro capite 

(su 2.447 ab al 31.12.2016) 
Riduzione rispetto al 

3.12 ap 

Riduzione 
percentuale rispetto 

al 31.12 ap 

31.12.2016 € 3.241.110,46 € 1.324,52 // // 

31.12.2017 € 3.032.290,06 € 1.239,19 -€ 85,34 - 6,44 % 

31.12.2018 € 2.814.684,14 € 1.150,26 -€ 88,93 - 7,18 % 

31.12.2019 € 2.587.912,09 € 1.057,59 -€ 92,67 - 8,06 % 

31.12.2020 € 2.353.198,35 € 961,67 -€ 95,92 - 9,07% 

I piani di ammortamento che si protraggono maggiormente nel tempo hanno come ultima 

scadenza l’anno 2034. 

Andamento dei piani di ammortamento nel quinquennio 

 Quota capitale Incremento Quota interessi Riduzione 

2016 € 229.280,19 // € 146.919,11 // 

2017 € 208.820,40 -€ 20.459,79 € 139.119,70 -€ 7.799,41 

2018 € 217.605,92 € 8.785,52 € 130.257,07 -€ 8.862,63 

2019 € 226.772,05 € 9.166,13 € 120.951,14 -€ 9.305,93 

2020 € 234.743,74 € 7.971,69 € 110.977,76 -€ 9.973,38 

 

Per la sottoscrizione di mutui la normativa impone il rispetto di due parametri: 

1. art 204 del D.Lgs. 267/2000: gli interessi passivi dell’anno, al netto dei contributi, non 
possono superare il 10% delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato. 

2. la riduzione del debito rispetto all’esercizio precedente dello 0,5% per il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica. 

L’articolo 10 della Legge 243 del 2012 disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e 
degli enti locali. 

Viste le norme che hanno disciplinato il patto di stabilità in merito alla riduzione dello stock di 
debito ed in considerazione del fatto che le spese finanziate con l’indebitamento devono rispettare 
le regole sopra descritte, la possibilità da parte degli enti di sottoscrivere mutui è fortemente 
limitata. 

Inoltre, in considerazione della contrazione delle risorse di parte corrente, che servono a coprire 
anche gli oneri relativi agli interessi passivi derivanti dalla contrazione di mutui, è sempre più 
difficile reperire eventuali risorse per la sottoscrizione di nuovi contratti di mutuo. 

Nel triennio 2018 – 2020 è prevista la sottoscrizione di un mutuo nell’anno 2019, a finanziamento 
dell’intervento di sistemazione del piazzale retrostante il centro polifunzionale. 

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 

L’Amministrazione non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni finanziarie, la possibilità viene prevista 

nelle poste contabili a Bilancio dell’Ente ed è inserita tra le clausole della convenzione di Tesoreria 

2017 – 2021. 

Eventuali spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di 
credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono 
incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
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Ai sensi dell’art. 10 della L. 243/2012, il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per 
finanziare spese di investimento. 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 

Programma 1: Servizi per conto terzi partite di giro 
Operazioni che hanno rilevanza in entrata ed in spesa per lo stesso importo, gestite per soggetti 
terzi (per conto dell’erario – a esempio per ritenute su compensi per lavoro dipendente - o di altri 
enti pubblici e privati – ritenute per piccoli prestiti o quote sindacali) o per l’Amministrazione 
Comunale (cauzioni, economo comunale). 

Vengono inoltre allocate in questa sezione le operazioni contabili relative a pagamenti non andati a 
buon fine per i quali si rende nuovamente necessario effettuare l’operazione di liquidazione. 

 

Nel seguito si dettagliano gli importi relativi alle voci di spesa, classificate per Missione e 
Programma. 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e 
di gestione             

Programma 01 – Organi Istituzionali   
Assestato 

2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1 € 45.030,00 € 44.930,00 € 69.062,47 € 44.930,00 € 44.930,00 

Programma 02 – Segreteria Generale        

 
Titolo 1 € 43.983,78 € 61.380,93 € 89.085,20 € 61.380,93 € 61.380,93 

Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato        

 
Titolo 1 € 81.150,15 € 78.625,38 € 122.995,24 € 78.625,38 € 78.625,38 

 
Titolo 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 Titolo3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Programma - 04 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali        

 
Titolo 1 € 58.662,73 € 50.419,93 € 72.396,40 € 49.669,93 € 49.669,93 

Programma 05 Gestione dei bilanci demaniali e 
patrimoniali        

 
Titolo 1 € 65.828,35 € 66.139,65 € 93.240,18 € 65.861,00 € 65.861,00 

 
Titolo 2 € 58.015,40 € 0,00 € 45.880,61 

€ 
300.000,00 € 0,00 

Programma 06 - Ufficio tecnico        

 
Titolo 1 € 190.901,74 € 164.569,13 € 256.509,64 

€ 
163.563,28 

€ 
163.563,28 

 
Titolo 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari 
– Anagrafe e stato civile        

  Titolo 1  € 73.656,37   € 74.433,00   € 92.086,22  
 € 
74.433,00  

 € 
74.433,00  

  Titolo 2  € -   € -   € -   € -   € -  

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi        

 
Titolo 1  € 2.457,50   € 2.000,00   € 1.457,50   € 2.000,00   € 2.000,00  

 
Titolo 2  € 761,00   € -   € 61,00   € 1.000,00   € -  

Programma 09 – Assistenza tecnico – 
amministrativa agli enti locali       

 Titolo 1  € 1.600,00   € 1.600,00   € -   € 1.600,00   € 1.600,00  

Programma 10 - Risorse Umane        

 
Titolo 1  € 83.850,92   € 52.173,41   € 109.730,56  

 € 
52.473,41  

 € 
52.473,41  

Programma 11 - Altri servizi generali        

  Titolo 1  € 23.425,34   € 18.893,16   € 28.554,79  
 € 
18.893,16  

 € 
18.893,16  
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Missione 02 – Giustizia             

Programma 02    
Assestato 

2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 2  €  -    € -    € -    € -    € -   

       

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza             

Programma • 01 – Polizia locale e 
amministrativa   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 35.453,08  

 € 36.363,08   € 54.490,31   € 36.363,08   € 36.363,08  

Programma • 02 – Sistema integrato di sicurezza 
urbana        

 
Titolo 2  € -    

 € -     € -     € -     € -    

       

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio             

Programma • 01 – Istruzione prescolastica   
Assestato 

2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1 € 29.303,70 € 29.310,00 € 56.828,65 € 28.810,00 € 28.810,00 

Programma • 02 – Altri ordini di istruzione non 
universitaria        

 
Titolo 1 € 7.650,00 € 7.450,00 € 9.259,75 € 7.450,00 € 7.450,00 

 Titolo 2 € 735.625,00 € - € 908,90 € - € - 

Programma • 06 – Servizi ausiliari all’istruzione        

 
Titolo 1 € 206.063,50 € 204.363,22 € 274.945,93 

€ 
204.577,72 

€ 
204.577,72 

 
Titolo 2 € 206.975,00 € - € 30.714,35 € - 

€ 
800.000,00 

Programma 07 – Diritto allo studio        

 
Titolo 1 € 13.100,00 € 1.200,00 € 1.224,43 € 1.200,00 € 1.200,00 

       Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali             

Programma 01 – Valorizzazione dei beni di 
interesse storico  

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 02 – Attività culturali e interventi 
diversi bel settore culturale        

 
Titolo 1  € 29.924,86   € 24.956,88   € 36.459,49  

 € 
23.768,68  

 € 
23.768,68  

 
Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

       Missione 06 – Politiche giovanili, sport e 
tempo libero             

Programma • 01 – Sport e tempo libero   
Assestato 

2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 18.701,49   € 19.120,58   € 35.006,18  

 € 
19.247,08  

 € 
19.247,08  

 
Titolo 2  € 369.973,84  

 € 
132.744,92   € 135.380,60  

 € 
16.000,00   € -    

Programma • 02 – Giovani        

 
Titolo 1  € 561,54   € -     € 1.965,39   € -     € -    

       Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa             

Programma • 01 – Urbanistica e assetto del 
territorio   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 
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Titolo 1  € 2.293,84   € -     € -     € -     € -    

 
Titolo 2  € 940.908,54  

 € 
943.545,01  

 € 
1.240.556,42  

 € 
546.462,02  

 € 
205.000,00  

       Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente             

Programma • 01 – Difesa del suolo   
Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € -     € -     € -     € -     € -    

 
Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 02 – Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale        

 
Titolo 1  € 14.192,00   € 4.892,00   € 7.426,56   € 4.892,00   € 4.892,00  

 
Titolo 2  € 19.238,70   € -     € -     € -     € -    

Programma • 03 – Rifiuti        

 
Titolo 1  € 220.000,00  

 € 
220.000,00   € 352.545,69  

 € 
220.000,00  

 € 
220.000,00  

 
Titolo 2  € 908,79   € -     € 908,79   € -     € -    

Programma 04 – Servizio idrico integrato        

 
Titolo 1  € 16.221,46   € 16.449,87   € 32.754,37  

 € 
15.981,06  

 € 
15.196,30  

 
Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 06 – Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche        

 
Titolo 1  € 709,15   € 709,15   € 1.035,60   € 709,15   € 709,15  

       

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità             

Programma • 02 – Trasporto pubblico locale   
Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 2  € 40.000,00   € -     € -     € -     € -    

Programma • 05 – Viabilità e infrastrutture 
stradali        

 
Titolo 1  € 93.007,65   € 84.812,24   € 149.316,19  

 € 
83.264,33  

 € 
81.190,90  

 
Titolo 2  € 208.095,18  

 € 
320.030,00   € 106.234,03   € -    

 € 
400.000,00  

       

Missione 11 – Soccorso civile             

Programma • 01 – Sistema di protezione civile   
Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

  Titolo 1  € 14.962,65   € 1.154,00   € 9.350,00   € 1.154,00   € 1.154,00  

  Titolo 2  € 133.956,80   € -     € 17.944,80   € -     € -    

  
     

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia        

Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i 
minori e per l’asilo   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 1.250,00   € -     € 5.697,00   € -     € -    

Programma • 02 – Interventi per la disabilità        

  Titolo 1  € 5.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00  

  Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 03 – interventi per gli anziani        

 
Titolo 1  € -     € -     € 400,00   € -     € -    

 
Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 04 – Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale        
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Titolo 1  € 300,00   € 300,00   € 600,00   € 300,00   € 300,00  

Programma • 05 – Interventi per le famiglie        

 
Titolo 1  € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00  

 € 
20.000,00  

 € 
20.000,00  

Programma • 06 – Interventi per il diritto alla 
casa        

 
Titolo 1  € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00  

 € 
20.000,00  

 € 
20.000,00  

Programma • 07 – Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali        

 
Titolo 1  € 25.029,63   € 25.999,00   € 44.499,46  

 € 
25.999,00  

 € 
25.999,00  

 
Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 08 – Cooperazione e 
associazionismo        

  Titolo 1  € 23.322,20   € 24.172,20   € 41.983,63  
 € 
23.965,00  

 € 
23.965,00  

Programma • 09 – Servizio necroscopico e 
cimiteriale        

 
Titolo 1  € 6.939,00   € 6.939,00   € 13.243,01   € 7.200,00   € 7.200,00  

 
Titolo 2  € -     € -     € -     € -     € -    

       

Missione 13 – Tutela della salute             

Programma • 07 – Ulteriori spese in materia 
sanitaria   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 6.261,31  

 € 6.100,00   € 11.702,63   € 6.100,00   € 6.100,00  

       Missione 15 – Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale             

Programma • 01 – Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 11.550,88   € 1.700,00   € 1.700,00   € 1.700,00   € 1.700,00  

Programma • 03 – Sostegno all’occupazione        

 
Titolo 1  € 17.919,04   € -     € -     € -     € -    

       Missione 16 – Agricoltura, Politiche 
agroalimentari e pesca             

Programma • 01 – Sviluppo del settore agricolo 
e del sistema agroalimentare   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  €  -    € -    € -    € -    € -   

       Missione 17 – Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche             

Programma • 01 – Fonti energetiche   
Assestato 

2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  €  -    € -    € -    € -    € -   

       Missione 18 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali             

Programma • 01 – Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 230.550,00  

 € 
230.550,00   € 345.965,87  

 € 
230.550,00  

 € 
230.550,00  

       

Missione 20 – Fondi e accantonamenti             

Programma 01 - Fondo di riserva   
Assestato 

2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 9.962,85   € 8.953,27   € -     € 8.886,74  

 € 
10.850,10  
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Programma 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità        

 
Titolo 1  € 14.838,96   € 12.640,60   € 12.640,60  

 € 
12.640,60  

 € 
12.640,60  

Programma 03 - Altri fondi        

 
Titolo 1  € 1.333,00   € 1.333,00   € 1.333,00   € 1.333,00   € 1.333,00  

       

Missione 50 – Debito Pubblico             

Programma • 01 – Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  € 96.256,82   € 89.724,89   € 185.981,68  

 € 
82.919,91  

 € 
75.843,05  

 
Titolo 4  € -     € -     € -     € -     € -    

Programma • 02 – Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        

 
Titolo 4  € 208.820,40  

 € 
217.605,92   € 426.426,32  

 € 
226.772,05  

 € 
234.743,74  

       

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie             

Programma • 01 – Restituzione anticipazioni di 
tesoreria   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 1  €  -    € -    € -    € -    € -   

 
Titolo 5  €  -    € -    € -    € -    € -   

       

Missione 99 – Servizi per conto terzi             

Programma • 01 – Servizi per conto terzi – 
Pertite di giro   

Assestato 
2017 2018 cassa 2018 2019 2020 

 
Titolo 7  € 394.000,00  

 € 
394.000,00   € 475.478,37  

 € 
394.000,00  

 € 
394.000,00  

 

PROGRAMMA TRIENNALE LLPP – livello di attuazione 

Sulla base del principio della programmazione, il DUPs deve contenere anche la programmazione 

triennale dei Lavori Pubblici. L’attuale quadro di riferimento è stato da ultimo approvato con D.Lgs. 

50/2016. 

Per la programmazione delle attività si devo considerare le previsioni normative contenute nella 

L.R. 14/2002. 

L’attività relativa ai lavori pubblici, e più nel complesso riguardanti tutti quegli interventi inclusi nella 

parte investimenti, programmata per il triennio 2018/2020, deve andare necessariamente a 

considerare l’attività avviata negli anni precedenti, non ancora conclusa, che avrà un riflesso nel 

triennio considerato anche attraverso l’attivazione, compatibilmente con la normativa specifica, del 

Fondo Pluriennale Vincolato. 

N. 
Descrizione 
(oggetto dell’opera) 

Causale 

Importo 
Fonti di 
finanziamento Totale 

Già 
liquidato 

Da 
Liquidare 

1 

Riqualificazione ex 
Filanda di Bertiolo – 
1° stralcio € 
1.018.375,00 
Capitolo 3058 002 

Progettazione 
definitiva, 
esecutiva e 
direzione lavori 

€ 64.819,99 € 0,00 € 64.819,99 

Contributi 
regionali confluiti 
in avanzo 
vincolato, a 
finanziamento di 
FPV 

Progettazione 
preliminare 
attivata a mezzo 
fondo di 

€ 43.906,84 € 43.906,84 € 0,00 

Fondo di 
rotazione 
rimpinguato con 
contributo 
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rotazione regionale 

Pulizia 
pavimentazione 
contaminata da 
idrocarburi 

€ 854,00 € 854,00 € 0,00 

Contributi 
regionali confluiti 
in avanzo 
vincolato, a 
finanziamento di 
FPV 

Rimozione 
amianto 

€ 47.311,60 € 47.311,60 € 0,00 

Contributi 
regionali confluiti 
in avanzo 
vincolato, a 
finanziamento di 
FPV 

Demolizione 
fabbricato 
produttivo del 
1922  

€ 63.801,78 € 0,00 € 63.801,78 

Contributi 
regionali confluiti 
in avanzo 
vincolato, a 
finanziamento di 
FPV 

Somme ancora 
da destinare 

€ 767.650,79 // // 

Imputate al 2017 
e con FPV al 
2018 e 2019 

2 

Riqualificazione 
Campo sportivo J. 
Dorta € 384.000,00 
Cap. 3407 

Contributo sede 
di gara 

€ 225,00 € 225,00 € 0,00 

Mutuo confluito in 
avanzo vincolato, 
a finanziamento 
del FPV. E’ attivo 
un contributo 
ventennale da 
parte della 
Provincia 

Progettazione € 5.382,60 € 5.382,60 € 0,00 

Adeguamento 
importo 

€ 24.418,56 // // 

Servizi tecnici 
inerenti il servizio 
di collaudo 
statico relativo 
alle opere 
strutturali 

€ 2.030,08 € 0,00 € 2.030,08 

Somme ancora 
da destinare 

€ 352.443,76 // // 

Imputate al 2017 
e con FPV al 
2018 

3 

Interventi di 
sostituzione dei 
serramenti della 
scuola primaria 
Cap 3142 
€ 207.000,00 

Appalto lavori € 127.630,39 € 96.916,04 € 30.714,35 

Contributo MIUR 
per mezzo della 
Regione FVG 

Somme a 
disposizione 

€ 79.144,61 € 0,00 € 79.144,61 

4 

Rifacimento 
pavimentazione via 
Bertiolo – Via Virco 
Cap 3483 

Progettazione 
preliminare, 
definitiva ed 
esecutiva 
affidata allo 
Studio Novarin 

€ 1.482,07 
€ 10.278,21 

€ 1.428,07 € 0,00 

Contributi 
regionali – 
riconversione rate 
2015 

Somme a 
disposizione per 
esecuzione 
lavori 

€ 89.115,57 € 0,00 € 89.115,57 

Oneri polizza 
fidejussoria 
460011584416 
03821 a favore 
della Provincia 

€ 72,50 € 42,50 € 30,00 

Spese istruttorie € 51,65 € 51,65 € 0,00 

5 
Intervento Vicolo 
Rizzo Cap 3491 

Spese di 
registrazione 

€ 1.723,72 € 0,00 € 1.723,72 Risorse dell’ente 
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Espropri € 2.669,74 € 2.669,74 € 0,00 

Lavori € 5.337,74 € 5.337,64 € 0,00 

7 
Pubblica illuminazione 
Cap 3475 – Cap 3487 

Lavori di 
ampliamento 
pubblica 
illuminazione – 
aggiudicazione 
definitiva a 
Luciano Riva 

€ 10.386,43 € 10.386,43 € 0,00 

Risorse dell’ente 

Istruttoria 
Ministero 

€ 83,97 
€ 65,22 

€ 83,97 
€ 65,22 

€ 0,00 

Somme a 
disposizione 

€ 1.906,75 // // 

 

Interventi conclusi 

 

Rifacimento tetto 
palestra scuola 
primaria 
Cap 3142 

Lavori di 
rifacimento 
copertura affidati a 
De Cecco 
coperture edili 

€ 26.479,08 € 26.479,08 € 0,00 
Contributo 
regionale 
Rendicontazione 
finale € 26.795,55 

Incentivo U.T. € 316,47 € 316,47 € 0,00 
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PARTE SECONDA 

a) Programma opere pubbliche 

L’Amministrazione Comunale vuole proseguire nell’attività di valorizzazione e riqualificazione del 

territorio ed ha individuato il seguente quadro delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2020, 

adottato con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 22 giugno 2017: 

 

N. 
N. 

ANNO 
ANNO 

DELL'INTERVENTO 
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI 

STIMA COSTO 
COMPLESSIVO 

1 1 2018 
Innovazione tecnologica, ottimizzazione 

energetica impianti di pubblica illuminazione 
€ 220.000,00 

2 2 2018 Opere di urbanizzazione PIP – 5° lotto € 96.768,00 

3 3 2018 
Rifacimento pavimentazione area antistante 

scuola infanzia statale (V.le Trieste) 
€ 100.000,00 

4 4 2018 
Manutenzione straordinaria immobili (fraz. 

Pozzecco) 
€ 20.000,00 

5 1 2019 Sistemazione viabilità V.le Rimembranze € 310.000,00 

6 2 2019 
Manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico – adeguamento 
impianti tecnologici sede municipale 

€ 300.000,00 

7 3 
2019 

Costruzione pista ciclabile via Madonna € 400.000,00 

8 4 
2019 Manutenzione straordinaria recinzioni 

campo sportivo Virco 
€ 16.000,00 

9 5 
2019 Sistemazione piazzale retrostante Centro 

Polifunzionale 
€ 130.000,00 

10 1 2020 
Manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico scuola primaria 
Risultive 

€ 800.000,00 

11 2 2020 Realizzazione marciapiedi via Angore € 180.000,00 

12 3 2020 
Lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento alle norme di sicurezza del 
tratto di strada comunale di Sterpo 

€ 250.000,00 

13 4 2020 
Adeguamento e messa in sicurezza viabilità 

frazione di Pozzecco 
€ 150.000,00 

14 5 2020 
Costruzione dei loculi nei cimiteri del 

capoluogo e delle frazioni 
€ 25.000,00 

 

Gli interventi elencati ed inclusi nel Programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale 
dei lavori pubblici verrà necessariamente affiancato dagli interventi di manutenzione straordinaria 
sul patrimonio, sulla viabilità e sull’illuminazione pubblica, in considerazione dell’obsolescenza 
delle infrastrutture e degli impianti. Tali interventi richiederanno un cospicuo intervento, sia in 
termini di risorse economiche che di programmazione degli interventi. 
 
Uno specifico riferimento vuole essere fatto alle modalità di finanziamento dell’intervento 
denominato “Innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica impianti illuminazione pubblica”, 
inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche nell’anno 2018. L’Amministrazione sta 
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valutando le possibilità di attivazione di un Project Financing, volto all’individuazione di un soggetto 
al quale affidare, a fronte di un corrispettivo, la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con 
la specifica finalità di un efficientamento dello stesso. 

 

b) Piano delle alienazioni 

L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di 
un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà 
pubbliche. 
Il piano delle alienazioni per il biennio 2017 – 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera 3 del 24 febbraio 2017. 
Preventivamente all’approvazione dal parte del Consiglio Comunale del Bilancio 2018/2020, verrà 
adottato uno specifico atto che aggiornerà l’elenco dei beni suscettibili di alienazione o 
valorizzazione. 

c) Piano razionalizzazione spese funzionamento 

Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento è stato approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 14 del 06.02.2017, per il triennio 2017 – 2019. Il documento è pubblicato nel sito 
internet istituzionale del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri 
contenuti. 
Nella programmazione delle attività e degli interventi si dovrà tener conto delle disposizioni 
previste dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), tenendo già in considerazione da 
adesso che negli ultimi anni la spesa dell’Ente si è già contratta e introducendo ulteriori tagli si 
rischia di dover incorrere in riduzioni di servizi. D’altro canto è necessario giustificare eventuali 
incrementi di spesa con il maggior valore derivante dall’attivazione di servizi o dall’acquisizione di 
beni. 

d) Piano triennale per le assunzioni 

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, nonché la ricognizione 
della spesa per lavoro flessibile, sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 6 
febbraio 2017, così come previsto dagli artt. 89 e 91 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000. 
Per quanto riguarda la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed il 
piano delle assunzioni, sarà necessario tenere in considerazione la normativa vigente e la 
specifica realtà del Comune di Bertiolo. 
Alla data di prima redazione del presente documento vigono disposizioni precise in materia di 
contenimento della spesa di personale, delle quali si deve tener conto nella programmazione e in 
fase di predisposizione del bilancio. 
Il Comune di Bertiolo ha una dotazione di 13 unità (di cui 3 p.t.) e dalla verifica dei parametri 
relativi alle eccedenze ed alla soprannumerarnità effettuato ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 

165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, e sulla base dell’individuazione dei rapporti medi 
dipendenti popolazione, approvati con decreto del Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017 e validi 
per il triennio 2017/2019, si evince che tale dotazione rispetta ampiamente i limiti posti (limite 1/142 
abitanti, rapporto riscontrato 1/188 abitanti). 
Nel corso degli anni 2017 – 2019 si procederà al mantenimento della dotazione organica in virtù 
del mantenimento dei servizi che non passeranno all’UTI per previsione statutaria. Si procederà 
alla sostituzione di personale in caso di cessazione (turnover). 

e) Piano triennale delle azioni positive 

Il Piano triennale delle azioni positive associato per il triennio 2015-2017 è stato approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 38 del 8.04.2015, così come modificato con delibera di Giunta 
Comunale n. 42 del 15.04.2015 ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
Tale documento viene qui integralmente richiamato. 
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I Piani di Azioni Positive si inseriscono nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione 
Comunale per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità cosi come prescritto dal decreto 
legislativo 196 del 2000. L’articolo 7 comma 5 del decreto legislativo 196 dispone, infatti, che le 
Pubbliche Amministrazioni adottino Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, 
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. 
Le azioni positive contenute nei Piani di Azioni Positive sono misure temporanee speciali che, in 
deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva 
parità di opportunità tra donne e uomini. Sono misure “speciali”, in quanto non generali ma 
specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di 
discriminazione, sia diretta che indiretta e “temporanee”, in quanto necessarie fintanto si rilevi una 
disparità di trattamento tra donne e uomini.  
 
In considerazione del triennio di approvazione, si dovrà procedere con l’individuazione di soggetti 
che si rendano disponibili a far parte del Comitato Unico di Garanzia – CUG, per la definizione 
delle misure da adottarsi per il triennio 2018/2020. 

f) Programma degli incarichi di collaborazione 

L’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, pone il limite 
di spesa per l’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, fissando l’importo massimo 
come il 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009. 
Deve essere rilevato che nell’anno 2009 il Comune di Bertiolo non ha sostenuto spese per questa 
tipologia di voce, pertanto in assenza di modifiche legislative non si potrà procedere all’affidamento 
di incarichi. 
Preventivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020 si dovrà adottare 
apposita delibera di approvazione di un tanto. 

 

g) Programma trasparenza e prevenzione della corruzione 

Con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 30 gennaio 2017, è stato approvato il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, per il triennio 2017/2019, in ottemperanza agli obblighi 
in materia di anticorruzione introdotti dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012. 
Tale documento è pubblicato nel sito comunale alla voce Amministrazione trasparente – 
Disposizioni Generali. 
Per ottemperare alle disposizioni normative, annualmente entro il 31 gennaio si dovrà adottare il 
nuovo programma triennale, anche in considerazione delle novità normative periodicamente 
emanate dall’ANAC. 
Inoltre all’interno di ciascun ente deve essere individuato, di norma tra i dirigenti amministrativi di 
ruolo, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata 
determinazione. 
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Allegato 1 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI 

(art. 58, D.L. 25.06.2008, nr. 112, come modificato dalla legge di conversione 06.08.2008, nr. 133) 

nr. 

descrizione del bene immobile 

e relativa ubicazione 

attuale 

destinazione 
fg mapp sub 

superficie 

mq 

rendita catastale 

€ 

valore indicativo 

€ 

intervento previsto note 

1 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 501  3.770 30,18 90.480,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

2 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 499  95 0,76 2.280,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

3 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 497  167 1,34 4.008,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

4 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 500  683 5,47 16.392,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

5 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 498  180 1,44 4.320,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

6 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 496  1.435 11,49 34.440,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

7 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2  5 401  214 1,71 5.136,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

8 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 386  44 0,35 1.056,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

9 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 405  1 0,01 24,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

10 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 491  2.670 21,37 64.080,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

11 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 489  249 1,99 5.976,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 
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12 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 488  298 2,39 7.152,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

13 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 490  564 4,51 13.536,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

14 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 457  16 0,13 384,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

15 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 485  3.882 31,08 93.168,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

16 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 487  3.757 30,08 90.168,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

17 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 486  963 7,71 23.112,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

18 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 494  1.162 9,30 27.888,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

19 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 492  136 1,09 3.264,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

20 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 495  59 0,47 1.416,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

21 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 493  87 0,70 2.088,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

22 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 330  133 1,06 3.192,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

23 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 333  560 4,48 13.440,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

24 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 336  553 4,43 13.272,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

25 Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel Zona D2 5 339  234 1,87 5.616,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 
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PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 

26 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 342  434 3,47 10.416,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

27 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 345  822 6,58 19.728,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

28 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 348  1.100 8,81 26.400,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

29 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 324  3.462 27,71 83.088,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

30 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 

PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 
Zona D2 5 317  57 0,46 1.368,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2018 - 2020 

31 
Edificio ex ambulatorio comunale sito in Via 

Papa Giovanni XXIII 4 a Beriolo 
Zona S 10 780 

1 

(parte) 
525 379,60 3.000,00 /anno VALORIZZAZIONE 

Contratto di locazione ordinaria ad uso 

professionale scadenza anno 2020 

32 
Edificio residenziale comunale sito in Via Papa 

Giovanni XXIII 6 a Beriolo 
Zona A3 10 

776 

778 

777 

4 

1 - 2 

 

7,5 vani 

24 

380 

445,44 

28,50 

4,12 

3.709,08 / anno VALORIZZAZIONE 
Contratto di locazione ordinaria ad uso 

residenziale scadenza anno 2021 

33 
Edificio comunale sito in Via Cortatis a Virco 

adibito a sede Gruppo A.N.A. Virco 
Zona S 12 556  595 430,21 187,13 / anno VALORIZZAZIONE 

Contratto di locazione ordinaria ad uso 

ricreativo scadenza anno 2025 

34 
Porzione di terreno nell’area del depuratore di 

Bertiolo sito in Via Latisana sn a Bertiolo 
Zona S 14 188  30 0 7.205,76 / anno VALORIZZAZIONE 

Contratto di locazione ordinaria ad uso 

professionale scadenza anno 2020 

 


