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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. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
La disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all’art. 170, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 è prevista, per gli enti locali con 
popolazione fino a 5.000 abitanti, dal principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, come aggiornato dal 
Decreto del MEF del 18.05.2018. 
Il Documento unico di programmazione (DUP) semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, individua le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione 
riferiti al periodo di mandato.  
Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).  
Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i 
successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  
A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente: 
1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente; 
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3) la gestione delle risorse umane; 
4) i vincoli di finanza pubblica. 
Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:  
a) alle entrate, con particolare riferimento: 
• ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 
• al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 
b) alle spese con particolare riferimento: 
• alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e 
servizi; 
• agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di 
riferimento; 
• ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
 c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;  
d) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 
e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni 
e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 
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f)  agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 
g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441  
h) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i 
seguenti documenti: 
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, 
n. 133; 
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della L. n. 244/2007;  
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 
g) altri documenti di programmazione. 
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 L’art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché' ai loro enti strumentali in forma 
societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: […] e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 
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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; 
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 
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 al periodo di mandato. 
L’attuale Amministrazione è stata eletta in data 6 ottobre 2021; in data 29 novembre 2021 il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale le linee programmatiche 
di mandato 2021-2026 che sono state approvate con deliberazione n. 48 del 29 dicembre 2021 dal Consiglio Comunale. 
La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, in parte dipendente dai trasferimenti pubblici e dal gettito dei tributi ma l’attesa evoluzione legislativa impone 
atteggiamenti prudenziali. 
Pertanto si rende necessario riservarsi sin d’ora l’adozione degli atti che risulteranno più opportuni in considerazione degl i interventi effettuati dal legislatore 
regionale o statale. Uno dei principali presupposti per effettuare una efficace pianificazione strategica ed una efficiente programmazione operativa è infatti 
rappresentato dall’esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. 
L’assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti ed i ritardi nell’emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria 
degli Enti Locali, possono invece disegnare scenari mobili che non consentono l’elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Un tanto viene reso 
ancor più rilevante se viene accompagnato dalla situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 tutt’ora in atto e all'incertezza dell'evoluzione dello 
scenario internazionale. Nella definizione degli obiettivi del prossimo triennio, l'Amministrazione Comunale intende sfruttare le opportunità dei bandi per i progetti 
finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Ricordiamo che la L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), all’articolo 9, comma 5, ha istituito il Fondo unico comunale stanziando le risorse a 
disposizione dei Comuni per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del Fondo ordinario transitorio comunale di cui all’articolo 
45, comma 2, della legge regionale 18/2015. 
Il Fondo Unico Comunale spettante al Comune di Bertiolo per il triennio 2022-2024 ammonta a Euro 759.464,59. A partire dal 2020, in esito alla conclusione 
dell’Accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019 in materia di finanza pubblica, i comuni della regione sono chiamati a concorrere sotto il profilo finanziario, 
quali soggetti del Sistema Integrato, agli obiettivi regionali di finanza pubblica concordati con lo Stato. Tale concorso è quantificato, per ciascun comune, secondo gli 
importi fissati nella tabella P allegata all’articolo 9 della L.R. 24/2019. Il Comune di Bertiolo, a partire dal 2020, concorre agli obiettivi di finanza pubblica per l'importo 
di Euro 213.899,41, dato che viene confermato anche per il triennio 2022-2024. 
Lo stanziamento del fondo investimenti, di cui all’art. 14 comma 9 lett. a) della L.R. 18/2015, spettante al Comune di Bertio lo, sarà di Euro 29.106,19 anche per il 
triennio 2022-2024. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: tutta l'attività amministrativa posta in 
essere, infatti, è volta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione. 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse al fine di orientare le politiche locali. 
 
Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. 15 
 
Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente) n. 2.367 di cui: 

maschi n. 1.159 
femmine n. 1.208 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 96 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 208 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 282 
in età adulta (30/65 anni) n. 1.150 
oltre 65 anni n. 631 

 
Nati nell'anno n. 7 
Deceduti nell'anno n. 33 
Saldo naturale: +/- -26 
Immigrati nell'anno n. 82 
Emigrati nell'anno n. 86 
Saldo migratorio: +/- -4 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -30 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.609 abitanti 
 

Risultanze del territorio e della situazione socio economica dell’Ente 
 
Il territorio di Bertiolo è in netta prevalenza agricolo e rurale, parte dell’attività agricola è vocata alla coltivazione vitivinicola, con la presenza sul territorio di una 
importante realtà di produzione di vino destinato al mercato sia nazionale che internazionale, oltre ad altre piccole realtà di produttori che destinano il loro prodotto a 
livello locale, e a clientela fidelizzata anche oltre Alpe. Il territorio del comune, accanto alle coltivazioni intensive, è caratterizzato da un’area ad alto valore 
naturalistico (sic) riconosciute dalla comunità europea per la presenza di specie uniche di flora e fauna che, se non conservate nel nostro territorio, rischiano 
l’estinzione; queste zone si sviluppano a sud del comune, sulla linea delle risorgive. 
Vino e ambiente sono sicuramente due peculiarità che donano identità al nostro comune, e allo stesso tempo creano occasioni di attrattività ed interesse, facendo 
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muovere un’economia locale importante. La programmazione amministrativa sarà impegnata a creare i presupposti per valorizzare questi aspetti e amplificare le 
opportunità di attrazione, mettendo in atto diverse politiche e sinergie in tal senso, e nel particolare nella valorizzazione delle zone ambientali di pregio. Per 
raggiungere queste ultime finalità ha aderito ad una convenzione con altri 12 comuni denominata “Stella, Boschi e Laguna” al fine di promuovere il territorio e le 
attività ricettivo-turistiche qui insediate, cercando di divulgare con diversi mezzi le peculiarità del territorio per attrare turismo, in particolare quel tipo di turismo 
denominato “slow” o “lento”, creando percorsi ciclo pedonali all’interno del nostro territorio naturalistico. Per concretizzare una programmazione che vada in tal 
senso i comuni in convenzione Stella Boschi e Laguna, con capofila il Comune di Rivignano Teor, hanno ottenuto un finanziamento europeo PSR 2013-2020 nella 
misura 16.7, che vede coinvolte anche alcune attività produttive private del nostro territorio, sia in forma di semplice partenariato sia in termini di interventi strutturali 
che beneficeranno di finanziamenti. Il programma prevede la valorizzazione e la promozione di un percorso naturalistico di pregio, nello specifico per il nostro 
comune sarà interessata dall’intervento la 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’intervento prevede la riqualificazione del manto stradale del borgo, 
marciapiedi stalli per auto, creazione di un punto di sosta e di un attracco direttamente sul fiume Stella per canoisti, posto in coincidenza all’ingresso di un 
agriturismo. Inoltre nella progettazione è inserita, ad iniziativa privata, la realizzazione di un B & B sempre nella frazione di Sterpo. Attualmente l’iter per la 
realizzazione delle opere finanziate dal PSR è in fase di progettazione esecutiva e, da cronoprogramma, è ipotizzato l’inizio lavori per il primo semestre del 2023, 
agli interventi finalizzati con fondi del PSR è previsto che la nostra amministrazione si occupi delle asfaltature delle viabilità, con risorse proprie. 
Riguardo l’aspetto identitario di terra di produttori di vini, l’Amministrazione e da quest’anno anche la Pro Loco sono associati all’associazione nazionale Città del 
Vino, e in particolare è iniziato un percorso di forti sinergie con le altre 28 città del vino del FVG, in particolare nel 2022 Duino Aurisina è stata nominata Città del 
Vino Italiana, e questo porterà molte attenzioni di tutto il mondo vitivinicolo nella nostra regione, e in questo Bertiolo ha un ruolo importante e l’attività viene 
finalizzata a promuovere questa specificità del territorio, con coinvolgimento dei produttori per attrarre quel movimento, negli ultimi anni crescente 
dell’eno-gastronomia.  
Per incrementare e valorizzare gli aspetti attrattivi del nostro territorio, che accanto al vino all’ambiente, conta su una tradizione secolare musicale bandistica con un 
unicum in regione avendo la Filarmonica più vecchia, e una fra le più datate del territorio nazionale e tuttora attiva, sia nell’attività musicale, nella diffusione dell’arte 
musicale e con l’organizzazione di concorsi internazionali bandistici e di composizione di musiche originali per banda, l’Amministrazione ha presentato domanda per 
attingere fondi dal PNRR intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici: progetto locale di rigenerazione culturale e sociale”, (linea B) per un rilancio delle attività 
culturali e sociali, creando anche un’adeguata logistica. 
Altro impegno per il territorio è rivolto alla zona del biotopo di Virco, 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. L’attività di monitoraggio è 
stata ripresa negli ultimo anni grazie a finanziamenti condivisi dei 4 Comuni. Per valorizzare ulteriormente il sito e renderlo fruibile le quattro amministrazioni hanno 
deciso di finanziare con fondi propri l’installazione di cartellonistica segnaletiche, creazione di un sito internet dedicato, e la creazione di un logo tutto questo per far 
conoscere il territorio e renderlo attrattivo. Riguardo questo territorio è in corso un dialogo fra regione, attività venatorie comuni per valutare se far evolvere la zona 
in riserva o parco sovracomunale.  
Nella direzione di valorizzazione del territorio e la sua attrattività c’è una programmazione per creare percorsi ciclabili intercomunali e sovracomunali, per la 
realizzazione dei quali sono in corso contatti con gli enti sovraordinati (Regione, EDR e Fvg strade e comuni limitrofi) per realizzare quel circuito inserito nella ReCir2 
FVG, che unisce i territori sub Napoleonica alla ciclovia Adriatica.  
Un aspetto che non verrà trascurato in questo triennio, con fondi ordinari e straordinari, è la manutenzione costante della viabilità minore (strade bianche comunali) 
con interventi per la pulizia e manutenzione della rete idrica minore, a questo scopo si è sottoscritto una convenzione con il Consorzio Pianura Friulana. 
L’Amministrazione inoltre porta avanti l’interlocuzione con il Consorzio Pianura Friulana e la Regione nella persona dell’Assessore all’Agricoltura, al fine di ottenere 
per il nostro territorio la sostituzione degli impianti a scorrimento convertendoli con i moderni sistemi di irrigazione di nuova concezione atti alla riduzione ed 
ottimizzazione dei consumi idrici. Attualmente in attesa della realizzazione di una riqualificazione idrica, che ha tempi assai lunghi, con fondi PNRR il Consorzio farà 
interventi sul territorio di manutenzione straordinaria delle canalette a scorrimento finalizzato a mettere in sicurezza tratti obsoleti e degradati e risparmiare la risorsa 
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acqua da abbondanti dispersioni. 
Nell’ottica di migliorare l’erogazione dei servizi e nella ricerca di una economicità l’Amministrazione ha posto in essere convenzioni con altre municipalità limitrofe del 
Medio Friuli, finalizzate a ricercare anche delle economie di scala. 
Nell’organizzazione di attività rivolte al territorio e alla comunità, l’Amministrazione collabora e sostiene con convenzioni e contributi le numerose Associazioni del 
territorio che grazie ai tanti volontari che si adoperano all’interno dei sodalizi sono molteplici le attività svolte, in particolare in campo ricreativo, sportivo, culturale, 
sociale e sanitario, e rappresentano un’autentica ricchezza e risorsa per il territorio, alla quale l’esecutivo non farà mai mancare il sostegno economico per la loro 
sopravvivenza in particolare in questo periodo di post pandemia in cui l’interruzione delle attività ha messo a dura prova la loro sopravvivenza.  
 
Si riportano qui di seguito i dati più significativi inerenti il territorio del Comune di Bertiolo e gli strumenti di pianificazione attualmente in vigore: 
Superficie Kmq 26,07 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 0 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 12,980 
strade urbane Km 4,460 
strade locali Km 24,910 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 

 
Altri strumenti urbanistici: 
- Piano attuativo per le zone A  
- Piano per la telefonia mobile 
- Piano di classificazione acustica 
 
Di seguito si evidenziano le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra strutture scolastiche, impianti 
a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
A tal riguardo, si precisa che: 
- il servizio di scuola dell'infanzia è offerto, oltre che dalla scuola pubblica, da una scuola paritaria dipendente dalla locale parrocchia; 
- il servizio pre-scolastico e di dopo-scuola è affidato a terzi; 
- il servizio di trasposto scolastico è gestito in economia; 
- il servizio idrico integrato è gestito dalla società partecipata CAFC SpA; 
- il ciclo unico dei rifiuti è affidato alla società in house partecipata A&T 2000 SpA; 
- la rete di illuminazione pubblica, attualmente gestita in economia, è oggetto dell'affidamento a terzi attraverso lo strumento del partenariato pubblico, per il quale 
sono in corso le operazioni per l'individuazione del partner privato. 
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Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 39 
Scuole primarie con posti n. 150 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 2 
Rete acquedotto Km 17,25 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 12.900,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 850 
Rete gas Km 15,85 
Discariche rifiuti n. 2 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2 
Veicoli a disposizione n. 4 
 
 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
Servizi gestiti in forma diretta 
Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà oppure affidare talune funzioni a specifici soggetti a 
tale scopo costituiti. 
 
Di seguito si riportano i principali servizi a domanda individuale gestiti in economia o affidati a terzi: 
 

SERVIZIO                       Modalità di gestione 

TRASPORTO SCOLASTICO                    economia diretta - affidamento a terzi 

MENSA SCOLASTICA                   affidamento a terzi 

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA          affidamento a terzi 

UTILIZZO SALE CENTRO CIVICO                  economia diretta 

UTILIZZO PALESTRA COMUNALE                 economia diretta 

 
 
 
Servizi gestiti in forma associata 
Il Comune di Bertiolo: 

 ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Codroipo, Castions di Strada, Camino al tagliamento, Mortegliano e Talmassons per la gestione associata 
tramite ufficio unico del turismo e della programmazione comunitaria; 

 a seguito della scadenza, al 31.12.2021, della convenzione sottoscritta con i comuni di Codroipo, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Lestizza, Mereto di 
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Tomba e Basiliano per la gestione associata della Polizia Locale, ha approvato un accordo operativo con il Comune di Codroipo per l'impiego di personale per 
rinforzo corpi o servizio di Polizia Locale dal 01.01.2022 al 31.03.2022, e una convenzione con il Comune di Rivignano per l’incarico temporaneo a scavalco 
presso il Comune di Bertiolo ad un dipendente del Comune di Rivignano Teor, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, riguardante la figura 
del Comandante. E' intenzione dell'amministrazione comunale addivenire nel corso del 2022 ad una nuova convenzione con altri comuni del territorio del 
Medio Friuli, quali Varmo e Rivignano Teor, quest’ultimo in veste di capofila, per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale; 

 fa parte del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, capofila del quale è il comune di Codroipo; 

 ha aderito al Progetto Integrato cultura del Medio Friuli, capofila Codroipo, con i Comuni di Basiliano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, 
Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Rivignano Teor, Ronchis, Sedegliano, Talmassons e Varmo; 

 ha sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia e i Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Gonars un accordo per la gestione del centro visite regionale 
"Mulino Braida". 

 
Servizi affidati a organismi partecipati 
 
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, 
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione.  
Il Comune di Bertiolo ha affidato il servizo di raccolta dei rifiuti e il servizo idrico integrato a due società in house providing, rispettivamente A&T 2000 S.p.A. e CAFC 
S.p.A. 
 
L'Ente al 31.12.2020 detiene le seguenti partecipazioni societarie: 
- una partecipazione diretta nella società CAFC s.p.a. con n. 7585 azioni, pari al 0,935472% del capitale sociale e, tramite CAFC s.p.a., una partecipazione indiretta 
nella società FRIULAB s.r.l. pari allo 0,761474% ed una partecipazione indiretta nella società Banca di Cividale s.c.p.a. pari a 0,00004584% (con riferimento a 
quest’ultima il Consiglio di Amministrazione di CAFC s.p.a. ha già deliberato la dismissione in data 22.09.2017); 
- una partecipazione diretta nella società A&T 2000 s.p.a. pari al 1,361% del capitale sociale. 
 
Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note Scadenza impegno 

CAFC S.p.A. https://www.cafcspa.com 0,93547 Partecipazione diretta 31-12-2045 

Banca di Cividale s.c.p.a.  0,00004584 Partecipazione indiretta tramite CAFC s.p.a.  

FRIULAB s.r.l.  0,761474 Partecipazione indiretta tramite CAFC s.p.a.  

A&T 2000 S.p.A. https://aet2000.it 1,36100 Partecipazione diretta 31-12-2030 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si 
riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa; 
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
Riguardo a tale ultimo parametro, si precisa che la situazione positiva del saldo finale di cassa, ha sempre consentito all'ente di NON ricorrere all'anticipazione di 
cassa. 
 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 (ultimo consuntivo approvato): € 505.907,50 
 
Andamento dell’avanzo di amministrazione nel triennio precedente: 
 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019: € 681.187,95 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018: € 750.074,79 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017: € 471.053,00 
 
Fondo cassa al 31/12/2021 (esercizio precedente): € 1.317.049,18 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente: 
 
Fondo di cassa al 31/12/2020: € 1.470.311,51 
Fondo cassa al 31/12/2019: € 1.842.496,58 
Fondo cassa al 31/12/2018: € 1.344.184,39 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2020 0 0,00 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 
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Livello di indebitamento 

 
Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in c/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per 
investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa.  
La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso 
progressivo del capitale. 
Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie.  
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della 
stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).  
 
Di seguito si riportano alcune tabelle riportanti l'andamento dell'incidenza della spesa per interessi passivi sulle entrate proprie dell'ente. 
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli: 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2020 111.799,09 2.200.579,78 5,08 

2019 120.528,49 2.176.557,91 5,54 

2018 130.169,02 2.051.055,09 6,35 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2020 0,00 

2019 0,00 

2018 0,00 

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente NON ha rilevato un disavanzo di amministrazione. 
 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Non sussiste la fattispecie. 
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4 – Gestione delle risorse umane 

 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2021 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Istruttore Direttivo Contabile cat. 
D 

0 0 0 

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 1 1 0 

Istruttore amministrativo contabile 
cat. C 

4 4 0 

Bibliotecaria cat. C 1 1 0 

Istruttore tecnico cat. C 2 2 0 

Operaio autista scuolabus cat. B 2 2 0 

Agente di Polizia Locale cat. PLA 1 1 0 

TOTALE 11 11 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: 11 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio: 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2020 0 525.363,49 28,66 

2019 0 505.690,50 27,56 

2018 0 473.780,86 26,93 

2017 0 465.178,90 25,81 

2016 0 487.475,45 27,05 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
La L.R. 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la L.R. 17 luglio 2015 n. 18 recante la disciplina in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di 
finanza pubblica.  
Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall’articolo 2, comma 2 ter della L.R. n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la 
razionalizzazione ed il contenimento della spesa: 
a) nell’ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis; 
b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell’equilibrio di bilancio; 
c) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015; 
d) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali. 
Pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia 
di contenimento della spesa comunque denominati.  
Ciò è stato confermato da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 273 del 3 dicembre 2020) la quale ha esplicitamente previsto, in relazione 
all’accordo Stato-Regione dell’ottobre 2019, che “Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della 
Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contributo in 
termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all’ente Regione o ai singoli 
enti locali”.  
Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica decorre dal 1° gennaio 2021, come previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020.  
Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che 
gli enti debbano: 
a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale; 
b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale; 
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il 
reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 
Per quanto attiene all’obbligo dell’equilibrio di bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in 
fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell’articolo 1, relativi alla 
definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.  
In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità 
finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).  
Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e di spesa dei 
comuni sancita dall’articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese 
correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.  
Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale 
n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020.  
In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due 
vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale. L’esercizio 2021 ha rappresentato un anno di sperimentazione, come precisato anche al punto 10) della 
deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020, al fine di poter apportare eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie dall’esercizio 2022, per 
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garantire la sostenibilità e la tenuta del sistema integrato e per tenere conto di eventuali nuove specificità. 
Come già evidenziato nel punto precedente, con la recente deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto “LR 18/2015. 
Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell’indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito 
al monitoraggio relativo ai “Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche” i valori soglia, differenziati per 
classe demografica, riferiti all’indicatore di sostenibilità della spesa di personale, approvati con la precedente delibera di G.R. n. 1885/2020, sono stati rideterminati 
con decorrenza dall’esercizio finanziario 2022.  
Con la citata delibera n. 1994/2021 la Giunta Regionale ha inoltre dato atto che le percentuali dei valori soglia relativi all’indicatore d i sostenibilità del debito 
approvate con la precedente deliberazione n. 1885/2020 risultano coerenti e che, pertanto, non emerge la necessità di provvedere ad una modifica dei medesimi, 
pur riservandosi una valutazione successiva sui dati relativi ai rendiconti di gestione dei comuni dell’esercizio 2021. 
La programmazione del triennio 2022-2024 tiene conto dei vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti e li rispetta.  
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PARTE SECONDA - INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

A – Entrate 

 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 1.052.304,57 983.552,52 948.744,00 946.321,64 946.321,64 946.321,64 -  0,255 

Contributi e trasferimenti correnti 932.805,13 1.064.085,93 1.051.534,71 888.649,60 857.458,82 856.094,79 - 15,490 

Extratributarie 191.448,21 152.941,33 1.238.849,65 1.278.717,50 1.329.182,00 1.329.182,00 3,218 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.176.557,91 2.200.579,78 3.239.128,36 3.113.688,74 3.132.962,46 3.131.598,43 -  3,872 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 13.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - 25,925 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

26.000,00 2.808,95 70.695,66 42.287,22    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 44.116,47 32.010,73 30.348,83 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

2.246.674,38 2.235.399,46 3.353.672,85 3.165.975,96 3.142.962,46 3.141.598,43 -  5,596 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

1.251.494,54 310.101,38 2.046.898,32 1.663.566,58 744.931,19 639.931,19 - 18,727 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 -100,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

585.821,10 460.851,92 374.195,66 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

765.041,71 1.013.344,64 799.510,13 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

2.602.357,35 1.784.297,94 3.220.604,11 2.413.566,58 744.931,19 639.931,19 - 25,058 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.849.031,73 4.019.697,40 6.574.276,96 5.579.542,54 3.887.893,65 3.781.529,62 - 15,130 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni) 

2021 

(previsioni cassa) 

2022 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 1.039.067,97 942.406,96 1.232.167,59 1.220.525,14 -  0,944 

Contributi e trasferimenti correnti 952.389,95 851.432,31 1.280.039,02 911.067,00 - 28,825 

Extratributarie 176.256,26 163.679,53 1.288.992,93 1.491.090,12 15,678 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.167.714,18 1.957.518,80 3.801.199,54 3.622.682,26 -  4,696 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

2.167.714,18 1.957.518,80 3.801.199,54 3.622.682,26 -  4,696 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

1.270.367,26 263.630,88 2.231.806,34 2.267.851,23 1,615 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 158.503,24 0,00 777.456,67 777.456,67 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

1.428.870,50 263.630,88 3.009.263,01 3.045.307,90 1,197 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.596.584,68 2.221.149,68 6.810.462,55 6.667.990,16 -  2,091 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Imposta Municipale Propria (IMU) 
 
L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii.,  ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
La Legge di bilancio 2020 con decorrenza 01.01.2020 ha riformato la tassazione comunale sugli immobili prevedendo l’abrogazione della IUC; in particolare viene 
abrogata la TASI e rimangono come imposte autonome la TARI e l’IMU, per la quale il legislatore ha riformulato la disciplina, ora contenuta nell’art. 1, commi da 738 
a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160. 
L'Amministrazione comunale intende confermare, per l’anno d’imposta 2022, le aliquote, le detrazioni e i valori adottati con le deliberazioni consiliari n. 17 e 18 del 
03/06/2015 relative all’IMU. 
 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
La Tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. 
Con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, l’ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), 
sulla base del quale dovranno essere validati da AUSIR i PEF del servizio rifiuti urbani per le annualità 2022-2025. 
Il Comune di Bertiolo, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) che sarà validato dall’AUSIR, dovrà approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
In attesa che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provveda alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022, le previsioni del 
gettito TARI per il triennio 2022-2024 sono state formulate sulla base del PEF adottato e delle tariffe approvate per l’esercizio 2021. 
 
Addizionale comunale IRPEF 
 
I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo 
deroghe espressamente previste dalla legge. 
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente 
essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. A decorrere 
dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, 
l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il 
reddito superi detto limite. 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale 
stessa. 
L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto deg li oneri deducibili, ed è dovuta solo se 
per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. 
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura 
del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente. 
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La Legge 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) art. 1, comma 2 ha riformato l’art. 11 comma 1 del D.P.R. 917/1986 prevedendo diversi scaglioni di reddito ai 
fini dell’applicazione delle aliquote Irpef come di seguito riepilogati: 
Fino a 15.000 euro; 
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro; 
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro; 
Oltre 50.000 euro; 
L'Amministrazione Comunale approverà le aliquote applicabili all’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2022 in riferimento a detti scaglioni di reddito. 
 
Canone Patrimoniale 
 
La L. n. 160/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione 
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (art. 1, comma 816), nonché il canone di concessione per l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi d i occupazioni temporanee di cui al 
comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, 
comma 837). L'Amministrazione Comunale intende confermare le tariffe del canone unico patrimoniale (CUP) già approvate per l’anno di imposta 2021 anche per 
l’anno di imposta 2022. 
 
Entrate dei servizi a domanda individuale - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 
 
L’articolo 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche la deliberazione con la quale sono determinate le 
tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 
L’art. 3 del D.L. n. 786/1981 convertito con modificazioni dalla L. n. 51/1982, prevede che per i servizi pubblici a domanda individuali i comuni sono tenuti a 
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con l’eccezione dei servizi gratuiti per legge, dei servizi finalizzati all’inserimento sociale 
dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto 
pubblico. 
Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 55/1983 convertito con modificazioni dalla L. n. 131/1983, i comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del 
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, 
per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificamente destinate, e che con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni. 
Le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il 
Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1983 e s.m.i. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10.03.2022 sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2022 e con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 22 del 10.03.2022 sono stati stabiliti i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2022. 
Il Comune di Bertiolo non è ente strutturalmente deficitario, per cui non ha l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo complessivo della gestione di 
alcuni servizi a domanda individuale, come stabilito dall’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Nel triennio 2022-2024 le spese d’investimento previste sono finanziate da: 
 

TIPOLOGIA ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

Contributi agli investimenti 1.653.566,58 734.931,19 629.931,19 

Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Altre entrate in c/capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE ENTRATE TITOLO 4 1.673.566,58 754.931,19 649.931,19 

Accensione prestiti 750.000,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE TITOLO 6 750.000,00 0,00 0,00 

 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) della L.R. n. 18/2015 gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21. 
L’art. 21 della L.R. n. 18/2015 stabilisce che: 
- fermo restando quanto previsto dall’art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000, gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore 
soglia (comma 1); 
- il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di 
gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all’art. 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011 (comma 2); 
- il valore soglia può essere differenziato per classe demografica (comma 3); 
- gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a 
decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento (comma 5); 
- gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia (comma 
7). 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia di cui al comma 1 dell’art. 21, le classi demografiche, la 
modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito. 
L’obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all’incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate 
correnti del comune medesimo.  
In particolare, il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come 
determinato nel “Piano degli indicatori di bilancio” presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 
Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all’articolo 64 della L.R. n. 18/2015 
(popolazione residente al 31/12 dell’anno antecedente a quello di riferimento). 
 
Per il Comune di Bertiolo, che ha una popolazione compresa tra i 2000 e i 2999 abitanti, il valore soglia definito con la suddetta delibera di G.R. è pari al 14,90%. 
Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell’obbligo. Tale 
operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione. 
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In particolare, il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti 
indicatori: 
1) in sede di bilancio di previsione con l’indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero 
dell’Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 
2) in sede di rendiconto di gestione con l’indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell’allegato 2/a ( Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del 
Ministero dell’Interno e da inviare anch’esso alla BDAP. 
Il valore soglia dell’indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari), in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, raffrontato con il vincolo da 
rispettare (14,90%), è il seguente: 
- anno 2022: 8,94% 
- anno 2023: 10,03% 
- anno 2024: 10,11% 
Con la recente deliberazione di Giunta Regionale n. 1994/2021 la Giunta Regionale ha dato atto che le percentuali dei valori soglia relativi all’indicatore di 
sostenibilità del debito già approvate con la precedente deliberazione n. 1885/2020 risultano coerenti e che, pertanto, non emerge la necessità di provvedere ad una 
modifica dei medesimi, pur riservandosi una valutazione successiva sui dati relativi ai rendiconti di gestione dei comuni dell’esercizio 2021. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022 

 
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 983.552,52 983.552,52 983.552,52 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 1.064.085,93 1.064.085,93 1.064.085,93 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 152.941,33 152.941,33 152.941,33 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  2.200.579,78 2.200.579,78 2.200.579,78 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 220.057,98 220.057,98 220.057,98 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

(-) 101.217,92 96.645,85 86.877,31 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso 

(-) 96.645,85 86.877,31 78.918,13 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  22.194,21 36.534,82 54.262,54 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 2.123.768,27 2.641.190,98 2.362.855,62 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 750.000,00 0,00 0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  2.873.768,27 2.641.190,98 2.362.855,62 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
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B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese nel documento di programmazione approvato dalla Giunta.  
Con il documento di programmazione sono identificati sia gli obiettivi futuri sia le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento.  
Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui sono correlati i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione.  
Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione del Comune. 
 
Le previsioni di spesa corrente sono state programmate sulla base: 
• dei contratti di finanziamento in essere (rate di ammortamento dei mutui e interessi); 
• del trattamento economico attribuito al personale dipendente; 
• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente; 
• delle spese derivanti da obbligazioni già assunte negli esercizi precedenti; 
• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli 
obiettivi indicati nel presente Documento. 
 
Istruzione 
Per quanto riguarda l’istruzione, l’amministrazione continuerà a proporre i progetti didattici all’interno del programma scolastico e dell’organizzazione della 
pre-accoglienza e del dopo scuola che continueranno nel prossimo triennio.  
Con la riapertura della scuola primaria in via Angore, a fine lavori di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico, si proporrà un modello di scuola 
integrata, con l’ampliamento delle attività extrascolastiche per offrire maggiori servizi alle famiglie, in particolare ai nuclei dove entrambi i genitori lavorano. Il modello 
appunto è quello della scuola integrata in cui oltre alla pre-accoglienza e il doposcuola ci sarà la possibilità di far aderire i ragazzi ad attività sportive, ricreative, 
sfruttando la prossimità della palestra ospitando nell’arco della settimana diverse discipline sportive in orari pomeridiani quali mini basket, arti marziali, ginnastica 
artistica, atletica e sfruttando le opportunità di offerta sportiva anche della realtà privata ubicata nelle prossimità della scuola, oltre ad ospitare all’interno dell’edificio 
scolastico attività ricreative quali musica e altri corsi.  
E’ intento dell’amministrazione, in collaborazione con la dirigenza dell’Istituto comprensivo aumentare la dotazione tecnologica della Scuola Primaria con lavagne 
interattive in tutte le classi e la creazione di un laboratorio dotato di strumenti informatici in linea con i tempi e funzionali all’apprendimento e utilizzo delle nuove 
tecnologie.  
 
Cultura ed attività ricreative 
Nell’ambito culturale-ricreativo le risorse saranno concentrate per la realizzazione e la continuità delle iniziative che da anni sono presenti sul territorio e attuate 
tramite la biblioteca, nello specifico quelle rivolte ai più piccoli: Nati per leggere, le ore del racconto, 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. Tutte queste attività nel periodo pandemico hanno subito dei rallentamenti e hanno assunto anche forme 
di contatto in remoto, sarà importante tornare alle proposte in presenza, fornendo nel contempo gli strumenti inediti di rieducazione alle relazioni e all’interazione, 
inserendo progettualità specifiche con il supporto di esperti. 
Verrà data continuità al lavoro di condivisione con il PIC con proposte collaudate come Musica in villa, e con nuove proposte allo studio per creare dei cammini nei 
nostri territori per favorire la valorizzazione e l’attrattività di visitatori. Si darà continuità al lavoro realizzato da Ambito donna, con le varie iniziative finalizzate alla 
sensibilizzazione sui temi che riguardano il mondo femminile declinato secondo vari aspetti. Nel 2022 in una forma sperimentale Ambito donna sarà gestito 
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all’interno del Pic in collaborazione con i Servizi sociali comunali.    
Riguardo le attività ricreative nell’arco dell’anno verranno programmati diverse iniziative concertistiche di diverso genere musicale, in ossequio alla tradizioni del 
nostro territorio, cinema all’aperto nel periodo estivo, spettacoli teatrali e sarà dato supporto logistico e burocratico alle attività promosse dalle diverse Associazioni 
attive sul territorio.  
Dal punto di vista culturale l’Amministrazione sarà impegnata a produrre materiale divulgativo delle realtà di valore artistico, storico e ambientale, quali gli affreschi, i 
biotopi, e i ritrovamenti archeologici.  
Inoltre è in progetto la realizzazione di un nuovo volume su Bertiolo, a oltre 25 anni dalla realizzazione dell’ultimo volume realizzato dall’Associazione La Bassa, al 
fine di recepire e valorizzare le nuove scoperte degli ultimi anni quali gli affreschi, i ritrovamenti archeologici etc. E’ intenzione di affidare la realizzazione del nuovo 
volume alla Filologica Friulana affinché venga inserita nelle monografie prodotte dall’Ente, che sono ormai prossime ai 100 volumi e sono una collana di opere 
inedite nel loro genere, che offrono una ampia visibilità a livello internazionale. I contatti con la Filologica sono già iniziati ed è stato individuato il curatore dell’opera, 
la realizzazione e consegna del volume si avrà nel 2025 con ospitalità del Congresso annuale dell’Ente (valore stimato del progetto: 20.000 €).  
 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Con la collaborazione dell’Associazione provinciale A.S.P.IC. in cordata con altre associazioni si è avviato pe il 2022 il progetto GET OUT insieme ai comuni di 
Castions di Strada, Talmassons per individuare ragazzi tra i 16 e 25 anni che siano le “Antenne” sul territorio per le esigenze del mondo giovanile di età tra 11 e 16 
anni (giovani che parlano ai giovani). 
Inoltre verranno avviati degli incontri per fasce di età tra i 17 e i 30 anni con la finalità tramite questionari di raccogliere informazioni che riguardano la formazione, gli 
interessi e le aspirazioni o le attività lavorative, con la finalità di raccogliere i dati per indirizzare politiche di informazione, formazione e ricerche ed offerte lavorative 
sul nostro territorio, anche in vista delle progettualità da sviluppare all’interno del co-working, progettualità che da svilupparsi contemporaneamente ai lavori di 
realizzazione del fabbricato dedicato.  
Nel 2022 sarà avviata la gara ad evidenza pubblica per la gestione dell’impianto sportivo J. Dorta. 
 
Servizi sociali 
In ambito sociale i servizi sono attualmente svolti in delega all’Asp Ente Moro tramite una convenzione sottoscritta con gli altri 11 comuni del Medio Friuli, in 
scadenza al 31.12.2024. 
Il settore sociale è sicuramente quello più delicato per il territorio specialmente con la Pandemia che ha visto molte persone e famiglie in difficoltà, e quello su cui si 
dovrà concentrare energie e risorse per il futuro perché interviene nel disagio e dove l’ammortizzatore famiglia non riesce p iù 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. Per poter garantire un buon livello di servizi e arrivare capillarmente a tutta la popolazione l’Amministrazione ha stimolato la 
nascita di un nuovo sodalizio che si è concretizzato nella costituzione dell’Associazione “Una mano per Bertiolo”. L’Associaz ione è molto attiva nel territorio, grazie 
anche alla convenzione stipulata con l’Amministrazione a partire dal 2019. I volontari di Una Mano per Bertiolo si occupano dell’accompagnamento dei ragazzi 
sull’Autobus, della vigilanza fuori dalle scuole, sono di supporto diverse attività svolte dalle Associazioni. Nel periodo della pandemia hanno tenuto i contatti telefonici 
con persone sole e isolate a causa del lock down. Inoltre un gruppo di volontari ha seguito una formazione con personale esperto dell’Azienda Sanitaria e dell’Asp 
Ente moro per poter dare supporto a situazioni di fragilità di persone sole o nuclei famigliari presi in carico dai servizi sociali e a loro supporto.  
Nel 2022 verrà ripresa un’attività interrotta due anni prima a causa della pandemia, ovvero la creazione di un data base con tutte le situazioni di fragilità legate in 
particolare all’età anziana, con la raccolta dei dati da effettuarsi tramite dei questionari. I dati raccolti avranno la fina lità di fornire una situazione aggiornata delle 
situazioni di fragilità presenti o potenzialmente future al fine di un migliore monitoraggio ed intervento. La raccolta dei dati verrà affidata, nel massimo rispetto della 
privacy di dati sensibili che saranno di esclusiva trattazione di personale professionale, a volontari dell’Associazione Una Mano per Bertiolo coordinati dai servizi 
sociali comunali. Nell’Ambito Sociale si darà continuità alla rete di collaborazione e lavoro tra i servizi sociali gestiti dall’Asp D. Moro, in delega, l’Azienda Sanitaria, i 
medici di base, l’Infermiere di Comunità per un’offerta dei servizi sempre più efficiente.  
Riguardo alla situazione dei medici di base si continua l’interlocuzione con il Distretto sanitario, a fine anno è stata aperta una posizione di carenza nel Medio Friuli 
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assegnata a Bertiolo, per la sostituzione del dottor Matera che ha iniziato il periodo di quiescenza da ottobre 2021.  
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
Ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale. 
L’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle 
risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottino il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con il D.M. 
08.05.2018, ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’art. 33. In sede di definizione del piano ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell’ambito del potenziale limite 
finanziario massimo della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei 
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. In assenza di tale adempimento non si può procedere a nuove assunzioni. 
Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, 
nel rispetto delle procedure di reclutamento, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in 
coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 
Secondo l’impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di dotazione organica si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da 
occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale de i fabbisogni di personale, tenendo 
sempre presente tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale. 
L.R. 17 luglio 2015, n. 18 recante la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, come innovata dalla L.R. 6 novembre 2020, n. 20, agli artt. 18-22ter 
disciplina i nuovi obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione, e in particolare all’art. 22 prevede che gli enti locali devono assicurare la sostenibilità 
della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia. 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti, distinti per classe demografica, i valori soglia sia del l’indicatore di 
sostenibilità dei debiti finanziari sia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, fissando la validità dei nuovi vincoli di finanza pubblica per il 
periodo 2021 – 2025, considerando l’anno 2021 come anno sperimentale. 
I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare gli oneri derivanti dall’assunzione di indebitamento sino ad un rapporto tra spesa 
complessiva e le entrate correnti non superiore al valore soglia individuato nella deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1185/2020. 
Con la recente deliberazione di Giunta Regionale n. 1994/2021 sono stati rideterminati, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2022, i valori soglia, differenziati per 
classe demografica, riferiti all’indicatore di sostenibilità della spesa di personale, già approvati con la precedente delibera di G.R. n. 1885/2020.  
Il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti applicabile al Comune di Bertiolo, che ha una popolazione compresa tra i 2.000 e i 
2.999 abitanti, in base alla classe demografica di appartenenza, è definito nel 26,80% (in aumento di 1,10 punti percentuali rispetto al precedente valore soglia 
fissato nel 25,70% con la DGR n. 1885/2020). 
Per il triennio 2022-2024 non vi sono i presupposti per la maggiorazione/premio per la bassa incidenza degli oneri derivanti dall’indebitamento (indicatore 8.2 
bilancio di previsione). 
Il Comune di Bertiolo, sulla base delle previsioni per il triennio 2022-2024, presenta un valore soglia finale, per ciascuna delle annualità considerate, inferiore al 
limite massimo stabilito con la citata delibera di G.R. n. 1994/2021 e precisamente pari al 18,86% per il 2022, al 19,03% per il 2023 e al 19,04% per il 2024. 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.19 del 10.03.2022, è allegato al presente 
Documento di Programmazione (allegato A). 
 



  

 

pag. 27 di 47 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori 
pubblici. 
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare: 
1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro; 
2. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni  di forniture e servizi di importo superiore a 1 
milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori. 
Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione 
pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli 
indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione. 
 
Il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022-2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 10.03.2022 ed è allegato al 
presente Documento unico di programmazione (allegato B). 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
La legge 118 del 2011 che ha introdotto l’armonizzazione contabile ha cambiato i sistemi di programmazione e impone agli enti piani volti a una programmazione 
puntuale triennale in un sistema normativo nazionale e regionale che tuttavia è in continua mutazione sia in termini di regole da applicare sia in termini di risorse 
disponibili; la programmazione in questo contesto pertanto è assai difficile. 
Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, ai sensi dell’art. 21 del D.  Lgs. n. 50/2016, è tenuto ad adottare il 
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.  
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economico-finanziaria degli enti. 
Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale, approvati con delibera di Giunta comunale n. 10 del 23.02.2022, sono allegati al presente 
documento (allegato C). 
 
L’Amministrazione è costantemente impegnata a programmare interventi in linea con le promesse elettorali con particolare attenzione sia a reperire i fondi necessari 
per poterle realizzare opere e mantenere efficienti le attuali, senza pesare sul bilancio in linea corrente con rate di mutui ed interessi, sia a creare economie ed 
efficientamenti mirati al contenimento della spesa corrente per liberare risorse.  

 
Con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche, l’Amministrazione sarà impegnata nelle seguenti progettualità:  
 
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2022 
• Ultimazione lavori efficientamento scuola primaria Risultive e palestra, valore dell’opera € 1.450.000 finanziato con fondi PorFesr e Gse + accensione mutuo 
transitorio per anticipazioni ante liquidazione GSE; 
• Realizzazione CO-WORKING negli edifici dell’ex filanda, si è conclusa la gara per individuare lo studio di progettazione che si occuperà della progettazione 
definitiva, esecutiva e direzione lavori, fase che dovrebbe concludersi entro l’anno per poi dare il via all’inizio lavoro. Valore dell’opera € 2.000.000, fondi tutti ottenuti 
dalla Regione FVG con fondi propri in sede di concertazione. 
• È nelle fasi finali la progettualità della riqualificazione di Piazza Mercato, con l’acquisizione del progetto definitivo predisposto da Cafc s.p.a. che si occuperà del 
rifacimento della rete idrica, sostituendo le datate tubature in fibra cemento e un tratto di nuova fognatura, e il progetto di illuminazione della piazza stessa. L’inizio 
lavori è previsto entro fine anno. Il valore attuale dell'opera è di € 410.000,00, di cui fondi propri € 240.000,00, a cui si aggiungono le economie dell’intervento di 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica, nonché € 120.000,00 dell’intervento di competenza di Cafc s.p.a. 
• È in fase di progettazione l’ampliamento della sede della Protezione civile a seguito di un contributo di € 100.000 ai quali si aggiungeranno € 45.000 di fondi 
propri, previsto inizio lavori entro l’anno.  
• L’Amministrazione ha acquisito un progetto per la riqualificazione dei tre cimiteri del comune con la sostituzione dell’illuminazione a led e la riqualificazione del 
viale esterno nel cimitero del capoluogo, opera da realizzare in progect financing senza oneri per l’amministrazione e senza aumenti per gli utenti delle luci votive. Il 
progetto sarà portato in consiglio per l’approvazione e in seguito potrà essere messo a gara. 
• È in fase di progettazione la pista ciclabile della via Madonna (valore stimato dell’opera € 500.000,00). Sono attualmente in corso contatti con EDR, Fvg Strade e 
Regione per l’ottenimento di contributi a parziale sostegno dell’opera essendo un tratto inserito nella rete viaria di interesse Regionale, la ReCir-2 FVG, e perciò di 
competenza regionale; inoltre è stata fatta richiesta dei fondi per la stesura del BiciPlan, piano di programmazione della viabilità ciclabile nel comune, che a seguito 
della sua stesura dà titolo a ricevere fondi per ciascun tratto di ciclabile realizzato, in particolare via Madonna, con cont inuazione in via Angore, è un tratto 
privilegiato per la viabilità ciclabile, che conduce ad un punto di interesse quale la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia. Il resto dell’opera si ipotizza da f inanziare 
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con avanzi di gestione da entrate autovelox e con l’assunzione di un mutuo.  
NUOVE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE DA REALIZZARE:  
• dopo l’efficientamento dell’illuminazione pubblica delle frazioni, nell’anno in corso si affronterà l’intervento della RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO 
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO nel capoluogo, la linea di finanziamento ipotizzata è il progect financing, per cui sono già aperte le 
interlocuzioni per acquisire un progetto da sottoporre al consiglio e poi metterlo a gara pubblica, l’importo dell’opera è ipotizzato in € 1.000.000. 
• Realizzazione ECOPIAZZOLA in zona industriale, in sostituzione dell’attuale posta all’entrata della frazione di Pozzecco. E’ stata inoltrata regolare domanda di 
contributo (LR 29/2018) per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti, il contributo coprirà il 100% dell’intervento ipotizzato in 450.000. Con avanzo 
vincolato derivante dalle cessioni delle zone PIP si procederà all’esproprio delle aree su cui insiste il vincolo e all’avvio di uno studio di fattibilità, per accelerare i 
tempi di realizzazione. 
• Realizzazione di un AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA RISULTIVE con aule didattiche e spazi per attività sia didattiche che di integrazione e ampliamento 
dell’offerta formativa, quali laboratori e spazi per una biblioteca interattiva. Spazi da condividere per attività scolastiche, extra scolastiche e di accesso alla 
cittadinanza. In base a uno studio di fattibilità realizzato internamente dal personale dell’ufficio tecnico, si sono ipotizzai spazi sviluppati in circa 400 mq, su un piano 
con ampie vetrate, fabbricato sviluppato a est dell’attuale edificio scolastico entro il recinto. A compensazione dell’occupazione dell’area verde intorno al fabbricato 
si ipotizza la riconversione dell’area attualmente adibita a parcheggio interno in ampliamento del verde per gioco. Valore economico dell’opera € 1.000.000 per i 
quali si è avanzata una domanda di contributo alla Regione nell’ambito della concertazione triennale, è auspicabile, in una prima fase, finanziamenti per l’avvio della 
progettualità. 
• Riqualificazione ed efficientamento CENTRO POLIFUNZIONALE, in un’ottica di riqualificazione del patrimonio pubblico e di un efficientamento energetico 
finalizzato a risparmi e contribuire ad una economia green. L’Amministrazione comunale intende, a tal fine, presentare al Ministero della Cultura una richiesta di 
contributo, per l’annualità 2022, finanziato nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avente ad oggetto “Intervento 2.1 – 
Attrattività dei borghi storici: Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” (linea B) per un rilancio delle attività culturali e sociali, per un importo massimo 
consentito di 1.600.000,00 €. Se finanziato, la progettualità prevede la riqualificazione dell’Auditorium, sia tecnologica che ammodernamento e la riqualificazione 
energetica, oltre a contributi finalizzati al rilancio culturale e sociale delle progettualità del territoriali per le sue valorizzazioni e la conservazione delle tradizioni.  
• Sempre in un’ ottica di riqualificazione ed efficientamento del patrimonio esistente, si ipotizza la MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DEL MUNICIPIO, 
considerato fabbricato strategico del comune, per il quale verrà affidato un incarico per la valutazione di vulnerabilità sismica finalizzata a reperire i fondi per un 
intervento che metta in sicurezza l’edificio oltre al suo EFFICENTAMENTO dal punto di vista energetico, sempre nell’ottica di un contenimento delle spese 
energetiche e di una contribuzione alle politiche green.  
• riguardo alle strutture sportive la programmazione prevede la riqualificazione della PALESTRINA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA di via Angore, con 
ampliamento, dotazione di spogliatoi e servizi indipendenti, e la RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS nell’area del campo sportivo J. Dorta e valutazione 
di un ampliamento con inserimento di un campo di paddle, sport che si sta diffondendo e per cui anche in regione c’è tanta richiesta, in particolare fra i giovani. Per 
questi interventi attualmente non sono previste linee di finanziamento, ma si valuterà l’impiego di avanzi liberi disponibili, visto il valore economico contenuto 
previsto.  
• Nel triennio verrà avviata la revisione del piano particolareggiato e del piano generale con la finalità di semplificare le regole, evitare le sovrapposizioni dei vincoli 
con il fine di incentivare e favorire il recupero del centro storico offrendo uno strumento urbanistico rinnovato, moderno, adatto al concetto abitativo odierno 
• Riguardo la programmazione a seguito del contributo Regionale sarà affidata la progettazione della viabilità ciclabile del nostro comune, cosidetto Biciplan che 
offrirà opportunità di attingere a contributi regionali per la realizzazione di viabilità sostenibile.  
• Manutenzione straordinaria con rifacimento marciapiedi e asfaltature strade e un miglioramento dell’arredo urbano volto a una rigenerazione urbana del territorio   
Manutenzione delle strade comunali bianche con apporto di materiale, con priorità da condividere con la commissione agricoltura. La fonte di finanziamento è 
individuata nelle entrate dalle contravvenzioni dell’autovelox, con un programma di interventi pluriennali che riguarderanno sia il capoluogo che le frazioni. 

• L’Amministrazione comunale intende, inoltre, presentare al Ministero dell’Interno, in forma associata con altri Comuni del Medio Friuli, previo accordo di 

programma, una richiesta di contributo per l’annualità 2022, finanziato nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per 
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
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decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 
 
 
POLITICHE GREEN  
L’Amministrazione ha avviato diverse iniziative rivolte ad adeguarsi alla rivoluzione green e di transizione ecologica in atto negli ultimi anni e proposta in larga scala 
con incentivi nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. E’ in corso infatti l’efficientamento della scuola primaria con il sistema NZeb, ovvero zero consumo, grazie 
all’inserimento di un impianto fotovoltaico che rende autonomo l’edificio. Ha iniziato la costruzione delle prime vie ciclabi li del nostro territorio, ha in corso 
progettazione di nuovi tratti, e ha richiesto i fondi del Biciplan per la stesura del progetto di viabilità ciclabile all’interno dell’intero territorio comunale al fine di 
sviluppare una viabilità sostenibile. Ha dato inizio alla riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica, già realizzata nelle frazioni e in programma 
quella del capoluogo.  Ha acquisito un progetto per la riqualificazione dell’illuminazione e delle luci votive dei 3 cimiteri che verranno alimentate interamente da fonti 
rinnovabili. Ha dato disponibilità a seguito di richiesta da parte della Regione, di spazi pubblici per l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Ha intrapreso contatti per ospitare 2 postazioni per ricarica elettrica, generate da fonti rinnovabili. Ha rivolto istanze al Consorzio Pianura Friulana 
affinché si inizi un processo di riqualificazione degli impianti irrigui finalizzati a un contenimento della risorsa acqua utilizzata per le attività agricolo. Ha inoltrato 
istanze di contributi per interventi di efficientamento di fabbricati quali il municipio e il polifunzionale.  
È inoltre in fase di valutazione la realizzazione di una piattaforma per il lavaggio degli automezzi agricoli, adiacente all’area della nuova ecopiazzola. 
 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
L'elenco delle opere pubbliche in corso è allegato in calce al presente documento (allegato C). 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
La L. n. 145/2018, all’art. 1, commi 820-826, che sancisce i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo 
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, stabilisce una nuova disciplina in merito alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali ed il 
superamento dell’obiettivo di pareggio di bilancio quale saldo tra entrate finali e spese finali.  
In particolare: 
- ai sensi del comma 820, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 
2018, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 
118/2011; 
- ai sensi del comma 821, gli enti di cui al comma 819 (tra cui vi sono i comuni) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio 
non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 
In forza del rinvio operato dall’art. 20, comma 1, della L.R. n. 18/2015, recante la disciplina della finanza locale del Friu li Venezia Giulia, le sopra citate disposizioni 
statali sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione e, pertanto, agli stessi è applicabile la disciplina in materia di equilibrio di bilancio, quale nuovo 
vincolo di finanza pubblica.  
Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 5 del 9 
marzo 2020, ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D. Lgs. n. 118/2011. Nella medesima Circolare 5/2020 si 
ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione 
complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.317.049,18    

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  3.113.688,74 3.132.962,46 3.131.598,43 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  50.825,00 50.825,00 50.825,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  2.984.223,67 2.915.452,10 2.903.741,45 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   334.745,84 347.627,09 347.627,09 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  232.577,29 278.335,36 288.681,98 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 
      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -52.287,22 -10.000,00 -10.000,00 
      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  42.287,22 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  10.000,00 10.000,00 10.000,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2022 - 2023 - 2024 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  2.423.566,58 754.931,19 649.931,19 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  50.825,00 50.825,00 50.825,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-)  10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  2.362.741,58 694.106,19 589.106,19 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2022 - 2023 - 2024 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO FINALE      
      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 
      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  42.287,22   

      

      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   -42.287,22 0,00 0,00 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibr i di cassa, inteso come rappresentazione delle 
entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2022. 

  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.317.049,18         

Utilizzo avanzo di amministrazione  42.287,22 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

1.220.525,14 946.321,64 946.321,64 946.321,64 Titolo 1 - Spese correnti 3.359.651,94 2.984.223,67 2.915.452,10 2.903.741,45 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 911.067,00 888.649,60 857.458,82 856.094,79      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.491.090,12 1.278.717,50 1.329.182,00 1.329.182,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.267.851,23 1.673.566,58 754.931,19 649.931,19 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.894.117,49 2.362.741,58 694.106,19 589.106,19 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 5.890.533,49 4.787.255,32 3.887.893,65 3.781.529,62 Totale spese finali …………… 7.253.769,43 5.346.965,25 3.609.558,29 3.492.847,64 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 777.456,67 750.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 232.577,29 232.577,29 278.335,36 288.681,98 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 542.088,25 537.500,00 537.500,00 537.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 541.632,49 537.500,00 537.500,00 537.500,00 

Totale titoli 7.210.078,41 6.074.755,32 4.425.393,65 4.319.029,62 Totale titoli 8.027.979,21 6.117.042,54 4.425.393,65 4.319.029,62 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.527.127,59 6.117.042,54 4.425.393,65 4.319.029,62 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.027.979,21 6.117.042,54 4.425.393,65 4.319.029,62 

          

Fondo di cassa finale presunto 499.148,38         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
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 declinaz ione 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. 
 
PROGRAMMA 2 - Segreteria Generale 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Il Segretario Comunale, in considerazione delle funzioni specificamente attribuitegli per legge, con l’ausilio degli uffici comunali, svolge le mansioni collegate 
all’anticorruzione, alla trasparenza, al rispetto degli adempimenti in 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. 
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Segue inoltre la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, dando disposizione agli uffici, ove necessario, in merito alla loro registrazione e trascrizione. 
Controlla la tenuta del repertorio dei contratti. 
L’obiettivo di gestione per il triennio in considerazione è conferire un incarico ad un Segretario comunale iscritto all’albo ovvero stipulare una convenzione per la 
gestione associata dell’Ufficio Segreteria con altri comuni, ai sensi dell’art. 98, comma 3, D. Lgs. 267/2000, mantenendo medio tempore lo strumento gestionale 
della reggenza a scavalco come consentito dalla legge al fine di garantire la funzionalità dell’Ufficio Segreteria. 
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 notifica 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. 
 
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 sia regionali, una maggiore importanza dovrà 
essere data al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa e 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 2022-2024. 
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. 
Le novità normative, quali l’introduzione del sistema di pagamento tramite la piattafroma "PagoPa" e l'app "Io" in un’ottica di digitalizzazione del rapporto tra ente ed 
utente, hanno comportato la gestione di nuovi adempimenti e il superamento di altri, grazie anche ad un accordo regionale, che vedrà anche l'anno 2022 un anno di 
transizione a favore dei pagamenti digitali anche verso la pubblica amministrazione. 
 
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
La gestione delle entrate tributarie dell’ente è principalmente volta a soddisfare un duplice ordine di esigenze: da un lato la necessità dei cittadini di conoscere 
l’entità e le scadenze dei tributi comunali e dall’altro quella 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. 
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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 in 
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: 
Realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori.  
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. 
Proseguire con la digitalizzazione dell’archivio storico anagrafico e di stato civile. 
Conformemente alle disposizioni di legge ed alle progressive istruzioni ministeriali ricevute, procedere all’adeguamento dell’Archivio Nazionale degli Stradari e dei 
numeri Civici (ANSC) con la messa a punto di nuove procedure di lavoro. 
 
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, non disponendo l’ente di adeguate professionalità in tale ambito. 
Il filo conduttore del servizio informatico è rappresentato dall'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 
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Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
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. 
La copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti per qualsiasi ragione verrà fronteggiata mediante il ricorso alle forme assunzionali consentite dalla 
normativa vigente, fatta salva la possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ovvero di convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, laddove, nell'arco 
temporale occorrente per la copertura del turn over, non siano possibili misure di riorganizzazione interna. 
L’Amministrazione comunale vede con favore anche l’attivazione di stages per studenti in quanto utile supporto per le attività routinarie e consolidate e perché 
offrono un’occasione di esperienza formativa ai giovani. 
Sintesi delle attività rientranti nella Missione: 
− 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 
− Attivare gli stages e i tirocini formativi in relazione alle richieste degli studenti e alle esigenze dell’ente 
− Attivare il progetto cantieri di lavoro 
− Assicurare alle strutture il supporto necessario per la corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali 
− Monitorare la 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 ai 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: 
Addivenire, nel corso del 2022, ad una nuova convenzione con altri comuni del territorio del Medio Friuli, quali Varmo e Rivignano Teor, quest’ultimo in veste di 
capofila, per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale. 
Incrementare le risorse umane a disposizione del servizio di vigilanza sul territorio, mediante l'assunzione nel corso dell'anno 2022 di un nuovo agente di Polizia 
Locale.  
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. 
Collabora 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 



  

 

pag. 40 di 47 

 
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. 
Sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l’infanzia (età 3/6 anni) del territorio 
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. 
Sostegno all’istruzione nella scuola primaria e secondaria (biennio dell’obbligo) 
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. 
Servizi agevolativi della frequenza scolastica (trasporto scolastico e ristorazione scolastica) per la scuola dell’infanzia statale e primaria 
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. 
Servizi ed attività per l’effettività del diritto all’istruzione 
Attivazione e/o mantenimento 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 (doposcuola 
con l’affidamento del servizio al associazioni/ditte specializzate), contribuzione per acquisto di libri scuola secondaria di primo grado 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  
Festa del Vino 
Come da tradizione nel mese di marzo solitamente si svolge 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. Nell’ambito della festa del vino si dedica l’esposizione ad un artista importante sul territorio regionale 
e si realizza la pubblicazione della brochure dedicata allo stesso. 
Eventi e manifestazioni 
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Vengono organizzati eventi durante tutto l’arco dell’anno, cercando di garantire 1 o 2 eventi al mese che spazino dalla musica, corale e concertistica, teatrale, 
comico, cinema all’aperto nel periodo estivo. In particolare si realizzano durante l’anno almeno due esposizioni a carattere culturale (tra pittura, scultura, fotografia 
ecc.). Per la realizzazione degli eventi l’Amministrazione si avvale di incarichi esterni a compagnie e coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio.   
Con riferimento alla biblioteca dal 2016 il Sistema Bibliotecario del Medio Friuli aderisce al Polo SBN FVG a seguito di una convenzione, capofila del Polo è la 
biblioteca di Udine. 
 
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 
Si continueranno a proporre i centri estivi per i ragazzi delle primarie, la cui gestione è affidata in delega ai servizi sociali comunali affidati all’Asp Ente Moro, così 
come le attività di incontro e crescita di gruppo della progettualità “Ragazzi si cresce”, con un loro coinvolgimento alle attività del territorio promosse 
dall’Amministrazione e dalle Associazioni, in un rapporto di rete, collaborazione e coinvolgimento. 
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; 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 si possa addivenire ad una condivisione di percorsi e di presa in carica del sistema. 
Convenzione “Ragazzi si cresce” 
La convenzione con l’ASP di Codroipo consente di promuovere l’aggregazione giovanile attraverso un corso di formazione per animatori, che si svolge annualmente 
con i ragazzi interessati. Il risultato 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 nel Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, la gestione di queste attività viene esercitata 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 
È in corso la convenzione con l’ATER di Udine per la gestione dei due fabbricati siti in via Trieste 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. 
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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. 
 
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 20200/2024 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. 
Sostegno della famiglia attraverso iniziative di supporto alla genitorialità  
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Favorire l’operatività e la frequenza delle strutture del territorio destinate ai minori in età prescolare 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. 
Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e supervisione attività varie  
All’interno del territorio comunale sono presenti tre cimiteri. 
Le attività di tumulazione, estumulazione, inumazione, ecc. sono eseguite da una Ditta esterna specializzata a seguito di affidamento a 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 13 - TUTELA DELLA SALUTE 
Programma 7-Ulteriori spese in materia sanitaria 
In questa missione sono allocate le spese per il mantenimento e l'assistenza dei cani e dei gatti randagi, nonché le spese per beni e servizi necessari per 
fronteggiare la pandemia da Covid-19. 
 
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 polit ica regionale unitaria in materia di sviluppo 
economico e competitività. 
Gestione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
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 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma 1: Fondo di Riserva 
Programma 2: Fondo crediti dubbia esigibilità 
Programma 3: Altri fondi 
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. 
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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 s.m.i. 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. 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che siano accertate per l’intero importo del credito 
anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è 
effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento 
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi in c/ competenza e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata di dubbia e 
difficile esazione). A partire dall'anno 2021 l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato nella misura del 100% dell'importo quantificato nel prospetto 
riguardante il FCDE allegato al bilancio di previsione. 
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. 
Si deve, inoltre, 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 fondi” l’importo dell’indennità di fine mandato del Sindaco, da riconoscere allo stesso al termine del quinquennio, 
quantificato nella misura di una mensilità, nonché un accantonamento per gli eventuali oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del nuovo CCRL del Comparto 
Unico del pubblico impiego regionale in fase di sottoscrizione. 
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. 33 posizioni, che al 31.12.2021 quantificano in € 2.123.768,27 il debito residuo ancora da 
estinguere. 
Nel bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, è prevista un'entrata derivante da accensione di prestiti per l'importo di € 750.00,00 relativa all’assunzione di 
prestito "flessibile" (ai sensi della circolare n.1280/2013 di CDP S.p.A.), sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a parziale copertura della spesa di 
investimento relativa ai lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "Risultive" in Comune di Bertiolo. 
La durata del pre-ammortamento del mutuo è di un anno fino al 31.12.2022, e la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° gennaio 2023. 
 
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 
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Questa missione comprende le spese sostenute dall'Ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di 
tesoreria. 
L’Amministrazione non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni finanziarie. Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previste entrate per anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere. 

 
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 
Programma 1: Servizi per conto terzi partite di giro 
Questa missione comprende le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte 
dell’Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno 
natura autorizzatoria. 

 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 901.385,27 29.106,19 0,00 930.491,46 884.958,77 29.106,19 0,00 914.064,96 883.602,58 29.106,19 0,00 912.708,77 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 467.987,06 0,00 0,00 467.987,06 492.337,84 0,00 0,00 492.337,84 492.337,84 0,00 0,00 492.337,84 

  4 271.155,37 1.571.721,17 0,00 1.842.876,54 270.324,81 0,00 0,00 270.324,81 270.324,81 0,00 0,00 270.324,81 

  5 46.205,92 0,00 0,00 46.205,92 39.705,92 0,00 0,00 39.705,92 39.310,64 0,00 0,00 39.310,64 

  6 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  8 0,00 691.914,22 0,00 691.914,22 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

  9 255.513,91 0,00 0,00 255.513,91 255.005,48 0,00 0,00 255.005,48 252.468,54 0,00 0,00 252.468,54 

 10 165.536,11 60.000,00 0,00 225.536,11 163.401,32 55.000,00 0,00 218.401,32 163.401,32 50.000,00 0,00 213.401,32 

 11 2.054,00 0,00 0,00 2.054,00 2.054,00 0,00 0,00 2.054,00 2.054,00 0,00 0,00 2.054,00 

 12 156.704,12 10.000,00 0,00 166.704,12 154.704,12 10.000,00 0,00 164.704,12 154.704,12 10.000,00 0,00 164.704,12 

 13 5.165,48 0,00 0,00 5.165,48 5.165,48 0,00 0,00 5.165,48 5.165,48 0,00 0,00 5.165,48 

 14 70.478,00 0,00 0,00 70.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 15 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 213.899,41 0,00 0,00 213.899,41 213.899,41 0,00 0,00 213.899,41 213.899,41 0,00 0,00 213.899,41 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 349.473,84 0,00 0,00 349.473,84 362.355,09 0,00 0,00 362.355,09 362.355,09 0,00 0,00 362.355,09 

 50 61.165,18 0,00 232.577,29 293.742,47 54.039,86 0,00 278.335,36 332.375,22 46.617,62 0,00 288.681,98 335.299,60 

 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 0,00 0,00 537.500,00 537.500,00 0,00 0,00 537.500,00 537.500,00 0,00 0,00 537.500,00 537.500,00 

TOTALI 2.984.223,67 2.362.741,58 770.077,29 6.117.042,54 2.915.452,10 694.106,19 815.835,36 4.425.393,65 2.903.741,45 589.106,19 826.181,98 4.319.029,62 
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Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2022    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 1.144.762,71 49.213,01 0,00 1.193.975,72 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 639.686,79 0,00 0,00 639.686,79 

  4 337.231,17 2.164.561,98 0,00 2.501.793,15 

  5 62.495,33 0,00 0,00 62.495,33 

  6 35.532,50 380,60 0,00 35.913,10 

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 

  8 52,88 1.106.150,42 0,00 1.106.203,30 

  9 302.838,68 0,00 0,00 302.838,68 

 10 221.288,41 415.355,37 0,00 636.643,78 

 11 3.562,04 145.000,00 0,00 148.562,04 

 12 237.515,70 13.456,11 0,00 250.971,81 

 13 12.420,00 0,00 0,00 12.420,00 

 14 70.478,00 0,00 0,00 70.478,00 

 15 6.414,90 0,00 0,00 6.414,90 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 214.207,65 0,00 0,00 214.207,65 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

 50 61.165,18 0,00 232.577,29 293.742,47 

 60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 0,00 0,00 541.632,49 541.632,49 

TOTALI 3.359.651,94 3.894.117,49 774.209,78 8.027.979,21 

 

 
 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle 
funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione.  
Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio.  
L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova 
destinazione urbanistica.  
La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa 
a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 per il triennio 
2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.03.2022 (allegato D). 
Il Piano dovrà essere successivamente approvato anche dal Consiglio Comunale quale allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2022-2024, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008. 
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
Con deliberazione giuntale n. 107 del 10/12/2018 sono stati individuati gli enti e le società da includere nel GAP "Comune di Bertiolo" e nel perimetro di 
consolidamento in applicazione delle linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2018. 
La legge di bilancio 2019 ha disposto che i Comuni con meno di 5.000 abitanti sono esonerati dalla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e dalla 
predisposizione del bilancio consolidato. L'amministrazione comunale ritiene pertanto di continuare ad aderire alla deroga concessa ex lege in quanto essa 
consente risparmi sia diretti sia indiretti. 
 
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere le partecipazioni dirette in A&T 2000 S.p.A. e CAFC S.p.A., e la partecipazione indiretta in FRIULAB s.r.l. detenuta 
tramite CAFC S.p.A., mentre non sussistono i requisiti per il mantenimento della partecipazione indiretta in Banca Popolare di Cividale s.c.p.a. per la quale il 
Consiglio di Amministrazione di CAFC s.p.a. ha già deliberato la dismissione in data 22.09.2017 e avviato la conseguente procedura di vendita delle azioni. 
 
Dai dati comunicati dalle società partecipate non si rilevano risultati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016. 
 
Il Comune di Bertiolo non ha prestato garanzie a favore delle società partecipate. 
 

 
 

ALLEGATI 

 
A) Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10.03.2022); 

B) Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022-2023 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2022); 

C) Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 23.02.2022); 

D) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali redatto ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni 
dalla L. 133/2008 per il triennio 2022-2024 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.03.2022). 

 



Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N°19
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER
IL TRIENNIO 2022-2024

Oggi  dieci 10-03-2022 del mese di marzo dell'anno  duemilaventidue alle ore 08:45, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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BERTIOLO

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER
IL TRIENNIO 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

PREMESSO che il piano triennale del fabbisogno del personale è uno strumento strategico per individuare le
esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi;

PRESO ATTO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla
Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e
delle dotazioni organiche;

RICHIAMATI:

l’art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che “Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unità di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482”;

l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che gli enti locali provvedono
alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti;

l’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali
sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
L. 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

l’art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;

l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

l’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che
le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’art. 1,
comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’art. 33. In sede di
definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell’ambito del potenziale limite finanziario
massimo della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando
che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. In
assenza di tale adempimento non si può procedere a nuove assunzioni;
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l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il quale stabilisce
che: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad
osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale
di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato, nel rispetto delle procedure di reclutamento, ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;

le Linee di indirizzo approvate con D.M. 08.05.2018 volte ad orientare le amministrazioni pubbliche
nella predisposizione dei propri fabbisogni di personale secondo le previsioni degli art. 6 e 6 ter del D.
Lgs. 165/2001, così come novellati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

la circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in
materia di "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale.
Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento";

DATO ATTO che secondo l’impostazione definita dal combinato disposto del D. Lgs. n. 75/2017 e delle
Linee di indirizzo approvate con DM 08.05.2018 di cui sopra, il concetto di dotazione organica si deve
tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, bensì come un valore finanziario di
spesa massima sostenibile che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, tutte le disposizioni di legge
vigenti relative al contenimento della spesa di personale, con riferimento principale alle normative dettate
dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio di riferimento 2022-2024;

CONSIDERATO che come chiarito nella suddetta circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione:

- la condizione di “soprannumerarietà” consiste in una situazione per cui il personale in servizio
(complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le
qualifiche, le categorie o le aree; perciò l’amministrazione non presenta posti vacanti utili per un’eventuale
riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti;

- la condizione di “eccedenza” consiste in una situazione per cui il personale in servizio (inteso
quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche,
categorie, aree o profili professionali di riferimento, e si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la
disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe
consentire la riconversione del personale;

VISTO l’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2022 e le successive Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani
dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni formalizzate dal Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e presa d’atto di insussistenza di personale in esubero o in eccedenza per
l’anno 2022;

RICHIAMATA la normativa regionale che disciplina la programmazione del fabbisogno di personale e in
particolare l’art. 20, comma 1, della L.R. n. 18/2016 recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del
pubblico impiego regionale e locale”, così come sostituito dall’art. 9, comma 5, della L. R. n. 23/2021, con
effetto dal 01/01/2022, il quale sancisce:

“1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni
obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene
mediante le seguenti modalità:
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immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti daa)
altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo
professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza;

mobilità di Comparto;b)

mobilità intercompartimentale;c)

procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento dellad)
professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque
non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, o avviamento dalle liste di collocamento per le
categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di
concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto
previsto dall' articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di
personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio
sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel
rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto2.
unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a),
fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso
dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura
comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni”;

VISTA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 recante la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, come
innovata dalla L.R. 6 novembre 2020, n. 20, che agli artt. 18-22ter disciplina i nuovi obblighi di finanza
pubblica per gli enti locali della Regione, e in particolare l’art. 22 secondo cui gli enti locali dovranno
assicurare la sostenibilità della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP,
mantenendo la medesima entro un valore soglia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 nella quale vengono definiti,
distinti per classe demografica, i valori soglia sia dell’indicatore di sostenibilità dei debiti finanziari sia del
rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, fissando la validità dei nuovi vincoli di
finanza pubblica per il periodo 2021 – 2025, considerando l’anno 2021 come anno sperimentale;

RICORDATO che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare gli oneri
derivanti dall’assunzione di indebitamento sino ad un rapporto tra spesa complessiva e le entrate correnti non
superiore al valore soglia individuato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto “LR 18/2015.
Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia
dell’indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai “Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche”;

PRESO ATTO che con la suddetta delibera di G.R. n. 1994/2021 i valori soglia, differenziati per classe
demografica, riferiti all’indicatore di sostenibilità della spesa di personale, approvati con la precedente
delibera di G.R. n. 1885/2020, sono stati rideterminati con decorrenza dall’esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che con la delibera di G.R. n. 1994/2021 il valore soglia del rapporto della spesa del
personale rispetto alle entrate correnti applicabile a questa Amministrazione, che ha una popolazione
compresa tra i 2.000 e i 2.999 abitanti, in base alla classe demografica di appartenenza, è definito nel 26,80%
e che non vi sono i presupposti per la maggiorazione/premio per la bassa incidenza degli oneri derivanti
dall’indebitamento (indicatore 8.2 bilancio di previsione);

VERIFICATO che il Comune di Bertiolo, sulla base delle previsioni per il triennio 2022-2024, presenta un
valore soglia finale, per ciascuna delle annualità considerate, inferiore al limite massimo stabilito con la
citata delibera di G.R. n. 1994/2021 e precisamente pari al 18,86% per il 2022, al 19,03% per il 2023 e al
19,04% per il 2024;
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RICHIAMATI i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle assunzioni di
personale, ivi compreso il lavoro flessibile:

RICHIAMATI i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle assunzioni di
personale, ivi compreso il lavoro flessibile:

- adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale. Gli enti che non provvedono all’adempimento
non possono assumere nuovo personale (art. 6 comma 6 D. Lgs. 165/2001, art. 39 comma 1 L. 449/1997, art.
91 D. Lgs. n. 267/2000);

- ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di sovrannumero o di
eccedenza ai sensi dell’art. 33, comma 2, D. Lgs. 165/2001. Gli enti che non effettuano la ricognizione
annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di sovrannumero o di eccedenza, non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la
nullità degli atti posti in essere;

- approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 48, comma
1, del D. Lgs. 198/2006. La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale,
comprese le categorie protette (art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001);

- la mancata certificazione di un credito nei confronti delle P.A. comporta il divieto di procedere ad
assunzioni di personale per la durata dell’inadempimento (art. 9 comma 3 bis D. Lgs. 185/2008);

- adozione del Piano delle performance previsto dall’art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009 e applicato
nella Regione Friuli Venezia Giulia con le norme di cui al Capo V della L. R. n. 18/2016. La mancata
adozione del Piano comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di
consulenza o di collaborazione, inoltre comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti;

- rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinques, del D. Lgs. 113/2016 convertito con L.
n. 160/2016 e trasmissione di detti documenti entro trenta giorni dalla loro approvazione alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP). In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, gli enti territoriali non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

- assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (artt. 242 - 244 D. Lgs. 267/2000);

- invio del Piano triennale del fabbisogno al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni
dall’adozione. Agli enti che non provvedono all’adempimento è fatto divieto di procedere alle assunzioni
(art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001);

DATO ATTO, rispetto agli obblighi sopra riportati, che:

per quanto riguarda la ricognizione delle eccedenze i responsabili dei Servizi hanno effettuato la1.
verifica della condizione organizzativa esistente nell’Ente e che da tale verifica non risultato
condizioni di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o in sovrannumero e che
con propria precedente deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale della consistenza del
personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, D. Lgs. 165/2001 per l’anno 2022 e dato atto dell’assenza
di situazioni di sovrannumero o di eccedenza;

con propria precedente deliberazione è stato approvato il piano delle azioni positive in materia di2.
pari opportunità di cui all’art. 48 del D. Lgs. 198/2006, per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni;

non risultano inadempienze in merito alla certificazione dei crediti da rendersi ai sensi dell’art. 93.
comma 3 bis del D. L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in Legge n. 2 del 28.01.2009;

sono rispettati i termini previsti per l’adozione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del4.
bilancio consolidato, nonché dell’invio dei relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni
pubbliche secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113
convertito nella Legge n. 160/2016; è confermato che il divieto di assunzione di personale a qualsiasi
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titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co e di
somministrazione, nonché il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi delle
disposizioni in argomento, permane fino a quanto non viene adempiuto l’obbligo violato;

l’Ente non versa in situazione deficitaria strutturale o di dissesto (art. 243, comma1, TUEL)5.

a seguito dell’approvazione del presente atto da parte della Giunta comunale si provvederà, entro il6.
termine di 30 giorni, alla comunicazione dei contenuti del presente piano mediante caricamento
nell’applicazione SICO predisposta per gli adempimenti previsti dall’art. 60 del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 24 febbraio 2021 è stata rideterminata la
dotazione organica del Comune di Bertiolo mediante l’individuazione delle seguenti professionalità per il
migliore funzionamento dei servizi:

PROFILO
PROFESSIONALE

CATEGORIA N. POSTI
PREVISTI

NOTE

Istruttore direttivo
amministrativo
contabile

D 1

Istruttore direttivo
tecnico

D 1

Istruttore
amministrativo/contabil

e

C 4

Bibliotecaria C 1 1 posto part time
83,33%

Istruttore tecnico C 2 1 posto part time 50%

Operaio/autista
scuolabus

B 2

Agente di Polizia locale PLA 1

TOTALE 12

PRESO ATTO che con decorrenza 17 aprile 2022 cesserà dal servizio per dimissioni n. 1 unità personale
dipendente cat. C, p.e. C3, part time al 50% con la qualifica di Istruttore Tecnico, con diritto alla
conservazione del posto per la durata del periodo di prova presso altra Amministrazione pubblica;

RITENUTO di tener conto, nella rideterminazione del piano del fabbisogno del personale dell’Ente per il
triennio 2022-2024, dei seguenti aspetti:

- considerate le carenze di organico in cui versa l’Ente, adottare una politica di personale orientata alla
massima possibilità di assunzione, nei limiti di legge e di contratto sopprimendo però dal piano triennale di
fabbisogno di personale tutte le figure non assumibili in quanto l’obbligo di revisione della dotazione
organica è comunque triennale e deve essere raccordato con tutti gli strumenti di programmazione
economico finanziaria;

- ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora a seguito dei già citati processi riorganizzativi,
tale spesa dovesse superare i vincoli di finanza pubblica il Comune si impegna a ridurre in via prioritaria le
spese per il lavoro flessibile e per comandi o convenzioni per l’utilizzo condiviso di personale;

DATO ATTO della necessità di definire il programma assunzionale 2022-2024 di questo Ente tenendo in
considerazione sia la spesa massima sostenibile sia quanto previsto a bilancio al fine di assicurare i profili
necessari al buon funzionamento dell’Ente in considerazione degli obiettivi predefiniti e pertanto di dare atto
della necessità di modificare la dotazione organica prevedendo:

 l’istituzione di un posto cat. PLA p.e. PLA1 con qualifica di “Agente di Polizia Locale”;-
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la copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti per qualsiasi ragione tramite ricorso alle-
forme assunzionali previste dalla normativa vigente;

la possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile, di convenzioni ex art. 7 CCRL 26.11.2004-
ovvero convenzioni stipulate ai sensi della L. 311/2004, art. 1, comma 557 per ottenere i servizi che
potrebbero necessitare anche in sostituzione di assenze non prevedibili, nonché il ricorso ad altre
forme di lavoro flessibile per quanto attiene ai progetti cantieri lavoro, LPU e similari;

Visto il parere preventivo favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, allegato, in merito alla proposta di
deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-
2024;

Dato atto che si provvederà ad informare le Organizzazioni Sindacali dell’approvazione del piano del
fabbisogno di cui alla presente deliberazione;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

- i vigenti CCRL del Comparto Unico non dirigenti RAFVG;

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 257/2000 e s.m.i.;

- l’art. 54 della L.R. n. 18/2015;

- la L.R. n. 18/2015

- la L.R. n. 18/2016;

DELIBERA

di approvare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;1) 

di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, nel2) 
rispetto dei vincoli di legge vigenti, tenendo in considerazione sia la spesa massima sostenibile sia quanto
previsto a bilancio, al fine di assicurare i profili necessari al buon funzionamento dell’Ente in considerazione
degli obiettivi predefiniti e pertanto di dare atto della necessità di modificare la dotazione organica
prevedendo:

- l’istituzione di un posto cat. PLA p.e. PLA1 con qualifica di “Agente di Polizia Locale”;

- la copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti per qualsiasi ragione tramite ricorso alle forme
assunzionali previste dalla normativa vigente;

- la possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile, di convenzioni ex art. 7 CCRL 26.11.2004 ovvero
convenzioni stipulate ai sensi della L. 311/2004, art. 1, comma 557 per ottenere i servizi che potrebbero
necessitare anche in sostituzione di assenze non prevedibili, nonché il ricorso ad altre forme di lavoro
flessibile per quanto attiene ai progetti cantieri lavoro, LPU e similari;

 di dare atto che con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con le linee guida di cui3) 
al D.M. 08.05.2018 viene rideterminata la dotazione organica dell’Ente:

PROFILO
PROFESSIONALE

CATEGORIA N. POSTI
PREVISTI

NOTE

Istruttore direttivo
amministrativo
contabile

D 1
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Istruttore direttivo
tecnico

D 1

Istruttore
amministrativo/contabil

e

C 4

Bibliotecaria C 1 1 posto part time
83,33%

Istruttore tecnico C 2 1 posto part time 50%

Operaio/autista
scuolabus

B 2

Agente di Polizia locale PLA 2

TOTALE 13

di dare atto che il presente piano triennale di fabbisogno di personale è rispettoso degli obblighi di4) 
sostenibilità della spesa di personale come definiti dalla L.R. 18/2015 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 1994/2021;

di dare atto che l’Ente non è soggetto all’obbligo di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 recante “Norme per il5) 
diritto al lavoro dei disabili”;

di riservarsi la possibilità di integrare o modificare la programmazione del fabbisogno del personale 2022-6) 
2024 per eventuali ulteriori esigenze organizzative dell’Ente, al momento non previste e non programmabili,
in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;

di dare atto che il piano del fabbisogno di personale 2022-2024 sarà allegato al Documento Unico di7) 
Programmazione semplificato per il triennio 2022-2024 che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per
l’approvazione;

di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS.;8) 

di dare mandato al T.P.O. dell’Area Finanziaria per gli adempimenti conseguenti alla presente9) 
deliberazione.

Quindi, con separata, unanime e palese votazione favorevole

DELIBERA

data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003 e ss. mm. e ii.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER
IL TRIENNIO 2022-2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N°23
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016.

Oggi  dieci 10-03-2022 del mese di marzo dell'anno  duemilaventidue alle ore 08:45, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

Premesso che l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone:

al comma 1, che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di-
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti”;

al comma 6, che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali-
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre
2015, n. 208”;

al comma 7, che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei-
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all’articolo 29, comma 4”;

Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti
annuali”, il quale all’art. 6 prevede:

- al comma 1, che “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative
e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e
parte integrante dello stesso”;

- al comma 13, che “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e
il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”;

Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro,
comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto lo schema di programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, redatto sulla
base delle proposte e informazioni formulate dai responsabili dei servizi, e costituito dalle seguenti schede
tipo dell’allegato al sopra citato D.M. MIT:

A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
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B. Elenco degli acquisti del programma;

C. Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non
riproposti e non avviati;

Atteso che l’art.7 del citato decreto prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l’annualità
pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati non riproponendo nel programma
successivo, quindi, gli acquisti di beni e servizi per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento;

Richiamato il principio contabile applicato della programmazione di cui all’allegato 4.1 al D. Lgs. n.
118/2011 secondo cui: “Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano
approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: a)
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione […]”;

Dato atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 sarà allegato al Documento
unico di programmazione semplificato per il triennio 2022-2024 che sarà sottoposto al Consiglio Comunale
per l’approvazione;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine
alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 50/2016;

delibera

di adottare, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1, del1.
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023
e di approvare le schede preliminari di progetto allegate alla presente deliberazione;

di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 verrà allegato al2.
Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2022-2024 che sarà sottoposto al
Consiglio Comunale per l’approvazione;

di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, in qualità di soggetto referente per l’Ente, la3.
pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma
4, e sul profilo del committente ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli acquisti ricompresi nel programma4.
biennale saranno previste nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Quindi, con separata, unanime e palese votazione favorevole

delibera

data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003 e ss. mm. e ii.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 10-03-2022



Comune di Bertiolo Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Programmazione biennale acquisiti beni e servizi 2022-2023

Primo anno Secondo anno

2022 2023

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  €                                                           -    €                                                           -    €                                                           -   

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  €                                                           -    €                                                           -    €                                                           -   

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  €                                                           -    €                                                           -    €                                                           -   

stanziamenti di bilancio  €                                          102.815,00  €                                          132.956,00  €                                          235.771,00 

finanziamenti acqulslbill ai sensì dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 1990, n. 403
 €                                                           -    €                                                           -    €                                                           -   

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016  €                                                           -    €                                                           -    €                                                           -   

altro  €                                                           -    €                                                           -    €                                                           -   

totale  €                                          102.815,00  €                                          132.956,00  €                                          235.771,00 

Tipologia risorse

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria

Importo totale



COMUNE DI BERTIOLO Scheda B: Elenco degli acquisti del programma

Programmazione biennale acquisti beni e servizi 2022-2023

2022 2023 ann. succ.

N.
N. 

ANNO

ANNO 

DELL'INTERVENTO
ELENCO DESCRITTIVO

STIMA  COSTO 

COMPLESSIVO

CAP. DI 

SPESA
Mi Pr Tit P C F importo

tot.

CAP. DI 

ENTRATA
importo note

1 1 2022

SERVIZIO DI FORNITURA MENSA 

SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E 

DELL'INFANZIA

€ 185.815,00 1415/2 4 6 1 1 3 2 15 6 € 185.815,00 27.815,00€       79.000,00€       79.000,00€       € 185.815,00 € 185.815,00

1415/3 4 6 1 1 3 2 15 6

2 2 2022 SERVIZI POSTALI € 128.956,00 1042/7 1 11 1 1 3 2 16 2 € 128.956,00 75.000,00€       53.956,00€       € 128.956,00 € 128.956,00

CRONOPROGRAMMA



Comune di Bertiolo Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti e non avviati

Programmazione biennale acquisiti beni e servizi 2022-2023

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento non 

è riproposto 1

(1) breve descrizione dei motivi



Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°10
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
PER IL TRIENNIO 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.

Oggi  ventitre 23-02-2022 del mese di febbraio dell'anno  duemilaventidue alle ore 17:30,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Assente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Assente

   3    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 23-02-2022



BERTIOLO

OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
PER IL TRIENNIO 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge regionale 31-05-2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni sulla
“Disciplina organica dei lavori pubblici”;

VISTO l’art. 7 della L.R. n. 14/2002 rubricato “Programma triennale dei lavori pubblici” che
dispone per le Amministrazioni locali, l’obbligo della predisposizione ed approvazione del
programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
di riferimento;

VISTO il comma 9 del medesimo articolo inerente agli schemi tipo da utilizzarsi per la redazione
del programma triennale e dell’elenco annuale;

VISTO l’art.5 del Regolamento di attuazione della L.R. n.14/2002 approvato con D.P.R. 5-6-2003,
n.0165/Pres. e, s.m.i. - rubricato “programmazione”;

VISTA la Circolare regionale EST 13903 E/34/14 del 16-09-2002 inviata dal Servizio
dell’Osservatorio degli Appalti e degli Affari Giuridici in materia di LL.PP., recante istruzioni per
la predisposizione della programmazione dei lavori pubblici;

VISTO altresì l’art. 21 del D.Lgs n.50/2016 e smi - Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici;

VISTA la Delibera di Giunta n. 20 del 24/02/2021 con la quale è stato adottato il Documento Unico
di Programmazione Semplificato (DUPs) per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO della necessità di procedere all’approvazione di tali documenti programmatori a
seguito della predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO che i documenti di programmazione sono articolati secondo le seguenti schede, per
una maggiore chiarezza dei contenuti:

scheda n.2: elenco opere in corso - aggiornamento;

RILEVATO che tali documenti di programmazione devono essere approvati dal Consiglio
Comunale unitamente al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, di cui costituiscono parte
integrante;

DATO ATTO che il programma approvato, sarà quindi trasmesso per via informatica
all’Osservatorio Regionale degli Appalti, in conformità all’allegato “A” di cui all’art. 5 c. 2 del
regolamento;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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BERTIOLO

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, ai sensi1.
dell’art.7 della L.R. 31-5-2002, n.14 e s.m.i., di procedere all’approvazione dei documenti
programmatori, approvando le seguenti schede:
scheda n.2: elenco opere in corso - aggiornamento;

di dare atto che nelle suddette schede il numero attribuito all’intervento nel corso dell’anno2.
di riferimento indica la priorità degli interventi che l’Amministrazione intende attivare nel
corso del triennio di riferimento;

di dare atto che tali documenti di programmazione costituiranno parte integrante del bilancio3.
di previsione finanziario 2022/2024;

di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale qui approvati, saranno trasmessi4.
alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori pubblici nel termine di 30 giorni dalla data
della presente.

Successivamente, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19
della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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BERTIOLO

OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
PER IL TRIENNIO 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  Viscardis Eleonora F.to  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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BERTIOLO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2022/2024 ed elenco annuale 2022.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-02-22 Il Responsabile del servizio
F.to Sutto Paolo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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BERTIOLO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2022/2024 ed elenco annuale 2022.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-02-22 Il Responsabile del servizio
F.to Striuli Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 10 del 23-02-2022

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE
2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25-02-2022 al
12-03-2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 25-02-2022 L’ INCARICATO
 Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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BERTIOLO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 10 del 23-02-2022

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE
2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23-02-2022, ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI BERTIOLO scheda 2: Opere in corso

L.R. 14/2002 -  Programma triennale Opere in corso

ante 2022 2022 2023 2024

N.
N. 

ANNO

ANNO 

DELL'INTERVENTO
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

STIMA  COSTO 

COMPLESSIVO

CAP. DI 

SPESA
Mi Pr Tit P C F importo

tot.

CAP. DI 

ENTRATA
importo note

1 2018
Ampliamento, manutenzione ed adeguamento alle norme di 

sicurezza dell'edificio adibito a scuola primaria "Risultive"
€ 805.625,00 3058/5 4 2 2 2 2 1 9 3 € 805.625,00  €     805.625,00 805.625,00€          4058/5 4,3,5150 € 730.625,00

contributo reg. 

(Dec. Reg. 

n.5591/TERINF 

del 21-11-2016)

€ 75.000,00

Avanzo di 

amministrazione 

2019 vincolato

2 2018
Rifacimento pavimentazione marciapiedi via Bertiolo/via Virco - 

Pista ciclabile
€ 142.442,22 3483 10 5 2 2 2 1 9 12 € 142.442,22 142.442,22€      -€                   -€                   142.442,22€          

4059/1

4,3,5150 € 101.000,00

contributo reg. 

(Dec. Reg. 

n.3621/PMTM del 

19/11/2015)

€ 41.442,22

Avanzo di 

amministrazione 

2018 vincolato

3 2018

Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico e di 

sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica della strada ex 

provinciale SP 65 (Ungarica) ed ex provinciale 61 nonché del 

territorio comunale

€ 500.000,00 3475/3 10 5 2 2 2 1 9 12 € 500.000,00  €     500.000,00  €                    -    €                    -   500.000,00€          4061   4,3,5150 € 500.000,00

Contributo 

regionale Decreto 

n. 2570/FIN del 

08/11/2018

5 2019
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico scuola 

primaria Risultive
€ 1.450.000,00 3142/2 4 2 2 2 2 1 9 3 € 1.450.000,00 628.168,78€      821.831,22€      1.450.000,00€       4036 € 700.000,00

Decreto del 

Direttore Centrale 

Infrastrutture e 

Territorio n.5338 

del 06-11-2018

€ 750.000,00 Muto

6

2020

Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio di Pozzecco (fra via 

Nespoledo, via Mazzini, via Talmassons, via Udine e via dei Prati) 

e asfaltature strade comunali

€ 104.072,63 3049 10 5 2 2 2 1 9 12 € 104.072,63 104.072,63€      104.072,63€          € 7.433,33

3049/2 10 5 2 2 2 1 9 12 € 50.000,00

contributo di cui al 

comma 29-bis 

dell’art.1 della 

legge 27 dicembre 

2019, n. 160, per 

l’anno 2020

CRONOPROGRAMMA



3473/1
8 1 2 2 2 1 9 12 € 26.639,30

3473/1
8 1 2 2 2 1 9 12 € 20.000,00

7

2020
Lavori di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Piazza 

Mercato
€ 240.601,43 3497 8 1 2 2 2 1 9 999 € 240.601,43 € 240.601,43 240.601,43€          4062/2 € 155.229,64

Trasferimenti fondi 

UTI - avanzo 

vincolato 2019

4062/2 € 15.090,15

Trasferimenti fondi 

UTI - avanzo 

vincolato 2019

€ 11.705,45 parte investimenti

€ 28.576,19
trasferimenti 

regionali

€ 30.000,00 avanzo 2020 

8

2020 Lavori di asfaltature strade comunali – area PIP di Bertiolo € 265.000,00 3486 8 1 2 2 2 1 9 999 € 265.000,00 265.000,00€      265.000,00€          € 200.000,00 avanzo 2019

€ 65.000,00

contributo di cui al 

comma 29-bis 

dell’art.1 della 

legge 27 dicembre 

2019, n. 160, per 

l’anno 2021

9

2020 Lavori di costruzione nuovo padiglione ossari € 30.000,00 3304/0

12 9 2 2 2 1 9 15

€ 30.000,00 30.000,00€        30.000,00€            € 20.000,00 avanzo 2019

€ 10.000,00

10 2021
Lavori di recupero e riqualificazione ex filanda di Bertiolo – 2° 

stralcio (immobile settecentesco)
€ 2.000.000,00 3058/4 8 1 2 2 2 1 99 999 € 2.000.000,00 € 208.075,78 € 691.914,22 € 600.000,00 € 500.000,00 € 2.000.000,00 2052/0 € 1.000.000,00

Regione FVG - 

Decreto n° 

2964/CULT del 

05/11/2019

€ 350.000,00

Regione FVG - 

Decreto n° 

1176/CULT del 

14/04/2020

€ 650.000,00

Regione FVG - 

Decreto n° 

1176/CULT del 

14/04/2020



Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N°24
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON
STRUMENTALI, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008,
CONVERTITO CON LEGGE N. 133/2008 E S.M.I.

Oggi  dieci 10-03-2022 del mese di marzo dell'anno  duemilaventidue alle ore 08:45, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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BERTIOLO

OGGETTO PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON
STRUMENTALI, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008,
CONVERTITO CON LEGGE N. 133/2008 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

Richiamati:
l'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008,-
successivamente modificata e/o integrata dal D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito con legge n.
111 del 15.07.2011 e dal D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214/2011, rubricato
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”,
che prevede il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
province, comuni e altri enti locali, mediante predisposizione di apposito elenco, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo infine il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
il successivo comma 2, che prevede che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la-
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica;

Vista la ricognizione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativa all’elenco degli immobili
non strumentali da alienare e da valorizzare;

Ritenuto che le aree di che trattasi debbano mantenere la destinazione urbanistica già individuata
dal Piano Regolatore Generale Comunale;

Rilevato che i terreni da alienare, sulla base di valori di cessione determinati annualmente dal
Consiglio Comunale, saranno ceduti con le procedure previste dal Regolamento insediativo
ambientale e di cessione delle aree dell’ex PIP Napoleonica, anche nel rispetto delle recenti
disposizioni di legge di cui al D.L. 24.01.2012, n. 1, ovvero secondo le vigenti disposizioni di legge
per le alienazioni degli immobili non inseriti nell’ex PIP Napoleonica;

Considerato che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, prevista per lo Stato, si
estende anche ai beni immobili da valorizzare inclusi nella ricognizione, predisposta dall’Ufficio
Tecnico Comunale, che sarà allegata sub A) alla presente;

Visto che l’indicazione dei beni immobili non strumentali da alienare e da valorizzare sarà allegato
al DUPs per il periodo 2022/2024, ai sensi del principio contabile 4/1 allegato al D.L.gs. n.
118/2011, che sarà sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione;

Ritenuto pertanto di approvare la ricognizione volta all’approvazione del piano delle alienazioni
degli immobili di proprietà comunale non strumentali, di cui all’allegato A) predisposto dall’Ufficio
Tecnico Comunale;
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BERTIOLO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse1.
approvare la ricognizione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, e s.m.i., degli
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Bertiolo,
suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione nel periodo 2022/2024, come indicato
nell’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali” predisposto
dall’Ufficio Tecnico Comunale che, allegato sub A) al presente atto, ne diviene parte integrante
e sostanziale;

di dare atto che il suddetto allegato A) rappresenta la proposta al Consiglio Comunale per2.
l’approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali” per il
periodo 2022/2024, così come prescritto dall’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 e s.m.i.; e che
gli stessi beni mantengono la destinazione urbanistica attualmente prevista dal P.R.G.C.;

di dare atto che le proprietà di che trattasi verranno alienate, sulla base di valori di cessione3.
determinati annualmente dal Consiglio Comunale, con le procedure previste dal Regolamento
insediativo ambientale e di cessione delle aree dell’ex PIP Napoleonica, anche nel rispetto delle
recenti disposizioni di legge di cui al D.L. 24.01.2012, n. 1, ovvero secondo le vigenti
disposizioni di legge per le alienazioni degli immobili non inseriti nell’ex PIP Napoleonica;

di dare atto che con separato atto Consiliare da redigersi quale allegato al Bilancio di previsione4.
2022-2024 si determineranno, in ossequio al D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con legge
26.04.1986, n. 131, i fabbisogni relativi alla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi
a residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di superficie
e/o in diritto di proprietà, ciò ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 10-03-2022



BERTIOLO

OGGETTO PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON
STRUMENTALI, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008,
CONVERTITO CON LEGGE N. 133/2008 E S.M.I.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI 
(art. 58, D.L. 25.06.2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 06.08.2008, n. 133) 

 
 

n. 
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 5 500  683 5,47 16.392,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2022 - 2024 

2 
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 2022 - 2024 

3 
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 2022 - 2024 

4 
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 2022 - 2024 

5 
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 2022 - 2024 

6 
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 2022 - 2024 

7 
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 2022 - 2024 

8 
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 2022 - 2024 

9 
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 2022 - 2024 

10 
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 2022 - 2024 

11 
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 2022 - 2024 

12 
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 2022 - 2024 

13 
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 2022 - 2024 

14 
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 2022 - 2024 

15 
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 2022 - 2024 

16 
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 2022 - 2024 

17 
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 2022 - 2024 

18 
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 2022 - 2024 

19 
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 2022 - 2024 

20 
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 2022 - 2024 

21 
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 2022 - 2024 

22 
Terreno per nuovi insediamenti produttivi nel 
PIP “Napoleonica in Via Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 339  234 1,87 5.616,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2022 - 2024 

23 
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 2022 - 2024 
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24 
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 2022 - 2024 

25 
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 2022 - 2024 

26 
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 2022 - 2024 

27 
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 2022 - 2024 

28 Terreno ex strada agricola a Pozzecco Zone E5 8 s.n.  350 s.n. 1.750,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2022 - 2024 

29 
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 

3.888,24 / anno VALORIZZAZIONE 
Contratto di locazione ordinaria ad uso 

residenziale scadenza anno 2026 

30 
Edificio comunale sito in Via Cortatis a Virco 
adibito a sede Gruppo A.N.A. Virco 

Zona S 12 556  595 430,21 192,10 / anno VALORIZZAZIONE 
Contratto di locazione ordinaria ad uso 

ricreativo scadenza anno 2025 

31 
Porzione di terreno nell’area del depuratore di 
Bertiolo sito in Via Latisana sn a Bertiolo 

Zona S 14 188  30 0 7.000 / anno VALORIZZAZIONE 
Contratto di locazione ordinaria ad uso 

professionale scadenza anno 2040 

 
Bertiolo, li 3 marzo 2022               UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 

 
ZONA D2 nel P.R.G.C.: area in zona omogenea D Industriale - artigianale - Sottozona D2 di previsione - “corrisponde alle parti di territorio destinate ad insediamenti 
 artigianali, industriali e commerciali di interesse comunale 
 
ZONA E5 nel P.R.G.C.: area in zona omogenea E Agricola / Sottozona E5 di preminente interesse agricolo - “corrisponde alle parti di territorio destinate ad usi agricoli” 
 
ZONA A3 nel P.R.G.C.: area di interesse storico-artistico o di pregio ambientale -Sottozona A3 di ristrutturazione - “corrisponde alle parti di territorio interessate 
 da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché alle aree circostanti considerate come parte integrante” 
 
ZONA S nel P.R.G.C.: area per servizi ed attrezzature collettive - “corrisponde a parti del territorio destinate ad attività e servizi collettivi” 


