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INTRODUZIONE 
 

Il processo di ARMONIZZAZIONE CONTABILE introdotto a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42 dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 

agosto 2014, n. 126, cambia profondamente i sistemi di programmazione e contabili delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi. 

L’anno 2016 vede per la prima volta l’applicazione dei principi contabili dell’armonizzazione con 

valenza autorizzatoria; il percorso di avvicinamento alle nuove logiche contabili, iniziato nel 2015 

con valenza conoscitiva, a partire dall’esercizio 2016 diventano le nuove “regole del gioco”. 

La normativa ha subito, fin dalla prima stesura, numerosi adeguamenti, rettifiche e correzioni, 

arrivando alla data di stesura del presente documento al terzo decreto correttivo, datato 1° 

dicembre 2015. 

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

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

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

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

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

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

. 

Per l’anno 2016 il termine di presentazione del Documento Unico di Programmazione semplificato, 

relativo al triennio 2017/2019, approvato dalla Giunta, al Consiglio Comunale è fissato al 31 luglio; 

nonostante le proposte di rinvio formulate, nella riunione tecnica della Conferenza Stato-Città, del 

19 luglio, il Governo ha respinto le richieste di proroga relativa alla presentazione del Dup, 

supportate dal carico di lavoro per gli Uffici Finanziari derivante dalla sovrapposizione di numerose 

scadenze alla fine del mese di luglio. 

Questo documento ha l’importante ruolo di: 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

futuri riferibili alle missioni dell’ente”. 

L’elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente Sezione Strategica (SeS) e 

Sezione Operativa (SeO). 

 

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

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

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

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

(Fig. 1). 

   Fig. 1 

 

Il DUP, a differenza della Relazione previsionale e programmatica (RPP), non rappresenta un 

allegato al bilancio quanto piuttosto un presupposto per l’approvazione del bilancio stesso. Il TUEL 

rinforza peraltro quanto detto dal Principio contabile chiarendo che Il DUP costituisce “atto” 

presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 170, c. 5 del TUEL). 

La riformulazione della programmazione dell’Ente riguarda anche gli atti di programmazione 

finanziaria: da un bilancio annuale, al quale veniva affiancato un bilancio triennale, dal 2016, 

esercizio in cui la contabilità armonizzata ha assunto la sua valenza autorizzatoria, si procede con 

la formulazione ed approvazione dun bilancio unico triennale. 

 

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

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

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

degli obiettivi. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

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

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

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

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

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

nazionale trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia; 

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

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

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

Unioni Territoriali Intercomunali che hanno preso avvio dal 1° luglio 2016; 

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

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

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

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

sulle condizioni interne e sul contesto locale di riferimento. 

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

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

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

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

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di 

mandato. 

In data 5 giugno 2016 si sono tenute le elezioni Amministrative che hanno individuato il nuovo 

Sindaco per il quinquennio 2016 – 2021. Il Sindaco ha proceduto con la nomina degli Assessori a 

composizione della Giunta Comunale. Nella seduta del Consiglio Comunale del 22 giugno 2016 si 

è proceduto con la convalida degli eletti e la presentazione dei soggetti a composizione dell’organo 

di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. 

 

1 Analisi di contesto 
Le scelte, la programmazione e le decisioni dell’ente locale non possono prescindere dal quadro 

normativo nazionale e, per certi aspetti di programmazione, dal contesto europeo. 

In considerazione della stesura semplificata gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo 

considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 

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

Economia e Finanza con l’analisi e prospettive macroeconomiche e di finanza pubblica, di obiettivi 

a medio termine e contributo richiesto alle PA Locali, di provvedimenti rilevanti ed impattanti sulla 

finanza pubblica), se non per gli aspetti che hanno diretto riflesso sull’attività dell’Ente, primo fra 

tutti il Pareggio di bilancio, che trova applicazione dal 2016 in virtù della L. 208/2015. 

Dal 2016 i vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali cambieranno profondamente; le 

logiche del patto di stabilità dovranno lasciare il campo alle logiche della c.d. competenza 

finanziaria mista. Al suo posto si applicherà un nuovo meccanismo basato sull’obbligo di 

conseguire il pareggio di bilancio. La nuova disciplina è ancora in divenire, ma gli Uffici Finanziari 

degli enti sono chiamati fin da subito a fare i conti con le molte novità in corso di introduzione. 
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Un ulteriore livello da prendere in considerazione è quello che riguarda il “sistema regione” nel 

quale il Comune di Bertiolo è inserito. 

Annualmente con Legge Finanziaria Regionale viene definito il sistema di finanza pubblica in cui 

gli enti della regione sono tenuti ad operare, con la quale vengono definiti, tra l’altro, i trasferimenti 

a favore degli enti. Prime indicazioni sono state fornite con Legge Regionale n. 26 del 10 

novembre 2015, che ha fornito delle prime indicazioni, ma verranno sicuramente approvate 

ulteriori leggi delle quali si dovrà tener conto e sulla base delle quali dovranno essere apportate le 

modifiche all’attuale documento. 

Ad oggi non sono molte le indicazioni che vengono fornite, soprattutto in considerazione del nuovo 

sistema che si sta delineando; sono garantiti i trasferimenti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ma 

vengono quantificati sulla base di nuove logiche, soprattutto in considerazione dell’entrata in 

funzione delle predette UTI. 

Il fondo ordinario si compone delle seguenti voci: 

 “quota specifica”; 

 “quota ordinaria”; 

 “quota perequativa” per la quale alla data di stesura del presente documento non è ancora stato 

approvato il regolamento che identifica i criteri sulla base dei quali effettuare il riparto; 

 “quota fondo investimenti”. 

Un ulteriore aspetto contabile che incide nella programmazione dell’ente è il c.d. Fondo Pluriennale 

Vincolato che assume un ruolo rilevante nella definizione del pareggio di bilancio. 

 

L’Avvio a decorrere dal 1° luglio 2016 delle Unioni Territoriali Intercomunali – UTI - di cui alla 

Legge Regionale 26/2014 “Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia 

Giulia, in particolare dell’UTI “Medio Friuli” di cui il Comune di Bertiolo è parte, assieme ai comuni 

di Basiliano – ente capofila - , comune di Mereto, comune di Sedegliano e comune di Varmo, è un 

ulteriore elemento da considerare. 

Infatti per previsione normativa e statutaria progressivamente le funzioni prima esercitate dal 

Comune verranno trasferite all’UTI, con conseguente trasferimento di risorse, finanziarie e/o 

umane, per lo svolgimento delle stesse. 

Tuttavia non è ancora chiaramente definito il sistema di finanziamento, per cui la regione trasferirà 

sempre meno fondi ai comuni in favore delle UTI e i comuni dovranno anch’essi trasferire all’UTI le 

risorse per lo svolgimento delle funzioni conferite. 

L’UTI Medio Friuli ha un’ulteriore criticità derivante dall’attuale dimensione strutturale: degli 11 

comuni inizialmente previsti, solamente cinque si trovano ad avviare il processo, con oggettive 

difficoltà derivanti soprattutto dalla carenza di risorse umane da dedicare. 

 

 

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

servizi dell`ente. 

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

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

caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra le tendenze (nascite, trend 
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di invecchiamento, immigrazioni, emigrazioni) che l’Amministrazione deve saper interpretare prima 

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

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

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

investimenti. 

POPOLAZIONE (andamento demografico) 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 2.577 

 

Movimento demografico 

Popolazione 01.01.2015 (+) 2.515 

Nati nell’anno (+) 18 

Deceduti nell’anno (-) 30 

 Saldo naturale - 12 

Immigrati nell’anno (+) 50 

Emigrati nell’anno (-) 80 

 Saldo migratorio -30 

 Popolazione al 31.12.2015 2.473 

 

POPOLAZIONE (stratificazione demografica) 

Popolazione divisa per sesso 

Maschi 1202 

Femmine 1271 

 

Composizione per età 

Prescolare (0 – 6 anni) 120 
Scuola dell’obbligo (7 – 14 anni) 175 
Forza lavoro e prima occupazione (15 – 29 anni) 337 
Adulta (30 – 65 anni) 1255 

Senile (oltre i 65 anni) 586 

 

Popolazione insediabile 

Aggregazioni familiari 
Nuclei familiari 1059 
Comunità/convivenze 0 

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0,69 % 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1,17 % 

 

Popolazione massima insediabile (da piano regolatore) 2.701 (ENTRO IL 31.12.2016) 
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  2011 2012 2013 2014 2015 

Movimento naturale       

Nati nell’anno  21 17 19 16 18 

Deceduti nell’anno  32 36 31 20 30 

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

Movimento migratorio       

Immigrati nell’anno  74 78 77 63 50 

Emigrati nell’anno  54 74 92 82 80 

 Saldo 

migratorio 

+20 +4 -15 -19 -30 

Tasso demografico       

Tasso di natalità (per mille 

ab) 

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

Tasso di natalità (per mille 

ab) 

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

 

1.2 Condizione socio-economica delle famiglie 

Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011. 

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

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

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

 

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

2005  1.422 2.584 55,0% 24.184.391 17.007 9.359 

2006  1.437 2.555 56,2% 25.591.124 17.809 10.016 

2007  1.463 2.542 57,6% 28.233.264 19.298 11.107 

2008  1.446 2.553 56,6% 28.266.715 19.548 11.072 

2009  1.478 2.536 58,3% 28.548.353 19.316 11.257 

2010  1.469 2.578 57,0% 28.775.110 19.588 11.162 

2011  1.499 2.579 58,1% 29.248.454 19.512 11.341 

 
Fonte: Istat 

1.3 Economia insediata 

 
DESCRIZIONE QUANTITA’ 

http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/030/010/statistiche/redditi2011.html
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A – Attività connesse all’agricoltura 12 

B – Industrie alimentari e delle bevande 5 

C – Industrie del legno e prodotti in legno 4 

D – Stampa ed editoria 3 

E – Industrie della gomma e delle materie plastiche 1 

F – Industre e lavorazione minerali non metalliferi 2 

G – Industrie fabbricazione metallo e prodotti in metallo 10 

H – Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 2 

I - Altre industrie manifatturiere 2 

TOTALE MANIFATTURIERE 34 

L – EDILIZIA 52 

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

6 

N – Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 1 

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

40 

TOTALE COMMERCIO DETTAGLIO E INGROSSO 41 

P – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 12 

Q – Trasporti, magazzini, agenzie viaggio 9 

R – Intermediazione monetaria e finanziaria 7 

S – Attività immobiliari, informatica, ricerca 4 

T – Altri servizi pubblici, personali e sociali 9 

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

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

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

soprattutto umane. 

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

per il raggiungimento degli obiettivi definiti. 

 

2 Territorio e pianificazione territoriale 
Il comune di Bertiolo, conosciuto soprattutto per la “Festa del Vino” rivela al visitatore interessanti e 

curiose caratteristiche ambientali. Situato proprio al centro del Medio Friuli, ne è probabilmente il 

più rappresentativo: quello che, in un territorio di soli 27 chilometri quadrati, nasconde alcuni dei 

più bei paesaggi della zona. Partendo da Pozzecco, la frazione più a nord, si può attraversare la 

Stradalta (o “Napoleonica” che collega Codroipo a Palmanova) raggiungendo così molto 

facilmente il centro di Bertiolo e la frazione di Virco; se poi da qui si attraversa la strada “ferrata” 

per raggiungere attraverso un’ampia strada sterrata la terza e ultima frazione del comune, Sterpo, 

si passa in pochissimi chilometri dall’alta alla bassa pianura, attraversando la cosiddetta “linea 

delle risorgive” e osservando intorno a sé piacevoli paesaggi tra i più significativi della pianura 

friulana. 

Nella zona più a nord la falda freatica si trova molto in profondità (18-19 metri) e quindi quest’area 

è povera d’acqua e non vi si trovano né risorgive né pompe a mano: da questa caratteristica deriva 

il nome di Pozzecco, dal latino “puteus sicus” (pozzo secco). Anticamente però la zona era molto 

più ricca di acque: infatti la strada che porta da Pozzecco sino all’incrocio con la Stradalta fino a 

circa 50 anni fa ospitava un vecchio corso d’acqua, che in seguito si è prosciugato a causa 

dell’abbassamento della falda freatica. Infatti poco lontano, nella zona detta “Lazzaretto” (luogo 

dove un tempo venivano mandate le persone affette da malattie infettive per prevenire eventuali 

contagi) c’è una cava, dove si può notare la particolare stratificazione dei sedimenti che ad una 

certa altezza sono di argilla e ghiaia finissime, poiché in passato facevano parte dell’alveo del 
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fiume. La zona intermedia comprende Bertiolo e Virco e i terreni che si sviluppano a sud della 

Stradalta fino alla linea delle risorgive. In queste zone, ricche di campi di mais e caratterizzate 

dalla coltivazione della vite, il terreno è fertile e facilmente irrigabile, grazie a un gran numero di 

pozzi e pompe, che pescano l’acqua a circa 5-6 metri di profondità. 

Questa fascia del territorio comunale è percorsa da varie strade e stradine, alcune delle quali 

costruite in epoca romana e oggi piacevoli da percorrere a piedi o in bicicletta, perché ombreggiate 

da grandi platani e acacie e abbellite da numerosi alberi e arbusti che d’estate possono offrire i 

loro frutti, come i sambuchi, le lantane e i susini selvatici. Tra i campi coltivati e le canalette 

d’irrigazione, si sviluppano utili e graziose siepi, talvolta punteggiate dal giallo dei ranuncoli o dal 

bianco dei convolvoli e spesso prezioso rifugio per un nutrito numero di uccelli, come passeri, 

gazze, allodole, merli e ghiandaie. 

Se da Virco si segue la strada provinciale 65 verso Flambro, dopo poco si incontra un piccolo 

ponte sul fiume Stella: in questa zona, infatti, si trova la sorgente più a nord tra quelle che 

alimentano il fiume di risorgiva più caratteristico e famoso del Friuli Venezia Giulia. Lo Stella nasce 

proprio qui, a sud dell’abitato di Pozzecco, da una serie di piccole sorgenti naturali chiamate “olle o 

polle” e “fontanai”, che formano un ampio ventaglio in corrispondenza della cosiddetta linea delle 

risorgive: le olle sono cavità catiniformi, mentre i fontanai sono delle conche dal perimetro 

irregolare profonde da pochi centimetri fino a due metri. 

Questo ambiente è ideale per chi ama girare in bicicletta o a piedi nella natura: seguendo la 

stradina alberata che costeggia il neonato fiume Stella o imboccando una più ampia strada sterrata 

che parte direttamente dalla “ferrata”, ci si rende subito conto di come il paesaggio sia 

completamente cambiato. Si incontrano suggestive zone umide, che testimoniano il passaggio dai 

terreni ghiaiosi e permeabili dell’alta pianura a quelli della “Bassa”, in cui la sabbia e soprattutto 

l’argilla impermeabile provocano l’affioramento delle acque che non possono più proseguire il loro 

percorso nel sottosuolo. 

Le risorgive o “risultive” rappresentano uno dei più interessanti fenomeni naturali della pianura 

friulana e offrono spunti di grande valore naturalistico; infatti per la presenza in questo territorio di 

ambienti e specie rare, la cui importanza è riconosciuta a livello europeo, la Regione nel 1998 ha 

istituito un’area protetta chiamata “biotopo delle risorgive di Virco”. La zona, che è anche compresa 

nel più ampio sito d’importanza comunitaria delle “Risorgive dello Stella”, ricopre una superficie di 

circa 80 ettari, in cui si alternano habitat straordinari, come le aree paludose, le cosiddette torbiere 

basse alcaline, i boschetti e i prati umidi. 

Si può notare la presenza di una flora eccezionale, che varia con precisione dalle specie più 

tipiche delle paludi profonde, dominate dal Falasco (Cladium mariscus),ai giunchi (Schoenus 

nigricans) e alle specie endemiche ed esclusive delle torbiere come la Brassica palustre 

(Erucastrum palustre) che è il simbolo stesso del biotopo, la Centaurea friulana (Centaurea 

forojuliensis), l’Eufrasia di Marchesetti (Euphrasia marchesettii), la Senecio fontanicola e l’Armeria 

palustre (Armeria helodes). 

Inoltre, poiché la temperatura dell’acqua di risorgiva è sempre piuttosto fresca e quasi costante 

durante tutto l’anno tra i 12 e i 16 gradi centigradi, qui è possibile la sopravvivenza di specie tipiche 

di montagna, chiamate specie microterme o relitti glaciali, perché arrivarono in pianura durante le 

glaciazioni, tra cui due piccole piante carnivore, la Drosera rotundifolia e la Pinguicola alpina; le 

pozze d’acqua torbose sono colonizzate anche dall’Utricularia minor, che si avvale di diversi 

stratagemmi per la cattura degli insetti e il cui fiore emergente dall’acqua è di un bel giallo pallido. 

 

3 Analisi strategica delle condizioni interne all'ente 
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LINEE PROGRAMAMTICHE DELL’ENTE 

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

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

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

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

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

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

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

In data 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno individuato il nuovo 

Sindaco. Il timone del Comune di Bertiolo per il quinquennio 2016 – 2016 verrà gestito dalla 

ragioniera Eleonora Viscardis, capogruppo di minoranza nella precedente tornata elettorale. 

Le linee di mandato, presentate al Consiglio Comunale in data 29 luglio 2016, vengono qui 

riproposte a delineare il quadro strategico dell’Ente. 

 

L’ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA 

La famiglia è il nucleo fondante della comunità, e ad essa sarà rivolta particolare 
attenzione sostenendola e destinando risorse per agevolarla in tutti gli aspetti che la 

riguardano, in particolare nell’educazione dei figli, nella cura degli anziani e delle persone 
con fragilità.  
Costituzione di uno sportello permanente in Comune da dedicare all’ascolto delle persone in 
difficoltà finalizzato a raccogliere le esigenze, a monitorare costantemente i disagi della nostra 
comunità con la creazione di una “Rete di Servizi alla persona”. Nella rete dei servizi saranno 
coinvolti tutti gli attori che operano nel sociale, sia pubblici che privati, quali Medici di base, 
farmacie, Assistente Sociale, ASP Ente Moro, Azienda Sanitaria, gruppo Caritas e Associazioni di 
volontariato e Protezione Civile.. 
Creare opportunità di aggregazione per gli anziani. 
Sostenere i soggiorni estivi e climatici delle persone anziane. 
Favorire la dotazione del telesoccorso. 
Ricercare le risorse per creare nel nostro territorio un centro diurno per anziani. Una struttura 
snella preferibilmente da ubicare in immobili dismessi già di proprietà comunale. 
Istituire, se possibile, una vigilanza sanitaria sul territorio, onde monitorare le criticità di qualche 
famiglia o cittadino, che, per dignità personale, non trova il coraggio di denunciare le sue 
condizioni sociali. 
Garantire alle famiglie contributi per le spese di trasporto scolastico e integrazione rette asili nido e 
scuole per l’infanzia. 
 

LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Il lavoro è il secondo punto cardine del nostro programma insieme alla Scuola;lavoro soprattutto 

rivolto ai giovani, che in questa fase economica sono la fascia sociale più penalizzata. Creare 

occasioni di lavoro è fondamentale per  garantire al nostro territorio una vitalità futura evitando la 

“desertificazione” dei piccoli centri destinati in alternativa a diventare dormitori privi dei più 

elementari servizi. E’ fondamentale guardare ai cambiamenti in atto e alle nuove attività lavorative 

odierne e future per non rischiare di arrivare in ritardo.  

PER I GIOVANI  L’idea che proponiamo è quella di favorire la creazione di un “incubatore di 

impresa” o centro uffici, o all’inglese un coworking, vere e proprie basi operative per tutte quelle 

attività che non hanno necessità di particolari strutture, ma solo di postazioni operative (posto 

scrivania con collegamenti telematici) dove l’utente può svolgere attività di ufficio per un tempo 

estremamente variabile, confrontarsi con altri operatori e incontrare delle opportunità di nuovi 

contatti lavorativi. Potrà essere utilizzato da professionisti, giovani che lavorano nel mondo dello 
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sviluppo di software, creatori di app, progettisti, ricercatori, ma anche rappresentanti di commercio, 

assicuratori, agronomi la cui attività comporta una forte mobilità e necessitano di spazi contenuti 

dove operare o incontrare clienti, o di postazioni senza particolari strutture, ma caratterizzate da 

costi contenuti. Queste strutture si stanno diffondendo molto rapidamente, nella nostra zona non 

ci sono ancora e perciò é fondamentale arrivare in tempo. A questa finalità potrebbe essere 

destinato il fabbricato settecentesco dell’ex filanda realizzando l’intervento di ristrutturazione in 

partenariato con investitore privato, riservando parte degli spazi ad uso collettivo. 

A completamento della nostra azione di innovazione e attrazione di opportunità lavorative future 

nel nostro territorio sarà posta massima attenzione alla promozione e implementazione delle 

infrastrutture della zona artigianale per renderla decorosa, attrattiva e moderna. 

Si auspica che le attività di commercio al dettaglio e i pubblici esercizi possano trarre beneficio 

proprio grazie alle nuove iniziative lavorative che verrebbero attratte sul territorio con il rilancio 

delle opere pubbliche. 

Si cercherà inoltre di creare nuove occasioni di intrattenimento, in collaborazione con la Pro loco 

Risorgive e i comitati, in diversi periodi dell’anno finalizzati ad attrarre pubblico da fuori comune nel 

nostro territorio. 

 

SCUOLA 

La Scuola come scelta identitaria del nostro territorio, un progetto forte e centrale che riguardi tutte 

le quattro realtà esistenti: l’asilo nido, la Scuola dell’Infanzia Statale, la Scuola Parrocchiale 

Paritaria “Sacro Cuore” e la Scuola Primaria “Risultive”. L’offerta formativa delle nostre Scuole 

riveste un’importanza strategica per il nostro territorio. 

La Scuola dovrà essere in linea con le mutate esigenze delle famiglie, elemento attrattivo per i 

nuovi nuclei famigliari e le giovani coppie che scelgono di fermarsi nel nostro territorio.  

Sostegno alla progettualità già esistente con ampliamento della stessa. 

Realizzazione di un ampliamento della Scuola Primaria Risultive per dotarla di nuovi spazi in 

risposta alle necessità logistiche dovute all’aumento delle iscrizioni, all’eventualità 

dell’allargamento dei cicli scolastici, e per accogliere anche progettualità extra scolastiche 

pomeridiane al fine di organizzare l’edificio come un contenitore (modello campus) dove oltre alla 

formazione scolastica obbligatoria vengano ospitate anche attività ricreative, culturali, e di 

potenziamento linguistico. A ciò si affiancherà l’offerta di attività sportiva fornita dalla nuova realtà 

di iniziativa privata, che nascerà nelle vicinanze, oltre alla esistente palestra.  

Messa in sicurezza dal punto di vista antisismico. Ottimizzazione degli spazi e del servizio 

bibliotecario.  

 

AGRICOLTURA E TERRITORIO RURALE 

Il territorio di Bertiolo è a netta prevalenza agricolo con la presenza di alcune zone ad alto valore 
naturalistico (SIC) riconosciuti dalla Comunità Europea. Gli agricoltori ed i proprietari che le 
presidiano sono chiaramente le sentinelle che guardano da vicino e conservano queste aree 
d'interesse ambientale con particolare attenzione alla loro salvaguardia. 
 
Cura del territorio rurale con manutenzione sistematica e continua delle viabilità minori 
comunali e vicinali, programmazione annuali di intervento con adeguata destinazione di risorse. 
Collaborazione tra agricoltori, cacciatori e Protezione Civile, con creazione di un nucleo di volontari 
per interventi di sistemazione del territorio rurale e d’urgenza, coordinati dagli uffici comunali 
competenti.  
Impegno attivo per far ottenere ai proprietari ed agricoltori i riconoscimenti spettanti dalla 
comunità europea per i vincoli apposti ai terreni ricadenti nelle zone sic e biotopi, ricerca di 
finanziamenti europei per riqualificazione del borgo rurale di Sterpo. 
Revisione e semplificazione del regolamento di polizia rurale. 
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LAVORI PUBBLICI 

Attuare una politica d’intervento per riversare nell’economia locale e nelle imprese risorse che 

possano fare da propulsore alla ripresa economica mediante la realizzazione di opere che devono 

avere due caratteristiche fondamentali: devono essere necessarie al territorio e alla comunità e 

soprattutto la loro successiva gestione deve essere sostenibile  

La priorità dovrà essere data alla realizzazione delle molteplici opere la cui progettazione è in fase 

definitiva da tempo e sono interamente finanziate:  

- Riqualificazione campo sportivo J. Dorta, 

- Abbattimento laboratorio ex filanda, realizzazione piazza, parcheggi e viabilità via Roma-

Via Latisana, 

- Riqualificazione marciapiedi Bertiolo – Virco con realizzazione ciclo-pedonale 

- Parcheggio vicolo Rizzo 

Relativamente all’ex filanda, riguardante lo stabile pseudo-settecentesco, è nostra intenzione 

inoltrare richiesta alla Regione per convertire i fondi (circa 1.500.000 €) ad altre opere più 

necessarie, e proporre la riqualificazione dello stabile ad imprenditori privati con la modalità della 

finanza di progetto per la realizzazione di attività commerciali/direzionali, abbandonando la 
realizzazione della biblioteca, in questo contesto.  

Interventi sistematici di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici. 

Ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, nel capoluogo e nelle 

frazioni, attraverso l’utilizzo di procedure di affidamento a soggetti privati che propongano e 

garantiscano l’efficientamento energetico. 

Dare seguito ai progetti avviati per la realizzazione della viabilità alternativa (mezzi pesanti ed 

agricoli) in via Rimembranze-via Ariis, e il progetto per la viabilità ciclabile che colleghi Villa Manin 

a Palmanova con l’ausilio degli Enti interessati. Riqualificazione degli spazi della memoria 

(monumenti) ormai in stato di forte degrado. 

 

URBANISTICA, VIABILITA' E AMBIENTE 

Dall'adozione della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) sono 

passati oramai molti anni (la prima stesura risale al 1998 e la sua ultima modifica in termini di 

interesse generale risale al 2006), successivamente a tale data si sono susseguite ben oltre 30 

varianti puntuali, segno quest'ultimo di inadeguatezza o di errata programmazione. Questo periodo 

è stato interessato da una complessa e variata evoluzione legislativa regionale in materia di 

pianificazione urbanistica e da una esperienza di gestione che ha riguardato anche lo strumento 

attuativo del nucleo storico (Piano Regolare Particolareggiato Comunale), anch'esso prossimo a 

compiere 22 anni. Le complicazioni, i vincoli allora fissati, le strategie scelte risultano troppo 

farraginose e vincolanti, non sono adeguate ai tempi odierni e pertanto impongono ora di 

modificare le previsioni contenute sia nel PRGC che nel PRPC.  

 

Eliminare quindi il livello di pianificazione intermedia, per semplificarne la gestione con 

l'assunzione di criteri di tutela entro il piano generale (salvaguardandone solamente i criteri 

tipologici con relativi elementi architettonici di interesse storico-culturale). L'occasione sarà propizia 

per rivedere e riconsiderare i vecchi “ambiti edificatori” dei centri storici, ridisegnando e 

agevolando il riuso degli attuali volumi nelle varie forme e livelli di intervento già previste dalla 

legislazione regionale in materia di pianificazione.  

Un nuovo strumento di governo che si intende promuovere è uno studio sulla mobilità e sicurezza 

stradale con una doppia finalità: la prima permetterà di integrare le strategie urbanistiche 

adeguandone le previsioni stesse in rapporto alle scelte e proposte progettuali che ne deriveranno 
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e la seconda sarà quella di soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione assicurandone 

l'abbattimento di inquinamento atmosferico ed acustico, e l'aumento della sicurezza del trasporto e 

della circolazione stradale a favore di una mobilità leggera (piste ciclabili).   

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI 

Le Associazioni sono  la spina dorsale delle nostre comunità, grazie alla loro attività  il Comune di 

Bertiolo ha ottenuto visibilità, importanza e riconoscimenti in tutta la Regione. Inoltre grazie 

all’attività di un esercito di volontari si realizzano costantemente iniziative sportive, ricreative, 

culturali, assistenziali e di intervento che non sarebbero realizzabili altrimenti con i soli mezzi e 

risorse pubbliche.  In momenti di difficoltà economiche, che spesso potrebbero evolvere in disagio 

e tensioni sociali, l’attività di volontariato delle Associazioni sono l’ancora di salvezza e la risposta 

a tanti problemi.  

Valorizzazione dell’attività delle Associazioni con sostegno economico legato all’attività sul 

territorio e alla progettualità realizzata. Coinvolgimento dei volontari e coordinamento delle attività 

per la cura e la salvaguardia del territorio.  

SICUREZZA URBANA: 

La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini e, a fronte di un 
aumento della micro criminalità diffusa e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini 
medesimi, è necessario approntare strumenti e risposte adeguati, anche a scopo preventivo. 
I recenti episodi a danno del patrimonio delle nostre famiglie ci impone di porre in essere strategie 
di contrasto più moderne ed efficaci. In collaborazione con le forze dell’ordine verrà attivata una 
campagna informativa che renda la popolazione consapevole sia delle modalità con cui avvengono 
detti reati sia dei numerosi raggiri che colpiscono in particolar modo la popolazione anziana. Verrà 
avviata una collaborazione ed un coordinamento con le persone che volontariamente intendono 
mettersi a disposizione per aiutare. Per quanto riguarda la gestione della sicurezza comunale, si 
completerà il progetto di videosorveglianza mirato a rendere maggiormente sicuri quei luoghi 
pubblici, come piazze e scuole per poter meglio combattere i reati contro la persona ed il 
patrimonio. Sarà fondamentale la collaborazione con la Polizia di Stato e l’arma dei Carabinieri per 
far sì che ci sia una costante presenza di pattuglie sul territorio, in particolare durante le ore serali 
e notturne. Si introdurranno nelle scuole progetti mirati alla prevenzione in particolar modo per 
quanto riguarda l’educazione stradale e la repressione del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. Sarà necessario prevedere anche l’istituzione della figura del vigile di quartiere, a 
cui sia assicurata una formazione specifica da parte del personale della polizia locale. Per 
raccogliere denunce e segnalazioni in materia di sicurezza stradale e urbana può essere istituito 
un apposito Sportello o “Ufficio Sicurezza” comunale che collabori con le forze dell’ordine, al fine di 
migliorare gli interventi sul territorio. Considerato l’aumento vertiginoso delle aggressioni e violenze 
nei confronti delle donne, si può prevedere l’organizzazione, tramite l’ausilio di istruttori qualificati, 
di specifici “corsi di antiaggressione femminile”. Riguardo al fenomeno delle truffe ai danni della 
popolazione anziana si avvieranno forme e campagne di sensibilizzazione e informazione mirate 
alla prevenzione. Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto alle dipendenze da gioco 
(ludopatia), all’uso di droghe, abuso di alcool e fenomeni di tossicodipendenza, in collaborazione 
anche con le associazioni locali. 

 
IMMIGRAZIONE: 

Un’amministrazione deve anche contrapporsi fermamente al fenomeno dell’immigrazione 
irregolare, ponendo come obiettivo l’allontanamento degli immigrati clandestini, irregolari, che non 
hanno reddito, che non hanno un lavoro regolare e che non rispettano le nostre regole, e contro 
ogni forma di sfruttamento di uomini, donne e bambini. Tra le possibili iniziative si segnalano: 
comunicazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando ospitalità od alloggio a clandestini, 
potenziamento della Vigilanza municipale in modo tale che, nel corso delle attività di verifica, si 
richieda l’esibizione del regolare permesso di soggiorno, segnalazione alle competenti Autorità, 
giudiziaria o di pubblica sicurezza, della condizione irregolare dello straniero o di cittadino 
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appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea per l’eventuale adozione dei 
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato (art. 54 TUEL così come 
modificato dalla Legge 125/2008 art. 6), controlli sulle residenze e sulla celebrazione di matrimoni 
(nel caso di coinvolgimento di immigrati irregolari). 
 

CONCLUSIONI 

L’attività verrà indirizzata per ridare a Bertiolo vitalità e un ruolo attivo nel Medio Friuli, con la 

messa in campo di un lavoro di squadra con il coinvolgimento delle persone che hanno aderito al 

percorso dell’amministrazione neo eletta. 

Si intende continuare il lavoro con le commissioni formate da persone delle diverse categorie 

economiche e associative e portatori di interessi incontrate nel periodo pre-elettorale al fine di 

confrontarsi sulla programmazione e per raccogliere suggerimenti e informazioni (commissioni 

agricoltori e cacciatori, professionisti e impresari per i lavori pubblici, artigiani, agricoltori, 

commercianti e pubblici esercizi per le attività produttive, insegnanti e genitori per le scuole, le  

frazioni, le Associazioni). 

Fondamentale sarà attuare un lavoro di squadra  e di collaborazione con i dipendenti comunali per 

ottimizzare il loro lavoro ed essere in piena sintonia con gli Amministratori, tutto finalizzato a 

rendere il migliore servizio possibile ai cittadini. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE 

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

12 del 22 gennaio 2014 e risulta così costituita: 

Area Amministrativa Demografica Culturale e Socio Assistenziale 

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

Area Economico Finanziaria 

n. 1 cat. D 

n. 1 cat. C 

Area Tecnico Manutentiva Attività Produttive 

n. 1 unità cat. D 

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

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

Area Vigilanza 

n. 2 unità cat PLA (di cui n. 1 unità in distacco presso il Giudice di Pace, in pensionamento dal 

mese di settembre 2016) 

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

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

di lavoro superiori, anche in considerazione dei limiti per le spese di personale. 

L’attuale dotazione organica dell’ente deve considerare la prolungata assenza del dipendente di 

cat. D assegnato all’Area Tecnico Manutentiva, che si perpetra dal 26 marzo 2014 e allo stato 

attuale sta generando numerose difficoltà gestionali. 

A tale assenza per un periodo si sta ancora facendo mediante l’attribuzione della nomina al p.i. 

Antonino Zanchetta, in qualità di assessore ai LLPP. 

Nel corso del triennio 2016/2018 non sono in programma assunzioni, anche in considerazione del 

posto vacante resosi tale a seguito di quiescenza di n. 1 dipendente di cat. B assegnato all’Area 

Tecnico Manutentiva. 



Comune di Bertiolo_________________________________________________________Sezione Strategica 

16 

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

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

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

VALUTAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE 

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

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

necessari all’attuazione dei programmi, si rivolge principalmente in due direzioni: finanza propria 

derivante da gestione poste contabili che contribuiscono a definire la quantificazione tributaria e 

delle entrate patrimoniali per i servizi resi alla collettività; l’altro filone segue la finanza derivata 

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

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

dei vincoli definiti dalla normativa. 

 

Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avanzo applicato 154.610,43 0,00 1.059.881,96 € 447.394,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 € 1.099.198,75 € 184.698,84 € 82.000,00 € 0,00 

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

874.185,71 929.920,04 1.069.371,02 € 918.147,90 € 908.640,90 € 908.640,90 € 908.640,90 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

1.074.682,72 1.108.111,00 1.133.310,60 € 979.631,11 € 934.252,36 € 934.252,36 € 934.252,36 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

198.731,40 184.260,92 240.211,27 € 240.174,88 € 187.097,92 € 183.561,38 € 183.561,38 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

51.001,03 56.286,91 493.585,55 € 1.170.327,84 € 1.795.000,00 € 521.000,00 € 22.500,00 

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

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 € 0,00 

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

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

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

156.197,76 144.252,71 778.850,00 € 399.600,00 € 366.955,84 € 366.955,84 € 366.955,84 

TOTALE 2.509.409,05 2.422.831,58 6.035.210,40 € 5.254.475,36 € 4.376.645,86 € 3.126.410,48 € 2.415.910,48 

 

 

Nel seguito si riporta una declinazione delle entrate suddivise per Titolo e Tipologia: 
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Prev assestata 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

Titolo 1 - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA           

Tipologia 101 - Tributi diretti € 918.147,90  € 908.640,90  
€ 
1.302.875,95  € 908.640,90  € 908.640,90  

Tipologia 104  €  -     €     -     €     -     €    -     €   -    

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI           

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche  € 950.480,88   € 906.102,13  
 € 
1.668.030,48  

 € 
906.102,13  

 € 
906.102,13  

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese  € 29.150,23   € 28.150,23   € 38.225,34   € 28.150,23   € 28.150,23  

Titolo 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE           

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni  € 114.175,00   € 115.873,00   € 137.471,04  
 € 
112.298,00  

 € 
112.298,00  

Tipologia 200 - proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti  € 13.464,00   € 7.000,00   € 7.820,65   € 7.000,00   € 7.000,00  

Tipologia 300 - Interessi attivi  € 2.711,15   € 2.600,00   € 2.600,00   € 2.500,00   € 2.500,00  

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale  €  -     € -     € -     €   -     €  -    

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  € 109.824,73   €61.624,92   € 86.296,77   € 61.763,38   € 61.763,38  

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE           

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  € 1.137.827,84  
 € 
1.772.500,00   € 731.150,93  

 € 
498.500,00   € 2.500,00  

Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali  € 18.000,00   € 18.000,00   € 18.000,00   € 18.000,00   € 15.000,00  

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale  € 14.500,00   € 4.500,00   € 4.500,00   € 4.500,00   € 5.000,00  

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE           

Tipologia 100 - Alienazioni di attività finanziarie  €    -     € -     €    -     €  -     €    -    

Tipologia 400  €  -     €  -     €-     €    -     €   -    

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI           

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

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE           

Tipologia 100  € -     €    -     €  -     €  -     €     

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO           

Tipologia 100 -  Entrate per partite di giro  € 337.000,00  
 €     
337.000,00   €  376.056,32  

 €  
337.000,00  

 €  
337.000,00  

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi  € 59.600,00   € 29.955,84   € 37.272,34   € 29.955,84   € 29.955,84  
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PAREGGIO DI BILANCIO 
La Legge 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”, da applicarsi per gli enti locali a partire dal 2016 

seppur in forma semplificata, dal 2017 attuerà un’ulteriore stretta alle regole da rispettare da parte 

degli enti; la disciplina relativa al “patto di stabilità” viene definitivamente archiviata (con eccezion 

fatta per i rendiconti a consuntivo e per le premialità/penalità riconosciute nel 2016). 

Da considerare, tuttavia, che è stato avviato l’iter per riscrivere la disciplina sull’equilibrio di bilancio 

per le Regioni e per gli enti locali, ma in assenza dell’approvazione definitiva i documenti devono 

essere approvati con le vigenti disposizioni. 

La riforma del pareggio di bilancio sdoppia la programmazione finanziaria degli enti locali poiché in 

considerazione del termine del 31 luglio per la presentazione del DUPs 2017/2019, non si potrà 

tener conto degli elementi più favorevoli introdotti dal ddl di modifica della L. n. 243/2012; eventuali 

modifiche potranno essere recepite nella successiva nota di aggiornamento da presentare entro il 

15 novembre 2016. 

Le proposte riguardano un alleggerimento per i vincoli sulla gestione di comuni, che si 

applicherebbero dal 2017, circoscrivendoli all'unico obiettivo costituito dall'equilibrio fra entrate e 

spese finali in termini di sola competenza. Il testo vigente oggi, invece, impone il rispetto del 

pareggio finale anche in termini di cassa e del pareggio corrente in termini sia di competenza che 

di cassa. 

Interessanti novità riguardano anche il fondo pluriennale vincolato. Attualmente esso è incluso nel 

saldo solo per il 2016 limitatamente alla quota derivante da debito, mentre dal 2017 dovrebbe 

essere escluso sia in entrata che in spesa ed indipendentemente dalla sua natura, complicando 

l'attuazione di interventi di spesa che hanno una programmazione ultrannuale. Il testo del ddl 

prevede che il fondo pluriennale vincolato sia rilevante ai fini del pareggio fino al 2019 entro i limiti 

che saranno definiti dalla prossima legge di bilancio e dal 2020 senza limitazioni. 

 

Negli ultimi anni il Comune di Bertiolo ha sempre rispettato l’obiettivo programmatico del Patto di 

Stabilità Interno e l’Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi 

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

l’Amministrazione Comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione 2017-2019 

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

rispetto degli obiettivi programmatici dei vincoli di finanza pubblica. 

 

a) Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento, 
andamento storico e relativi vincoli, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi. 

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

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

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

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

dalla contribuzione per i servizi extra tributari. 

 

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

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al 

passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza 

non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. 
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Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune 

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

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

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

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

Coerentemente con la legge di stabilità 2016 si deve prevedere il blocco della capacità impositiva 

comunale in ambito tributario, con il mantenimento delle aliquote IMU e Tasi 2016. 

Si provvederà all’aggiornamento dei costi della Tari con conseguente adeguamento della relativa 

tariffa. 

Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2016 devono intendersi estesi in termini generali 

all’anno 2017, con diretta influenza sugli esercizi 2018 e 2019. 

Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016 non pone 

particolari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi. 

La TARI, come da previsione normativa, deve coprire la totalità dei costi imputati, attraverso il 

PEF, al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, principalmente derivanti dal costo di asporto e 

smaltimento degli stessi da parte della Società A&T 2000 che opera sul territorio; l’obiettivo è la 

proposta di contenimento dei costi del gestore, voce preminente del PEF. 

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

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

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

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

possono essere balistiche. 

 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

La finanza derivata, in principal modo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha sempre 

consentito dei margini operativi al Comune di Bertiolo, negli ultimi anni ha subito una rilevante 

contrazione, per effetto della riduzione dei trasferimenti ordinari. 

Inoltre si deve considerare che parte dei trasferimenti devono essere compensati con 

l’accantonamento della quota derivante dall’extra gettito IMU, dal quale il Comune di Bertiolo viene 

notevolmente penalizzato. 

Inoltre, l’avvio delle UTI porta una profonda modifica in termini di finanze trasferite dall’Ente 

regione, sulla base delle nuove disposizioni per le quali si devono considerare le funzioni 

progressivamente trasferite ai nuovi enti. 

 

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

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

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

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

stabiliti i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale. 

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

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

crediti dubbia esigibilità a compensazione delle minori entrate registrate. 
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TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

L’Amministrazione Comunale, attenta alle esigenze del territorio, necessita di acquisire risorse da 

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

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

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

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

posto della riduzione dello stock di debito residuo. 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

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

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

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

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

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

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

detenute. 

Le attuali partecipazioni detenute dal Comune di Bertiolo, come confermate con delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 4 marzo 2015 per l’importanza strategica, sono la partecipazione in 

A&T 2000 per la gestione del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti e in CAFC SpA 

per la gestione del servizio idrico integrato perché ritenute pienamente coerenti con la normativa 

vigente, oltre che ad essere fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

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

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

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

Società/Ente Codice fiscale Capitale Sociale % di Partecipazione 

A & T 2000 S.p.A. 02047620303 € 934.789,00 1,446% 

CAFC S.p.A. 00158530303 € 39.999.568,00 0,968448% 

Consorzio Energia 
Veneto 

03274810237 € 97.193,00 0,09 % 

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

// 

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

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

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

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

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

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

di attuare quanto previsto a livello politico. 

Pur prendendo atto della necessaria integrazione della contabilità del Comune con quella degli enti 

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

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

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

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

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



Comune di Bertiolo________________________________________________________Sezione Strategica 

21 

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

adempimenti rinviando, ove possibile, gli stessi. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
Seconda delle due sezioni costituenti il DUP, l’orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del 

bilancio di previsione. 

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

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

organica con la SeS quanto a struttura e contenuti. 

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

dall’Amministrazione recentemente insediata, con la quale da subito è stato avviato un percorso di 

condivisione delle attività già in essere, nonché delle nuove proposte dalla stessa avanzate. 

In considerazione del breve tempo intercorso tra l’insediamento e la stesura del DUPs 2017/2019, 

si ritiene fin d’ora di precisare che l’attuale documento verrà perfezionato , integrato ed adeguato in 

sede di predisposizione della nota dia aggiornamento allo stesso. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE LLPP – livello di attuazione 
Sulla base del principio della programmazione, il DUPs deve contenere anche la programmazione 

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

50/2016. 

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

L.R. 14/2002. 

In considerazione di un tanto e ribadendo la situazione critica in cui l’Ufficio tecnico si trova, nel 

corso del 2016 dovranno essere portati a compimento diversi procedimenti che riguardano 

principalmente gli interventi sotto elencati: 

N. 
Descrizione 
(oggetto dell’opera) 

Causale 
Importo Fonti di 

finanziament
o 

Totale Già liquidato Da Liquidare 

1 

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

Progettazione 
definitiva, 
esecutiva e 
direzione 
lavori 

€ 64.819,99 € 0,00 € 64.819,99 
Contributi 
regionali 

Progettazione 
preliminare 
attivata a 
mezzo fondo 
di rotazione 

€ 43.906,84 € 43.906,84 € 0,00 

Fondo di 
rotazione 
rimpinguato 
con 
contributo 
regionale 

Pulizia 
pavimentazio
ne 
contaminata 
da idrocarburi 

€ 854,00 € 854,00 € 0,00 
Contributi 
regionali 

Rimozione 
amianto 

€ 47.311,70 € 47.311,70 € 0,00 
Contributi 
regionali 

2 

Riqualificazione 
Campo sportivo J. 
Dorta € 384.00,00 
Cap. 3407 

Riqualificazio
ne dell’area 

€ 384.500,00 € 29.420,56 € 355.079,44 

Mutuo 
confluito in 
avanzo 
vincolato. E’ 
attivo un 
contributo 
ventennale 
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da parte 
della 
Provincia 

3 

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

Appalto lavori € 127.630,39 € 0,00 € 127.630,39 

Contributo 
MIUR per 
mezzo della 
Regione 
FVG 

4 

Rifacimento tetto 
palestra scuola 
primaria 
Cap 3142 

Lavori di 
rifacimento 
copertura 
affidati a De 
Cecco 
coperture edili 

€ 26.479,08 € 23.831,14 € 2.647,94 
Contributo 
regionale 

Somme a 
disposizione 

€ 4.520,92 == == 

5 

Rifacimento 
pavimentazione via 
Bertiolo – Via Virco 
Cap 3483 

Progettazione 
preliminare 
affidata allo 
Studio 
Novarin 

€ 1.482,07 € 1.428,07 € 0,00 

Contributi 
regionali – 
riconversion
e rate 2015 

Somme a 
disposizione 
per 
esecuzione 
lavori 

€ 89.239,72 € 0,00 € 89.239,72 

Servizi tecnici 
Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva 

€ 10.278,21 € 0,00 € 10.278,21 

6 
Intervento Vicolo 
Rizzo Cap 3491 

Realizzazione 
espropri e 
manutenzione 
area 

€ 1.723,72 € 0,00 € 1.723,72 
Risorse 
dell’ente 

Espropri € 2.669,74 € 2.135,80 € 533,94 

Lavori € 5.337,74 € 0,00 € 5.337,74 

7 
Pubblica illuminazione 
Cap 3475 – Cap 3487 

Lavori di 
ampliamento 
pubblica 
illuminazione 
– 
aggiudicazion
e definitiva a 
Luciano Riva 

€ 10.386,43 € 0,00 € 10.386,43 

Risorse 
dell’ente 

Istruttoria 
Ministero 

€ 83,97 € 83,97 € 0,00 

Somme a 
disposizione 

€ 1.953,22 € 0,00 € 1.953,22 

 

Con nota del Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia del 20 maggio 

è stato dato riscontro alla nota trasmessa in data 29.09.2015, relativa all’istanza di riconversione 

dei tre contributi a suo tempo concessi per la riqualificazione della Filanda, fino alla concorrenza di 

€ 1.495.975,00. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 20 giugno 2016 l’Amministrazione ha disposto di 

accogliere la soluzione A) formulata dall’Amministrazione regionale con citata nota, per cui 

l’importo complessivo di € 730.625,00 (per il recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di 

Bertiolo) venga devoluto a favore di un intervento di ampliamento, manutenzione ed adeguamento 
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alle norme di sicurezza dell’edificio adibito a scuola primaria “Risultive” di Via Angore 27 a Bertiolo, 

mediante attivazione del “volano opere pubbliche” in applicazione dell’art. 4, comma 5, della LR 

25/2015; 

 

c) Missioni – programmi - obiettivi operativi 

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

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

obiettivi strategici dell’Amministrazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

politiche agroalimentari e pesca, Tutela della salute, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 

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 
Ammintratori; cura i rapporti esterni con gli altri Enti (Comuni, Provincia, Regione, ANCI, organismi nazionali 
e regionali di riferimento della Pubblica Amministrazione) i cittadini, le Associazioni, i Comitati, ecc... 
Legittima le spese di rappresentanza a supporto dell’attività dell’Ente che contribuiscono a dare visibilità 
all’operato dell’Amministrazione. 
E’ stato avviato, mediante affidamento a soggetto esterno, il progetto relativo al Consiglio comunale dei 
ragazzi: fin dalla giovane età i cittadini possono diventare parte attiva delle scelte del comune. 
PROGRAMMA 2 - Segreteria Generale 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
L’Ufficio Segreteria è in diretta collaborazione con la figura del Segretario Comunale, figura che presta 
servizio mediante convenzionamento con il Comune di Campoformido per 12 ore settimanali. In 
considerazione delle funzioni specificamente attribuite a quest’ultimo, la segreteria provvede a svolgere le 
mansioni collegate all’anticorruzione, alla trasparenza, al rispetto degli adempimenti in tal senso previsti, 
oltre a definire il Piano Esecutivo di gestione che racchiude il Piano della Prestazione di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. 150/2009. 
Monitora la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” istituita nel portale dell’ente 
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, ai fini del rispetto della normativa, attestata 
dall’Organismo indipendente di Valutazione. 
Fornisce il coordinamento generale amministrativo dell’Ente, effettuando i periodici controlli sulla legittimità 
degli atti adottati dai diversi servizi. 
Segue inoltre la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, provvedendo, ove necessario, alla loro 
registrazione e trascrizione. Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti. 
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 
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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 persorso di informatizzazione della pubblica amministrazione vede nell’albo on line uno strumento di 
comunicazione con la cittadinanza, è operativo e funzionante, così da garantire informazioni in tempo reale 
sulla vita amministrativa dell’Ente. 
L’attività di notificare svolta dal messo consente di attuare le forme di comunicazione previste dalla 
normativa, soprattutto in occasione delle sedute del Consiglio Comunale; contribuisce, inoltre a notificare al 
destinatario gli atti emessi da altre amministrazioni pubbliche che richiedono in maniera specifica 
l’attivazione del servizio. 
Il processo sempre più spinto di informatizzazione della pubblica amministrazione non può più prescindere 
dal processo di conservazione informatica degli atti. In collaborazione con il sistema impostato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia, a cui il Comune di Bertiolo ha aderito con uno specifico protocollo, dal 2016 è stato 
avviato il processo di archiviazione informatica degli atti afferenti al protocollo, dei contratti, nonchè delle 
fatture ormai già in formato elettronico e degli atti quali delibere e determine. 
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
L’ambito della gestione economico – finanziaria comprende le attività connesse alla gestione contabile, dei 
tributi (programma 4) e delle risorse umane (programma 10). 
Con l’introduzione dell’armonizzazione contabile, nulla di ciò che compete al servizio finanziario può essere 
ritenuto ordinario: cambiano i principi, le logiche, gli schemi di bilancio e di rendiconto. 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 dell’Amministratore e le nuove logiche contabili. 
Viste le sempre minori risorse a disposizione, data anche la sempre maggior contrazione dei trasferimenti, 
sia erariali che regionali, una maggiore importanza dovrà essere data al contenimento ed alla 
razionalizzazione della spesa; il servizio economico finanziario dovrà sempre più affinare gli strumenti di 
controllo e monitoraggio, al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. 
La missione prevede, nello specifico, la registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, 
il rilascio dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria su tutti gli atti giuntali e dirigenziali assunti 
nel periodo coperto dal bilancio 2017-2019. 
Inoltre contempla il monitoraggio dell’acquisizione delle risorse in campo tributario, nonché la verifica dei 
trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici e privati. 
Sono previste, altresì, tutte le attività finalizzate all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei fornitori 
e/o dei creditori nei tempi di legge o contrattualmente sottoscritti, al versamento delle rate di ammortamento 
dei mutui alle scadenze prestabilite, e alla gestione diretta delle utenze telefoniche acqua luce degli uffici ed 
edifici scolastici. 
L’introduzione del meccanismo dello split payment ha ulteriormente moltiplicato i procedimenti in capo al 
servizio, oltre a dover considerare l’obbligatorietà dei caricamenti nel portale per la certificazione dei crediti. 
La fatturazione elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015) ha anticipato i tempi per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione, richiedendo una riorganizzazione dei cicli operativi. 
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
In linea generale la gestione delle entrate tributarie dell’ente è principalmente volta a soddisfare un duplice 
ordine di esigenze: da un lato quelle dei cittadini di conoscere l’entità e le scadenze dei tributi comunali e 
dall’altro quelle dell’amministrazione di verificare la congruità delle entrate, rispettando il principio della 
perequazione fiscale, affinché tutti partecipino al finanziamento dei servizi disponibili sul territorio, cercando 
di mantenere inalterata e, se possibile diminuire, la pressione tributaria locale. 
Una volta delineato il quadro all’interno del quale le amministrazioni dovranno e potranno operare, l’attività 
dell’ufficio tributi sarà indirizzata in un’ottica di servizio al cittadino, fornendo informazioni e supporto ai 
contribuenti. 
PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Mantenimento in funzione e sicurezza immobili adibiti a uffici comunali 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Durante il triennio sono previste una serie di manutenzioni ordinarie al fine di mantenere in funzione e 
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; 

- 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; 
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Mantenere in buono stato e in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali e garantire la sicurezza dei 
documenti e degli atti dell’Amministrazione evitando che vandali o malintenzionati possano introdursi negli 
uffici durante la loro chiusura. 
PROGRAMMA 6 – Ufficio Tecnico 
L’attività e la gestione dei procedimenti di competenza dell’ufficio tecnico è da quasi due anni compromessa 
dalla prolungata assenza del personale di cat. D assegnata all’area, cui erano attribuite le competenze di 
responsabile del servizio.. 
Garantire la normale attività dell’ufficio, considerata la complessità normativa di tutti i procedimenti 
(realizzazione interventi programmati nel programma dei lavori pubblici, individuazione fornitori, 
aggiudicazione incarichi, espropri, ecc…) richiede la collaborazione degli altri uffici comunali a supporto (ad 
esempio nella gestione finanziaria e contabile delle entrate e delle spese). 
In considerazione di un tanto si dovranno valutare tutte le soluzioni percorribili per il reperimento delle risorse 
(finanziarie ed umane) a supporto dell’attività d’ufficio. 
Titolo: Realizzazione programma annuale e triennale delle opere pubbliche 
Da sempre l’attività collegata alle opere pubbliche ed ai lavori pubblici riveste un ruolo molto importante nella 
gestione dell’Amministrazione Comunale. La realtà del comune di Bertiolo è stata trattata nelle due sezioni 
che riguardano le opere. 
All’elencazione delle opere pubbliche si sommano degli interventi su patrimonio e viabilità che trovano 
principale finanziamento dalle concessioni cimiteriali e dalle concessioni edilizie. 
PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
Attività Ufficio Demografici 
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 al 
passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed adeguamento dell’Archivio 
Nazionale degli Stradari e dei numeri Civici (ANSC) con la messa a punto di nuove procedure di lavoro. 
Per la primavera 2016 sono previste le consultazioni amministrative per il rinnovo dell’amministrazione 
comunale che comporteranno un notevole aggravio di lavoro per il servizio elettorale comunale che 
comunque assicura l’adempimento dei compiti in materia elettorale, di gestione degli albi degli Scrutatori e 
dei Presidenti di Seggio e degli albi dei Giudici Popolari. 
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Il servizio informatica viene gestito in associazione, il comune di Mortegliano è capofila. 
Annualmente viene conferito ad una società esterna l’incarico per la manutenzione delle attrezzature, a 
supporto del personale interno che coordina l’intera attività informatica 
Con l’entrata in vigore delle UTI il sistema di gestione subirà verosimilmente delle modifiche. 
In assenza di un servizio strutturato interno all’ente, ciascuna area provvedere a farsi carico delle attività 
necessarie a fruire di sistemi informatici, aspetti che sono sempre più pregnanti nella pubblica 
amministrazione, anche in considerazione che da agosto 2016 si avrà la completa dematerializzazione degli 
atti cartacei. 
Dal 1° gennaio 2016 è stata avviata la gestione degli atti (delibere e determine) mediante l’applicativo 
AdWeb fornito gratuitamente da Insiel, con un risparmio a favore dell’Amministrazione. 
 
Il filo conduttore del servizio informatico tutto il lavoro della struttura si può riassumere nei contenuti 
dell'Agenda Digitale che ai vari livelli di governo delle amministrazioni pubbliche definisce le finalità e 
insieme le modalità dell'informatizzazione degli enti pubblici. 
La diffusione della Posta Elettronica Certificata, la digitalizzazione degli atti, la messa on line dei servizi 
dell'ente, la pubblicazione degli atti e delle informazioni attraverso il sito costituiscono i capisaldi 
dell'informatizzazione. 
A supporto degli obiettivi sopra delineati sta una dotazione e una manutenzione di software e hardware che 
da una parte acquisisce beni e servizi all'esterno, dall'altra guida con risorse proprie di analisi e scelta 
l'orientamento tra i prodotti sul mercato informatico. 
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 
Titolo: acquisire, gestire dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale il personale a tempo 
indeterminato e determinato dell'ente. 
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Nell’ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di formazione e 
accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice obiettivo di migliorare il 
servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni di pari opportunità tra tutti i 
lavoratori dell’ente. 
Le eventuali cessazioni di personale verranno fronteggiate inizialmente con misure di riorganizzazione 
interna e qualora non possibili, con sostituzione mediante mobilità tra enti, ovvero con le forme di 
sostituzione previste dalla normativa. 
Vista la normativa vigente che impone la riduzione della spesa per il personale e vista la contingente 
situazione di crisi economica, si ritiene di proseguire la collaborazione con il Centro per l’impiego per 
l’inserimento di cantieri lavoro in accoglimento di bandi che verranno emanati dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
L’utilizzo di persone in disoccupazione ha un costo ridotto per l’Amministrazione la quale, a fronte del 
finanziamento regionale, si trova a dover sostenere esclusivamente l’onere derivante dalla quantificazione 
dell’IRAP; si sottolinea la rilevanza sociale in quanto consente a persone rimaste senza una occupazione e 
che possono godere del trattamento di integrazione salariale di rimanere in contatto con il mondo del lavoro. 
L’inserimento degli studenti in stages è proficuo sia per il Comune che per i ragazzi in quanto da una parte 
possono essere inseriti negli uffici comunali e collaborare con i dipendenti in attività, a volte anche semplici, 
ma comunque utili; dall’altra per i ragazzi è un’esperienza altamente formativa perché così hanno i primi 
approcci con una realtà lavorativa complessa, in cui devono mettere in gioco capacità di relazione, di 
esecuzione di comandi e rispetto delle regole. 
L’obiettivo operativo si scompone in queste attività: 

− Acquisire le risorse umane a tempo indeterminato e a tempo determinato, a seguito della regolare 
effettuazione delle procedure selettive, compatibilmente con il piano triennale delle assunzioni e nel 
rispetto dei limiti di spesa per il personale 

− Erogare regolarmente il salario fondamentale e accessorio nel rispetto della contrattazione nazionale ed 
aziendale 

− Attivare gli stages e i tirocini formativi in relazione alle richieste degli studenti e alle esigenze dell’ente 
− Attivare cantieri lavoro 
− Assicurare alle strutture il supporto necessario per la corretta applicazione degli istituti normativi e 

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

 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 1 - Polizia locale ed amministrativa 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: 
Il Servizio è attualmente gestito mediante convenzione, in scadenza al 31 dicembre 2016, con alcuni comuni 
del Medio Friuli, di cui il Comune di Codroipo è ente capofila. 
E’ da rilevare che la dotazione organica è composta da due agenti PLA, di cui uno in comando presso il 
Giudice di Pace di Udine, soggetto che andrà in quiescenza nel mese di settembre 2016. 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la funzione passerà per previsione statutaria all’UTI e dalla stessa verrà 
gestita, assieme al trasferimento di risorse umane e finanziarie 
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
Breve descrizione finalità che si intendono perseguire 
Tutelare le persone e i beni, in generale, ed in particolare prevenire e reprimere le violazioni del C.d.S. e la 
tutela delle quiete pubblica, delle violazioni urbanistiche e di polizia rurale. 
Il servizio di vigilanza opera continuativamente tutto l’anno, intensificando la presenza in occasione della 
Festa del Vino ed in concomitanza di particolari eventi che richiedono un presidio della viabilità e del 
territorio. 
Collaborano con i diversi uffici comunali (anagrafe, servizio tributi, ufficio tecnico) per la rilevazione di 
specifici aspetti concernenti la viabilità, la salute del territorio (abbandono di rifiuti, cattura cani randagi e 
rilevazione delle colonie feline). 
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Descrizione della missione 
Sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell’ambito delle 
competenze dell’ente locale, la frequenza scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Cura del patrimonio dell’edilizia scolastica e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 
 
PROGRAMMA 1 – Istruzione prescolastica 
PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione 
PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio 
 
Tutti i programmi richiamati, pur richiedendo degli interventi specifici, vengono qui trattati unitamente in 
quanto l’Amministrazione crede fermamente nell’istruzione e nei servizi collegati 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. 

A partire dalle “Linee di mandato” richiamate nella Sezione Strategica, verranno progressivamente avviati 

interventi in merito a progettualità extra scolastiche pomeridiane nonché di implementazione dell’offerta per 

l’attività sportiva. 

Titolo: sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l’infanzia (età 3/6 anni) del 
territorio 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: supporto, sia economico che organizzativo, alle 
famiglie ed alle strutture finalizzato a favorire la frequenza delle strutture educative destinate alla fascia dei 
minori in età pre-scolare (0/6 anni), sia in un’ottica di conciliazione dei tempi “famiglia/lavoro” che di 
opportunità formativa per i più piccoli 
 
Titolo: sostegno all’istruzione nella scuola primaria e secondaria (biennio dell’obbligo) 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: collaborazione e sostegno alla realizzazione 
dei progetti e dell’offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio (scuola primaria e secondaria 
di I e II grado, compatibilmente con la competenza dell’Ente comunale) attraverso supporto economico, 
organizzativo, logistico e strumentale 
 
Titolo: servizi agevolativi della frequenza scolastica (trasporto scolastico e ristorazione scolastica) 
per la scuola dell’infanzia statale e primaria 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: i servizi di trasporto scolastico (scuolabus con 
percorsi A/R a copertura dell’intero territorio comunale, oltre ad avere attiva la collaborazione con il Comune 
di Codroipo per il trasporto) e ristorazione scolastica (mensa con somministrazione di pasti, adeguati alla 
fascia di età degli utenti, mediante il servizio di personale comunale e con la stipula di un contratto con ditta 
specializzata) sono finalizzati a garantire la massima frequenza scolastica attraverso il superamento, a 
favore delle famiglie, di eventuali ostacoli logistici e/o di conciliazione organizzativa dei tempi scuola/lavoro. 
Titolo: servizi ed attività per l’effettività del diritto all’istruzione 
Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire: attivazione di servizi e prestazioni tese a 
rendere l’accesso allo studio, e pertanto all’istruzione di base, effettivo, permanente e generale, in un’ottica 
di mantenimento – in primo luogo – sviluppo – in secondo luogo - delle condizioni ed opportunità formative 
rese disponibili alla cittadinanza (Dopo scuola con il supporto di associazioni attive sul territorio), 
contribuzione per acquisto di libri scuola secondaria di primo e biennio del secondo grado (scuola 
dell’obbligo). 

 

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

PROGRAMMA 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Titolo: Festa del Vino 

Come da tradizione nel mese di marzo si svolgerà la festa del vino, manifestazione di apertura 

della stagione, a cui seguiranno altre fiere a livello regionale, rappresenta il primo punto d’incontro 

di ogni annata. 

Titolo:Stagione culturale bertiolese 
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Manifestazione che si svolge annualmente a cavallo tra due anni, indicativamente nel periodo che 

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

incontri che vertono su tematiche diverse. 

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

 

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

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

realtà bibliotecarie. 

 

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

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

Presa di consapevolezza di ciò che riguarda la gestione di un impianto sportivo, attraverso l’affidamento in 

gestione degli impianti sportivi a società che operano nel settore, cosicché in un arco di tempo quinquennale 

si possa addivenire ad una condivisione di percorsi e di presa in carica del sistema. 

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

sportivo del capoluogo, nel corso del 2016 viene sottoscritta apposita convenzione per l’affidamento della 

gestione del campo sportivo di Pozzecco. 

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

MISSIONE 7 – TURISMO 

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo. 

In virtù dell’inclusione del Comune di Bertiolo nell’Associazione Intercomunale “Medio Friuli” la 

gestione di queste attività vengono esercitate per mezzo dell’ufficio unico, in capo al Comune di 

Codroipo, all’attività del quale annualmente si compartecipa attraverso il trasferimento di una 

somma necessaria a coprire i costi di gestione, quantificata sulla base dei cittadini residenti nel 

comune al 31.12 dell’anno precedente. 

MISSIONE 8 – ASPETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 1 - Urbanistica ed assetto del territorio 
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -popolare 

Nel 2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione per un periodo quinquennale con l’ATER 

di Udine per la gestione dei due appartamenti collocati nel comune di Bertiolo. 

 

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

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

 

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 2017/2019 si cercherà di garantire al continuità degli interventi, sulla base delle priorità 
annualmente rilevate. 
 
Nel 2016 il Comune intende proseguire con la realizzazione di uno studio di fattibilità per realizzare una 
costruzione di una strada agricola che permetta di evitare il transito di mezzi agricoli lungo la strada 
provinciale n. 65 “Ungarica” e attraverso il centro abitato di Bertiolo. 
Per tale studio di fattibilità, viste le ristrettezze economiche, è stato richiesto alla Provincia di Udine una 
collaborazione del proprio “ufficio progettazione” per la redazione di tale studio di fattibilità, a titolo gratuito. 
L’Ente provinciale si è dichiarato disponibile ed accetta il compito di provvedere alla progettazione dello 
studio di fattibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 1°, lett. c) della Legge Regionale, n. 14/2002, per la 
realizzazione dei lavori di  costruzione di una strada locale extraurbana in Comune di Bertiolo. 
Una volta predisposto tale studio di fattibilità sarà sottoposto alla Regione e ad eventuali altri soggetti per un 
auspicato finanziamento e quindi, realizzazione dell’intervento. 
 

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. 
 
Per consentire alla squadra di protezione Civile di avere le dotazioni strumentali necessarie a svolgere il 
compito loro affidato, nel corso del 2016, a fronte di un bando regionale per la contribuzione all’acquisto di 
attrezzature, verrà valutato il percorso migliore per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla 
compartecipazione della spesa. 
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In primis appare opportuno dotare la squadra di protezione civile con un ulteriore mezzo logistico per il 
trasporto dei volontari, oltre a valutare l’acquisto di un mezzo spargi sale per interventi in caso di nevicate sul 
territorio. 
Ulteriori necessità possono riguardare l’acquisto di pompe ad immersione per il sollevamento della’acqua da 
utilizzare in caso di alluvione. 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
PROGRAMMA 2 - interventi per la disabilità 
PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani 
PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
PROGRAMMA 5 – Interventi per le famiglie 
PROGRAMMA 6 – interventi per il diritto alla casa 
PROGRAMMA 8 – Cooperazione ed associazionismo 
PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

I comuni del Medio Friuli hanno sottoscritto un Accordo Quadro con l’ASP D. Moro, con sede a Codroipo. Ai 

sensi della L.R. 1/2006 sono stati a questa affidati in delega la maggior parte dei servizi di materia sociale, a 

fronte di un trasferimento annuo a copertura delle spese di gestione. 

Questo consente al comune di dar risposta ad alcune delle esigenze del territorio, provvedendo a 

fronteggiare direttamente le restanti. 

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

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

Programma 4 - Reti ed altri servizi di pubblica utilità 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
economico e competitività. 

Titolo: Gestione Sportello unico Attività Produttive 
Il Comune, fino al 12.01.2015 gestiva autonomamente il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per le 
attività produttive che operano nel Comune di Bertiolo e dal 13.01.2015 ha sottoscritto l’adesione al SUAP 
della Regione FVG, che viene gestito senza costi per il Comune. 
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Nel corso del 2016 la Regione amplierà i servizi offerti dallo SUAP con invio in tempo reale della pratica 
inoltrata dalle utenze ai vari “enti terzi” per l’espressione del prescritto parere. 

 

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 procederà all’invio con la richiesta di finanziamento, al fine di attivare, 
compatibilmente con i limiti di spesa definiti per l’assunzione ed il reclutamento di personale, progetti di 
lavoro. 
Tali figure svolgono l’attività lavorativa a supporto del servizio manutenzioni, impiegati principalmente nella 
manutenzione del verde. 
 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma 1 - Fonti energetiche 

L’Amministrazione intende perseguire la strada della c.d.”Finanza di progetto” per migliorare, attraverso la 

gestione affidata ad un soggetto esterno, l’impianto di pubblica illuminazione del territorio. Dovrà essere 

avviata la proceduta per l’individuazione di un privato che, a fronte di un corrispettivo, si impegna a gestire 

funzionalmente la rete ed attuare i miglioramenti necessari. 

Inoltre si vuole proseguire nell’efficientamento della scuola primaria “Risultive”, anche in considerazione del 

fatto che l’Amministrazione regionale ha classificato quale “ammissibile a contributo” la progettazione 

presentata. 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 1: Fondo di Riserva 
Programma 2: Fondo crediti dubbia esigibilità 
Programma 3: Altri fondi 

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. 

Si dovrà procedere con le quantificazione degli importi sulla base delle previsioni normative; l’introduzione 

soprattutto del FCDE, da accantonare in sede di rendiconto a “erosione” dell’avanzo disponibile, iscrivere 

l’importo a Bilancio di Previsione, nonché effettuare il periodico monitoraggio. 

inoltre si deve considerare l’incidenza dell’importo iscritto a FCDE per l’influenza che lo stesso crea sui saldi 

di finanza pubblica (importo portato in detrazione perché non si procede all’impegno della somma). 

 

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. 46 posizioni, sottoscritte a partire dal 

1961, che al 31.12.2016 quantificano in € 3.240.338,93 il debito residuo ancora da estinguere. 

Questo pone a carico di ciascun cittadino residente nel comune un debito residuo pari a € 1.310,29 (€ 

3.240.338,93 / 2.473). 

Al 31.12.2016 l’importo residuo ammonterà a € 3.240.338,93, al 31.12.2017 a € 3.031.518,53 e al 

31.12.2018 a € 2.943.912,61, situazione che può essere così rappresentata: 
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Annualità Debito residuo 
Debito pro capite (su 

2.473, ab) 

Riduzione rispetto al 

3.12 ap 

Riduzione 

percentuale rispetto 

al 31.12 ap 

31.12.2016 € 3.240.338,93 € 1.310,29 - € 92,71 - 6,60 % 

31.12.2017 € 3.031.518,53 € 1.225,85 - € 84,44 - 6,44 % 

31.12.2018 € 2.943.912,61 € 1.190,42 - € 35,43 - 2,89 % 

I piani di ammortamento che si protraggono maggiormente nel tempo hanno come ultima scadenza l’anno 

2034. 

Nel 2016 andranno in scadenza alcuni mutui che porteranno una leggera diminuzione delle spese per 

interessi. 

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

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

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

Viste le norme che hanno disciplinato il patto di stabilità in merito alla riduzione dello stock di debito ed in 

considerazione del fatto che le spese finanziate con l’indebitamento devono rispettare le regole sopra 

descritte, non è in previsione alcuna sottoscrizione di mutui. 

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 

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

poste contabili a Bilancio dell’Ente ed è inserita tra le clausole della convenzione di Tesoreria 2017 – 2021. 

Eventuali spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse 
spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 

Programma 1: Servizi per conto terzi partite di giro 

Operazioni che hanno rilevanza in entrata ed in spesa per lo stesso importo, gestite per soggetti terzi (per 

conto dell’erario o di altri enti pubblici e privati) o per l’Amministrazione Comunale (cauzioni, economo 

comunale). 

 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e 
di gestione             

Programma 01 – Organi Istituzionali   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  € 57.512,93  
 € 
51.124,74  

 € 
78.161,74  

 € 
51.124,74  

 € 
51.124,74  

Programma 02 – Segreteria Generale             

  Titolo 1  €  71.542,00  
 €    
71.542,00  

 €  
124.301,11  

 €    
71.542,00  

 €    
71.542,00  

Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato             

  Titolo 1  €  85.437,76  
 €    
84.383,30  

 €  
121.352,96  

 €    
84.383,30  

 €    
84.383,30  

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

   Titolo3  €   -     €  -     €  -     €  -     €  -    

Programma - 04 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali             
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  Titolo 1  €  44.479,80  
 €    
46.985,00  

 €    
65.375,69  

 €    
44.985,00  

 €    
44.985,00  

Programma 05 Gestione dei bilanci demaniali e 
patrimoniali             

  Titolo 1  €  62.568,42  
 €    
67.800,00  

 €    
85.265,00  

 €    
67.800,00  

 €    
67.800,00  

  Titolo 2  €  50.000,00   €  -     €  -    
 €  
300.000,00   €  -    

Programma 06 - Ufficio tecnico             

  Titolo 1  €    169.389,69  
 €  
147.292,85  

 €  
244.322,51  

 €  
147.292,85  

 €  
147.292,85  

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

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari 
– Anagrafe e stato civile             

  Titolo 1  €  72.004,40  
 €    
61.520,00  

 €    
88.622,46  

 €    
61.370,00  

 €    
61.370,00  

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

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi             

  Titolo 1  € 1.939,20   €1.000,00   €1.439,20   €1.000,00   €1.000,00  

  Titolo 2  € 7.256,80   €2.000,00   €2.536,99   €2.000,00   €  -    

Programma 10 - Risorse Umane             

  Titolo 1  €  95.305,28  
 €    
91.573,41  

 €  
123.437,50  

 €    
91.573,41  

 €    
91.573,41  

Programma 11 - Altri servizi generali             

  Titolo 1  €  24.322,08  
 €    
19.464,00  

 €    
26.676,12  

 €    
19.464,00  

 €    
19.464,00  

       

Missione 02 –  Giustizia             

Programma 02    
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

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

       

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza             

Programma • 01 – Polizia locale e 
amministrativa   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €  72.549,95  
 €    
39.400,00  

 €    
69.368,93  

 €    
39.400,00  

 €    
39.400,00  

Programma • 02 – Sistema integrato di sicurezza 
urbana             

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

       

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio             

Programma • 01 – Istruzione prescolastic   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €  21.810,00  
 €    
21.310,00  

 €    
23.914,97  

 €    
21.310,00  

 €    
21.310,00  

Programma • 02 – Altri ordini di istruzione non 
universitaria             

  Titolo 1  € 7.353,00   €7.353,00   €9.125,31   €7.353,00   €7.353,00  

Programma • 06 – Servizi ausiliari all’istruzione             

  Titolo 1  €    194.419,90  
 €  
198.981,38  

 €  
316.058,95  

 €  
198.866,98  

 €  
198.866,98  

  Titolo 2  €    207.000,00   €  -    
 € 
134.799,25  

 € 
650.000,00   € - 

Programma 07 – Diritto allo studio             

  Titolo 1  €  16.900,00   €8.400,00   €8.403,53   €8.400,00   €8.400,00  

       Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali             
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Programma • 02 – Attività culturali e interventi 
diversi bel settore culturale   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €  20.935,33  
 €    
20.140,00  

 €    
31.512,87  

 €    
20.140,00  

 € 
20.140,00  

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

       Missione 06 – Politiche giovanili, sport e 
tempo libero             

Programma • 01 – Sport e tempo libero   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €  22.374,29  
 €    
26.441,38  

 €    
43.461,68  

 €    
26.441,38  

 €    
26.441,38  

  Titolo 2  €    354.698,84  
 €  
184.698,84  

 € 
103.079,44  

 € 
98.000,00   €   -   

Programma • 02 – Giovani             

  Titolo 1  € 1.403,85   €   561,54   €1.965,39   €  -     €  -    

       Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa             

Programma • 01 – Urbanistica e assetto del 
territorio   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  € 2.822,11   €  -     €    1,23   €  -     €  -    

  Titolo 2 
 €    
1.086.779,90  

 €  
554.575,00  

 €  
645.521,47  

 €  
330.500,00   €  -    

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

Programma • 01 – Difesa del suolo   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €   50,00   €  -     €  50,00   €  -     €  -    

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

Programma • 02 – Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale             

  Titolo 1  €  10.442,30   €6.717,00  
 €    
12.410,78   €6.717,00   €6.717,00  

  Titolo 2  €  16.240,64   €  -    
 €    
16.240,64   €  -     €  -    

Programma • 03 – Rifiuti             

  Titolo 1  €    214.280,00  
 €  
214.280,00  

 €  
343.026,24  

 €  
214.280,00  

 €  
214.280,00  

  Titolo 2  € 2.500,00   €2.500,00   €2.500,00   €2.500,00   €2.500,00  

Programma 04 – Servizio idrico integrato             

  Titolo 1  €  17.697,79  
 €    
17.037,03  

 €    
27.777,34  

 €    
16.449,87  

 €    
16.449,87  

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

Programma • 06 – Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche             

  Titolo 1  € 630,00   €   630,00   €   964,78   €   630,00   €   630,00  

       

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità             

Programma • 02 – Trasporto pubblico locale   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

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

Programma • 05 – Viabilità e infrastrutture 
stradali             

  Titolo 1  €    117.704,42  
 €    
91.242,16  

 €  
138.539,72  

 €    
88.846,75  

 €    
88.846,75  

  Titolo 2  €    139.308,08  
 €  
320.000,00  

 €  
110.278,21   €  -     €  -    
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Missione 11 – Soccorso civile             

Programma • 01 – Sistema di protezione civile   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  € 4.205,02   €1.000,00   €2.500,00   €1.000,00   €1.000,00  

  Titolo 2  €  10.000,00   €  -     €  -     €  -     €  -    

       

       Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia             

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

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

1 Titolo 1  € 2.605,00   €3.200,00  
 €    
11.500,00   €3.200,00   €3.200,00  

Programma • 02 – Interventi per la disabilità             

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

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

Programma • 03 – interventi per gli anziani             

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

 
Titolo 2 €   -    €   -    €   -    €   -    

€ 
20.000,00 

Programma • 04 – Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale             

  Titolo 1  € 300,00   €   300,00   €   600,00   €   300,00   €   300,00  

Programma • 05 – Interventi per le famiglie             

  Titolo 1  €  20.000,00  
 €    
20.000,00  

 €    
20.000,00  

 €    
20.000,00  

 €    
20.000,00  

Programma • 06 – Interventi per il diritto alla 
casa             

  Titolo 1  €  20.000,00  
 €    
20.000,00  

 €    
20.000,00  

 €    
20.000,00  

 €    
20.000,00  

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

  Titolo 1  €  76.336,24  
 €    
75.900,00  

 €  
103.170,48  

 €    
75.900,00  

 €    
75.900,00  

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

Programma • 08 – Cooperazione e 
associazionismo             

  Titolo 1  €  24.182,12  
 €    
24.190,00  

 €    
37.772,65  

 €    
24.190,00  

 €    
24.190,00  

Programma • 09 – Servizio necroscopico e 
cimiteriale             

  Titolo 1  € 5.954,50   €6.839,00  
 €    
10.194,20   €6.839,00   €6.839,00  

  Titolo 2  €   -     €  -     €   838,99   €  -     €  -    

       

Missione 13 – Tutela della salute             

Programma • 07 – Ulteriori spese in materia 
sanitaria   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  € 5.000,00   €7.000,00  
 €    
10.300,00   €7.000,00   €7.000,00  

       Missione 15 – Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale             

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

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  € 1.607,45   €1.630,00   €1.630,00   €1.630,00   €1.630,00  

Programma • 03 – Sostegno all’occupazione             

  Titolo 1  €  21.097,33   €  -     €    0,03   €  -     €  -    
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Missione 16 – Agricoltura, Politiche 
agroalimentari e pesca             

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

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

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

       Missione 17 – Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche             

Programma • 01 – Fonti energetiche   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

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

       Missione 18 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali             

Programma • 01 – Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €    228.450,00  
 €  
228.450,00  

 €  
578.051,09  

 €  
228.450,00  

 €  
228.450,00  

       

Missione 20 – Fondi e accantonamenti             

Programma 01 - Fondo di riserva   
Previsione 

2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €  13.305,36   €7.625,37   €7.625,37   €7.431,27   €7.431,27  

Programma 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità             

  Titolo 1  €  18.600,07  
 €    
17.807,26  

 €    
17.807,26  

 €    
18.067,86  

 €    
18.067,86  

Programma 03 - Altri fondi             

  Titolo 1  € 761,19   €1.333,00   €1.333,00   €1.333,00   €1.333,00  

       

Missione 50 – Debito Pubblico             

Programma • 01 – Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 1  €    102.709,66  
 €    
96.392,98  

 €  
146.888,59  

 €    
89.812,93  

 €    
89.812,93  

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

Programma • 02 – Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             

  Titolo 4  €    229.280,19  
 €  
208.820,40  

 €  
324.494,00  

 €  
217.605,92  

 €  
217.605,92  

       

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie             

Programma • 01 – Restituzione anticipazioni di 
tesoreria   

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

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

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

       

Missione 99 – Servizi per conto terzi             

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

Previsione 
2016 2017 cassa 2017 2018 2019 

  Titolo 7  €    399.600,00  
 €  
366.955,84  

 €  
443.819,14  

 €  
366.955,84  

 €  
366.955,84  
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2 Parte seconda 

a) Programma opere pubbliche 

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

ha individuato il seguente quadro delle opere pubbliche per il triennio 2017 – 2019, adottato con delibera di 

Giunta Comunale n. __ del 21 luglio 2016: 

 

N. 
N. 

ANNO 
ANNO 

DELL'INTERVENTO 
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI 

STIMA  COSTO 
COMPLESSIVO 

1 1 2017 Sistemazione viabilità viale Rimembranze € 250.000,00 

2 2 2017 Costruzione pista ciclabile di Via Madonna € 400.000,00 

3 3 2017 
Rifacimento pavimentazione area antistante 

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

4 4 2017 
Innovazione tecnologica, ottimizzazione 

energetica impianti illuminazione pubblica 
€ 220.000,00 

5 5 2017 
Manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico della scuola 
primaria “Risultive” 

€ 800.000,00 

5 1 2018 
Manutenzione straordinaria recinzioni 

campo sportivo di Virco 
€ 16.000,00 

6 2 2018 
Sistemazione piazzale retrostante Centro 

Polifunzionale 
€ 130.000,00 

7 3 2018 Realizzazione marciapiedi Via Angore € 180.000,00 

8 4 2018 
Manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico dell'involucro 
esterno della sede municipale  

€ 300.000,00 

9 1 2019 
Manutenzione straordinaria immobili (Fraz. 

Pozzecco) 
€ 20.000,00 

 

Oltre a proseguire con gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio, sulla viabilità e 
sull’illuminazione pubblica. 
Uno specifico riferimento vuole essere fatto alle modalità di finanziamento dell’intervento denominato 
“Innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica impianti illuminazione pubblica”, inserito nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche nell’anno 2017. L’Amministrazione sta valutando le possibilità di attivazione 
di un Project Financing, volto all’individuazione di un soggetto al quale affidare, a fronte di un corrispettivo, la 
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con la specifica finalità di un efficientamento dello stesso. 

 

b) Piano delle alienazioni 

L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione 
che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. 
Il piano delle alienazioni per il biennio 2016 – 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera 
10 del 24 febbraio 2016 e viene qua integralmente riportato (Allegato 1), non essendo intervenute 
successive rivalutazioni o modifiche. Verrà dato rilievo di eventuali variazioni in sede di approvazione della 
nota di aggiornamento al DUPs. 

c) Piano razionalizzazione spese funzionamento 

Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento è stato approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 27 del 16 marzo 2016, per il triennio 2016 – 2018. Il documento è pubblicato e nel sito internet 
istituzionale del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti. 
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Nella programmazione delle attività e degli interventi si dovrà tener conto delle disposizioni previste dalla 
Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), tenendo già in considerazione da adesso che negli ultimi 
anni la spesa dell’Ente si è già contratta e introducendo ulteriori tagli si rischia di dover incorrere in riduzioni 
di servizi. D’altro canto è necessario giustificare eventuali incrementi di spesa con il maggior valore derivante 
dall’attivazione di servizi o dall’acquisizione di beni. 

d) Piano triennale per le assunzioni 

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 è stato approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 26 del 16 marzo 2016, così come previsto dagli artt. 89 e 91 commi 1 e 2 del D.Lgs. 
267/2000. 
Per quanto riguarda la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ed il piano delle 
assunzioni, è necessario tenere in considerazione la normativa vigente e la specifica realtà del Comune di 
Bertiolo. 
Alla data di prima redazione del presente documento vigono disposizioni precise in materia di contenimento 
della spesa di personale, delle quali si deve tener conto già in fase di predisposizione del bilancio. 
Inoltre, in considerazione dell’avvio delle UTI si deve tenere in considerazione le modifiche organizzative e 
strutturali che richiederanno il passaggio delle funzioni, ovvero del personale ai nuovi enti. 
Il Comune di Bertiolo ha una dotazione di 14 unità (di cui 3 p.t.) e dalla verifica dei parametri relativi alle 
eccedenze ed alla soprannumerarnità effettuato ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato 

dall''art. 16 l. 183/2011, si evince che tale dotazione rispetta ampiamente i limiti posti. 
Nel corso degli anni 2017 – 2019 si procederà al mantenimento della dotazione organica in virtù del 
mantenimento dei servizi che non passeranno all’UTI per previsione statutaria. Si procederà alla sostituzione 
di personale in caso di cessazione (turnover). 

e) Piano triennale delle azioni positive 

Il Piano triennale delle azioni positive associato per il triennio 2015-2017 è stato approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 38 del 8.04.2015, così come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 
15.04.2015 ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
Tale documento viene qui integralmente richiamato. 

f) Programma degli incarichi di collaborazione 

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

 

g) Programma trasparenza 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2016 sono state formulate le linee di 
carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016- 2018, sulla base 
delle quali è stata adottata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 27 gennaio 2016 avente per oggetto 
“Aggiornamento Piano Triennale prevenzione Corruzione triennio 2016/2018 e programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” pubblicati nel sito comunale alla voce Amministrazione trasparente – Disposizioni 
Generali. 
Per ottemperare alle disposizioni normative, annualmente entro il 31 gennaio si dovrà adottare il nuovo 
programma triennale 2017 – 2019, anche in considerazione delle disposizioni periodicamente emanate 
dall’ANAC. 
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Allegato 1 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI 

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

nr

. 

descrizione del bene immobile 

e relativa ubicazione 

attuale 

destinazion

e 

fg mapp sub. 

superfic

ie 

mq 

rendita 

catastale 

€ 

valore indicativo 

€ 

intervento previsto note 

1 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 501  3.770 30,18 90.480,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

2 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 499  95 0,76 2.280,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

3 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 497  167 1,34 4.008,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

4 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 500  683 5,47 16.392,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

5 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 498  180 1,44 4.320,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

6 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 496  1.435 11,49 34.440,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

7 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2  5 401  214 1,71 5.136,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

8 Terreno per nuovi insediamenti Zona D2 5 386  44 0,35 1.056,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 
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produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

9 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Stradalta a Bertiolo 

Zona D2 5 405  1 0,01 24,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 

1

0 

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 2017 

1

1 

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 2017 

1

2 

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 2017 

1

3 

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 2017 

1

4 

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 2017 

1

5 

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 2017 

1

6 

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 2017 

1

7 

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 2017 
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1

8 

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 2017 

1

9 

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 2017 

2

0 

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 2017 

2

1 

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 2017 

2

2 

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 2017 

2

3 

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 2017 

2

4 

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 2017 

2

5 

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 2017 

2

6 

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 2017 - 

2019 

2

7 

Terreno per nuovi insediamenti 

produttivi nel PIP “Napoleonica in Via 

Zona D2 5 345  822 6,58 19.728,00 ALIENAZIONE Cessione nel triennio 2017 
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Stradalta a Bertiolo 

2

8 

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 2017 

2

9 

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 2017 

3

0 

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 2017 

3

1 

Edificio ex ambulatorio comunale sito 

in Via Papa Giovanni XXIII 4 a Beriolo 
Zona S 10 780 

1 

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

Contratto di locazione ordinaria 

ad uso professionale scadenza 

anno 2020 

3

2 

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 

3.706,32 / anno VALORIZZAZIONE 

Contratto di locazione ordinaria 

ad uso residenziale scadenza 

anno 2017 

3

3 

Edificio comunale sito in Via Cortatis a 

Virco adibito a sede Gruppo A.N.A. 

Virco 

Zona S 12 556  595 430,21 187,13 / anno VALORIZZAZIONE 

Contratto di locazione ordinaria 

ad uso ricreativo scadenza anno 

2017 

3

4 

Porzione di terreno nell’area del 

depuratore di Bertiolo sito in Via 

Latisana sn a Bertiolo 

Zona S 14 188  30 0 7.000,00 / anno VALORIZZAZIONE 

Contratto di locazione ordinaria 

ad uso professionale scadenza 

anno 2020 

 


