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1) PREMESSA 
 

1.1) Il rendiconto nella logica della programmazione 

 

Nella logica della programmazione, la Relazione sulla gestione rappresenta un consolidato 

strumento di conoscenza e trasparenza, consentendo la conoscibilità delle principali attività 

realizzate nel corso del 2019 ed i relativi riflessi di tipo finanziario, economico e patrimoniale, con 

l’ausilio di tabelle e prospetti rappresentativi di entrate e spese, indicatori, analisi e note esplicative. 

Con la presente relazione, redatta dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 231 del Testo Unico degli 

Enti Locali e predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11, co. 6 del D.Lgs. 118/2011, 

vengono infatti illustrati elementi di dettaglio che permettono di analizzare l’operato di ciascun 

Centro di Responsabilità, raffrontando le risorse assegnate ed i risultati ottenuti a consuntivo 

nell’annualità 2019. A tal proposito, si riporta di seguito il rendiconto sintetico degli accertamenti 

ed incassi delle entrate intervenuti nel corso del 2019 e degli impegni e pagamenti delle spese 

riferiti alla medesima annualità: 

 
ENTRATE ACCERTAM. INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAM. 

Fondo cassa al 01/01/2019   17.973.372,35       

Utilizzo Avanzo di 
Amministrazione 

10.104.507,71   Disavanzo di amministrazione 0,00   

F.P.V. parte corrente 252.006,71         

F.P.V. parte capitale 5.196.702,64         

Tit. 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

29.186.080,92 29.237.224,11 Tit. 1 - Spese correnti 30.843.441,74 30.315.794,21 

Tit. 2 - Trasferimenti correnti 4.671.912,14 4.638.341,53 F.P.V. parte corrente 108.752,55   

Tit. 3 - Entrate extratributarie 4.203.260,05 4.198.897,30 Tit. 2 - Spese in conto capitale 8.943.018,65 9.118.019,20 

Tit. 4 - Entrate in conto capitale 7.570.802,16 8.760.282,90 F.P.V. parte capitale 13.057.305,51   

Tit. 5 - Entrate da riduzione attività 
fin. 

0,00 0,00 
Tit. 3 - Spese da riduzione attività 
fin. 

0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 45.632.055,27 46.834.745,84 TOTALE SPESE FINALI 52.952.518,45 39.433.813,41 

Tit. 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Tit. 4 - Rimborso di prestiti 2.454.604,29 2.454.604,29 

Tit. 7 - Anticipazioni da Istituto 

Tesoriere 
0,00 0,00 

Tit. 5 - Chiusura anticip. da Istituto 

Tesoriere 
0,00 0,00 

Tit. 9 - Entrate c/terzi e partite di 
giro 

4.426.453,61 4.418.522,74 
Tit. 7 - Spese c/terzi e partite di 
giro 

4.426.453,61 4.400.134,30 

Totale entrate dellesercizio 50.058.508,88 51.253.268,58 Totale spese dell'esercizio 59.833.576,35 46.288.552,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

65.611.725,94 69.226.640,93 
TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

59.833.576,35 46.288.552,00 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO     
AVANZO DI 
COMPETENZA/FONDO 
CASSA 

5.778.149,59 22.938.088,93 

TOTALE A PAREGGIO 65.611.725,94 69.226.640,93 TOTALE A PAREGGIO 65.611.725,94 69.226.640,93 

 

1.2) Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Ai sensi dell’art. 231, co. 1 del T.U.E.L. e dell’art.11 co. 6 del D.Lgs. 118/2011, non si segnala 

alcun fatto di rilievo specifico verificatosi a seguito della chiusura dell’esercizio 2019. 

Si evidenzia che, ai fini di fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto connessa al diffondersi del 

coronavirus Covid-19, con il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) è stato 

tra l’altro disposto il differimento al 31/05/2020 del termine di adozione dei rendiconti annuali 

2019. 
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2) VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE IN CORSO D’ESERCIZIO 
 

2.1) Il bilancio di previsione 

 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 128 del 28/12/2018. 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati adottati n. 193 provvedimenti di variazione. 

Si rileva un incremento numerico delle variazioni di bilancio rispetto all’esercizio precedente, da 

considerarsi anche come fisiologica conseguenza dell’avvenuta approvazione del bilancio di 

previsione 2019-2021 in data 28/12/2018, in anticipo rispetto a quanto era avvenuto con il 

precedente bilancio previsionale 2018-2020 (approvato in corso d’esercizio, in data 29/03/2018). 

 

2.2) Variazioni di bilancio del Consiglio Comunale 

 

Nell’esercizio 2019 sono state approvate n. 13 variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, 

con le seguenti n. 5 deliberazioni: 

1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/04/2019 

2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11/07/2019 

3. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 31/07/2019 

4. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23/09/2019 

5. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 28/11/2019 

  

2.3) Variazioni di bilancio della Giunta Comunale 

 

Nell’esercizio 2019 sono state approvate n. 29 variazioni di bilancio di competenza della Giunta 

con i poteri del Consiglio a ratifica ex art. 175 co. 4 T.U.E.L., con le seguenti n. 17 deliberazioni: 

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22/02/2019 

3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/03/2019 

4. Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 12/03/2019 

5. Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/03/2019 

6. Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 16/05/2019 

7. Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/05/2019 

8. Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 27/06/2019 

9. Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 11/07/2019 

10. Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 18/07/2019 

11. Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 08/08/2019 

12. Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 29/08/2019 

13. Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 10/10/2019 

14. Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 24/10/2019 

15. Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 31/10/2019 

16. Deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 21/11/2019 

17. Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 28/11/2019 

 

2.4) Deliberazioni di Giunta Comunale per prelevamenti dal fondo di riserva (€ 123.991,60 per 

l’anno 2019) 
 

Nell’esercizio 2019 sono stati effettuati n. 27 prelievi dal Fondo di riserva: 
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TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 2 del 09-01-2019 
 

Prel.dal FdR per cap.2360 "Festa della polizia locale" fondi anticipati 
Giunta Comun 3 del 09/01/2019 
 

IMPORTO CO -6.000,00 
IMPORTO CA -6.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 3 del 22-01-2019 
 

Prelievo dal FdR per cap.9694 attrezzature Cinema City  
Giunta Comun 13 del 24/01/2019 
 

IMPORTO CO -7.000,00 
IMPORTO CA -7.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 15 del 28-02-2019 
 

Prel. dal FdR per. cap.8730 spese soccombenza 
Giunta Comun 48 del 28/02/2019 
 

IMPORTO CO -3.588,00 
IMPORTO CA -3.588,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 23 del 28-03-2019 
 

Prelievo FdR per cap.8011 manutenzione cimitero 
Giunta Comun 70 del 28/03/2019 
 

IMPORTO CO -13.000,00 
IMPORTO CA -13.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 25 del 10-04-2019 

 

Prel. Fondo di Riserva per cap. 4005 Acq.Diversi per manifestazioni 
Sportive e Ricreative 
Giunta Comun 80 del 09/04/2019 
 

IMPORTO CO -4.000,00 
IMPORTO CA -4.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 30 del 24-04-2019 
 

Prel.dal FdR per capp.2109 e 9752 consulenza impianto base 
Giunta Comun 101 del 24/04/2019 
 

IMPORTO CO -2.500,00 
IMPORTO CA -2.500,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 31 del 29-04-2019 
 

Prel.dal FdR per cap.4255 creazione G20s 
Giunta Comun 108 del 29/04/2019 
 

IMPORTO CO -3.000,00 
IMPORTO CA -3.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 32 del 03-05-2019 
 

Prel.FdR consumi energia elettrica e gas Pronto Soccorso 
Giunta Comun 127 del 09/05/2019 
 

IMPORTO CO -8.000,00 
IMPORTO CA -8.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 37 del 13-05-2019 
 

Prel. dal FdR per cap. 3755 IVA acquisti estero 
Giunta Comun 130 del 16/05/2019 
 

IMPORTO CO -500,00 
IMPORTO CA -500,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 41 del 16-05-2019 
 

Prel.dal FdR per cap.6430 imposta registro EXE 
Giunta Comun 131 del 16/05/2019 
 

IMPORTO CO -418,50 
IMPORTO CA -418,50 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 49 del 06-06-2019 
 

Prelievo dal FdR per cap.6859 quota associativa APE 
Giunta Comun 156 del 06/06/2019 
 

IMPORTO CO -2.000,00 
IMPORTO CA -2.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 64 del 19-06-2019 
 

Prelievo dal FdR per cap.6430 contributo unificato soccombenza causa 

G.D. 
Giunta Comun 169 del 19/06/2019 
 

IMPORTO CO -1.138,50 
IMPORTO CA -1.138,50 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 68 del 26-06-2019 
 

Prel.dal FdR per cap.10021 attrezzature per manifestazioni 
Giunta Comun 183 del 27/06/2019 
 

IMPORTO CO -4.800,00 
IMPORTO CA -4.800,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 69 del 02-07-2019 
 

Prel. dal FdR per cap. 9245 "Lavori adeguamento rete informatica" fin. 

avanzo economico 
Giunta Comun 186 del 02/07/2019 
 

IMPORTO CO -1.500,00 
IMPORTO CA -1.500,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 70 del 03-07-2019 
 

Prel. dal FdR per cap.1576 DFB avv. Fusco 
Giunta Comun 187 del 04/07/2019 
 

IMPORTO CO -2.000,00 
IMPORTO CA -2.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 73 del 03-07-2019 
 

Prel. dal FdR per diversi capp.servizio pulizia immobili comunali 
Giunta Comun 190 del 04/07/2019 
 

IMPORTO CO -11.550,00 
IMPORTO CA -11.550,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 98 del 25-07-2019 
 

Prel.dal FdR per capp. diversi riscaldamento 
Giunta Comun 216 del 25/07/2019 
 

IMPORTO CO -14.732,94 
IMPORTO CA -14.732,94 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 105 del 13-08-2019 
 

Prelievo dal FdR per cap.905 restituzione somme al comune di Codroipo 
Giunta Comun 232 del 14/08/2019 
 

IMPORTO CO -830,04 
IMPORTO CA -830,04 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 112 del 22-08-2019 
 

Prel.dal FdR per cap.4330 concerto Jova beach party 28.08.2019 
Giunta Comun 246 del 22/08/2019 
 

IMPORTO CO -2.300,00 
IMPORTO CA -2.300,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 118 del 05-09-2019 
 

Prel.dal FdR per integrare cap. 642 "Trattamento di missione ufficio di 

Staff del Sindaco" 
Giunta Comun 256 del 05/09/2019 
 

IMPORTO CO -1.000,00 
IMPORTO CA -1.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 119 del 05-09-2019 
 

Prel. dal FdR per cap. 6430 imposta registro EXE sentenza n. 71/2019 
Giunta Comun 261 del 05/09/2019 
 

IMPORTO CO -217,50 
IMPORTO CA -217,50 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 121 del 26-09-2019 
 

Prel.dal FdR per cap. 6921 per consumi elettrici nuova Autostazione 
Giunta Comun 283 del 27/09/2019 
 

IMPORTO CO -1.500,00 
IMPORTO CA -1.500,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 123 del 27-09-2019 
 

Prel.dal FdR per cap. 4020 pagamento spese pubblicazioni obbligatorie ex 

d.m. MIT del 02/12/2016 
Giunta Comun 284 del 27/09/2019 
 

IMPORTO CO -5.500,00 
IMPORTO CA -5.500,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 177 del 19-11-2019 
 

Prel.Fondo di Riserva per cap. 7876 ‘Restituzione somme versate 

indebitamente Servizi Sociali’ 
Giunta Comun 332 del 21/11/2019 
 

IMPORTO CO -110,12 
IMPORTO CA -110,12 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 186 del 10-12-2019 
 

Prel.Fondo di Riserva per cap. 736 ‘Spese postali Uffici comunali’ 
Giunta Comun 345 del 10/12/2019 
 

IMPORTO CO -12.000,00 
IMPORTO CA -12.000,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 191 del 11-12-2019 
 

Prel.Fondo di Riserva per cap. 11183 ‘Manutenzione straordinaria Asilo 
Nido – Finanz. Avanzo Economico’ 
Giunta Comun 355 del 12/12/2019 
 

IMPORTO CO -2.806,00 
IMPORTO CA -2.806,00 

 

VARIAZIONE BILANCIO DEF. 
Num. 197 del 16-12-2019 
 

Prel.Fondo di Riserva per cap. 4610 ‘Versamento iva all’erario per fatture 

attive soc. partecipate (contabilizzazione split payment)’ 
Giunta Comun 359 del 17/12/2019 
 

IMPORTO CO -12.000,00 
IMPORTO CA -12.000,00 
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2.5) Variazioni di bilancio di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario 

 

Nell’esercizio 2019 sono state approvate n. 5 variazioni di bilancio di competenza del Responsabile 

del Servizio Finanziario ex art. 175 co. 5 quater T.U.E.L., con le seguenti n. 5 determinazioni: 

1. Determina n. 56 del 23/01/2019 

2. Determina n. 330 del 06/05/2019  

3. Determina n. 360 del 14/05/2019 

4. Determina n. 703 del 13/08/2019 

5. Determina n. 842 del 10/10/2019 

 

2.6) Variazioni di bilancio di competenza dei Responsabili di Settore 

 

Nell’esercizio 2019 sono state approvate n. 119 variazioni di bilancio di competenza dei 

Responsabili di Settore, con le seguenti n. 89 determinazioni: 

1. Determina n. 41 del 21/01/2019 

2. Determina n. 84 del 05/02/2019 

3. Determina n. 86 del 05/02/2019 

4. Determina n. 87 del 06/02/2019 

5. Determina n. 161 del 27/02/2019 

6. Determina n. 172 del 07/03/2019 

7. Determina n. 186 del 14/03/2019 

8. Determina n. 190 del 14/03/2019 

9. Determina n. 199 del 18/03/2019 

10. Determina n. 223 del 27/03/2019 

11. Determina n. 249 del 05/04/2019 

12. Determina n. 257 del 10/04/2019 

13. Determina n. 283 del 18/04/2019 

14. Determina n. 295 del 23/04/2019 

15. Determina n. 323 del 02/05/2019 

16. Determina n. 338 del 07/05/2019 

17. Determina n. 350 del 10/05/2019 

18. Determina n. 358 del 14/05/2019 

19. Determina n. 382 del 20/05/2019 

20. Determina n. 388 del 21/05/2019 

21. Determina n. 390 del 21/05/2019 

22. Determina n. 403 del 23/05/2019 

23. Determina n. 404 del 23/05/2019 

24. Determina n. 422 del 29/05/2019 

25. Determina n. 446 del 05/06/2019 

26. Determina n. 447 del 05/06/2019 

27. Determina n. 453 del 06/06/2019 

28. Determina n. 454 del 06/06/2019 

29. Determina n. 460 del 10/06/2019 

30. Determina n. 462 del 11/06/2019 

31. Determina n. 494 del 20/06/2019 

32. Determina n. 551 del 04/07/2019 

33. Determina n. 556 del 05/07/2019 

34. Determina n. 559 del 08/07/2019 
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35. Determina n. 572 del 10/07/2019 

36. Determina n. 577 del 11/07/2019 

37. Determina n. 587 del 12/07/2019 

38. Determina n. 590 del 13/07/2019 

39. Determina n. 626 del 23/07/2019 

40. Determina n. 628 del 23/07/2019 

41. Determina n. 634 del 23/07/2019 

42. Determina n. 640 del 25/07/2019 

43. Determina n. 655 del 31/07/2019 

44. Determina n. 660 del 01/08/2019 

45. Determina n. 670 del 06/08/2019 

46. Determina n. 698 del 12/08/2019 

47. Determina n. 701 del 12/08/2019 

48. Determina n. 742 del 28/08/2019 

49. Determina n. 772 del 12/09/2019 

50. Determina n. 778 del 18/09/2019 

51. Determina n. 806 del 30/09/2019 

52. Determina n. 816 del 02/10/2019 

53. Determina n. 825 del 07/10/2019 

54. Determina n. 835 del 09/10/2019 

55. Determina n. 839 del 10/10/2019 

56. Determina n. 848 del 14/10/2019 

57. Determina n. 853 del 14/10/2019 

58. Determina n. 868 del 18/10/2019 

59. Determina n. 875 del 22/10/2019 

60. Determina n. 876 del 22/10/2019 

61. Determina n. 877 del 22/10/2019 

62. Determina n. 885 del 23/10/2019 

63. Determina n. 898 del 25/10/2019 

64. Determina n. 902 del 25/10/2019 

65. Determina n. 908 del 29/10/2019 

66. Determina n. 922 del 30/10/2019 

67. Determina n. 927 del 31/10/2019 

68. Determina n. 931 del 31/10/2019 

69. Determina n. 932 del 31/10/2019 

70. Determina n. 945 del 05/11/2019 

71. Determina n. 947 del 05/11/2019 

72. Determina n. 972 del 08/11/2019 

73. Determina n. 978 del 12/11/2019 

74. Determina n. 992 del 15/11/2019 

75. Determina n. 1007 del 19/11/2019 

76. Determina n. 1011 del 20/11/2019 

77. Determina n. 1012 del 21/11/2019 

78. Determina n. 1014 del 21/11/2019 

79. Determina n. 1020 del 25/11/2019 

80. Determina n. 1045 del 29/11/2019 

81. Determina n. 1049 del 29/11/2019 

82. Determina n. 1072 del 03/12/2019 
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83. Determina n. 1075 del 04/12/2019 

84. Determina n. 1076 del 04/12/2019 

85. Determina n. 1107 del 06/12/2019 

86. Determina n. 1108 del 06/12/2020 

87. Determina n. 1144 del 11/12/2019 

88. Determina n. 1145 del 11/12/2019 

89. Determina n. 1146 del 11/12/2019 

 
2.7) Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento 

 
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31/07/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relazione sulla gestione anno 2019 

 

9 

 

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

3) IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

3.1) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2019 

 

Il fondo cassa al 01.01.2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili dell’Ente ed è pari a € 17.973.372,35. 

Il conto di bilancio relativo all’esercizio 2019 è stato chiuso con il conseguimento di un avanzo di 

amministrazione pari a € 10.140.029,05, come risulta dai seguenti elementi: 
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3.2) La composizione del risultato di amministrazione 

 
I nuovi schemi di dettaglio del risultato di amministrazione si fondano sulla considerazione che la 

corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per 

rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A del prospetto del risultato di 

amministrazione), e la precisa definizione delle quote che lo compongono è la condizione 

necessaria per definire l’ammontare certo e veritiero dell’avanzo libero applicabile al bilancio o 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E del prospetto). 

Per questo motivo, i nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l’elenco analitico delle 

quote del risultato di amministrazione rispettivamente accantonate, vincolate e destinate agli 

investimenti, e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione: viene infatti 

richiesto, a partire dal rendiconto 2019, il dettaglio dei capitoli di entrata e dei correlati capitoli di 

spesa che movimentano le singole quote non disponibili del risultato di amministrazione. 

Il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2019 è così composto: 

1) parte accantonata (lettera B del prospetto) pari a € 2.116.610,50, costituita da: 

a) accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

b) ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali quelli relativi 

alla copertura di perdite delle partecipate, ai rischi di soccombenza nei contenziosi legali in 

corso ed al trattamento di fine mandato del Sindaco); 

2) parte vincolata (lettera C del prospetto) pari a € 1.966.637,49, costituita da: 

a) entrate per le quali le leggi nazionali o regionali o i principi contabili individuano un vincolo 

di specifica destinazione alla spesa; 

b) trasferimenti erogati da soggetti terzi a favore dell’Ente per una specifica finalità di utilizzo; 

c) mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati; 

3) parte destinata agli investimenti (lettera D del prospetto) pari a € 80.871,35, costituita da 

entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione; 

4) parte disponibile (lettera E del prospetto) pari a € 5.975.909,71. 

 

 
 

Tra le componenti del risultato di amministrazione non figurano le risorse, già accertate ed 

imputate, destinate a finanziare impegni relativi ad investimenti o altre spese pluriennali afferenti ai 

futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relazione sulla gestione anno 2019 

 

11 

 

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

3.3) Indicazione delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

 
L’art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 118/2011 prevede l’indicazione analitica delle quote 

vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione. 

Inoltre, il punto 9.11.4, lettera b) del Principio contabile applicato della programmazione prevede il 

riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto (eliminando dalle 

tabelle i riferimenti alla natura presunta delle voci). 

 

Analisi delle risorse accantonate 

 

Descrizione 
Risorse 

accantonate al 
01/01/2019 

Decrementi 
accantonamenti 

nell’esercizio 

2019 

Incrementi 
accantonamenti 

stanziati nel 
2019 

Risorse 
accantonate al 

31/12/2019 

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 2.293.428,60 - € 447.426,46 € 0,00 € 1.846.002,14 

Fondo contenzioso  € 507.444,99 - € 254.913,27 € 5.000,00 € 257.531,72 

Fondo indennità di fine mandato del 

Sindaco 
€ 7.948,55 € 0,00 € 5.128,09 € 13.076,64 

Fondo rischi (diversi) DFB € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.808.822,14 - € 702.339,73 € 10.128,09 € 2.116.610,50 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata impone di accertare per 

intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione. Per evidenti ragioni di 

prudenza e di tutela degli equilibri contabili, il D.Lgs. 118/2011 par. 3.3 allegato 4/2 prevede il 

contestuale obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.), ossia un fondo 

rischi finalizzato ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso 

dell’esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio: il F.C.D.E 

rappresenta quindi un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte 

possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti.  

Il F.C.D.E deve essere stanziato in sede di bilancio di previsione, monitorato in corso d’esercizio e 

verificato in sede di rendiconto. Il relativo accantonamento non è oggetto di impegno e genera 

un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il D.Lgs. 118/2011 par. 9.1 allegato 4/2 prevede che, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito 

di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del Servizio competente alla gestione 

dell’entrata valuti l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, 

riducendo di pari importo il F.C.D.E accantonato nel risultato di amministrazione. 

L’accantonamento a F.C.D.E riferito all’esercizio 2019 è pari ad € 1.846.002,14 e corrisponde al 

100% dell’importo dei residui relativi alle annualità fino al 2018 non ancora incassati riconducibili 

ai primi 3 Titoli dell’entrata e al Titolo 4, con l’esclusione delle entrate afferenti a contributi 

regionali. 

Si precisa a tal proposito che la Legge di Bilancio 2020 ha disposto che, a partire dal rendiconto 

2019, non è più possibile utilizzare il metodo semplificato di determinazione del Fondo, ma 

esclusivamente quello ordinario.  
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Analisi delle risorse vincolate 

 
DESCRIZIONE IMPORTO  

Vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili  € 1.025.740,05 

Proventi codice della Strada € 456.858,49 

Proventi permessi da costruire € 85.631,74 

Imposta di soggiorno € 125.400,09 

Trattamento accessorio personale € 324.849,73 

Impegni finanziati da FPV non più reimputabili € 33.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 357.483,18 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui € 583.414,26 

TOTALE € 1.966.637,49 
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4) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2018 ED UTILIZZI 
 
Prima di procedere nell’analisi dettagliata della gestione relativa all’esercizio 2019 è opportuno 

esaminare l’utilizzo effettuato nel corso dell’anno dell’avanzo di amministrazione 2018. L’art. 11, 

comma 6, lett. c) del D.Lgs. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le 

principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo 

l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente”. 

L’avanzo di amministrazione utilizzato al 31/12/2018 ammonta a € 10.104.507,71. 

 

FONDI VINCOLATI 
Fondi vincolati    € 3.169.588,46  
Applicati con variazione di bilancio n. 34/2019 - € 180.271,00 Trattamento accessorio personale 2018 

Applicati con variazione di bilancio n. 61/2019 - € 2.176.454,83 Opere pubbliche diverse 

Applicati con variazione di bilancio n. 113/2019 - € 3.998,00 Vestiario e attrezzature Protezione Civile 

Applicati con variazione di bilancio n. 139/2019 - € 69.945,35 Contributi e incarichi manifestazioni 

Totale fondi vincolati  € 738.919,28  
 

FONDI ACCANTONATI 
Fondi accantonati  € 2.808.822,14  
Applicati con variazione di bilancio n. 93/2019 - € 9.149,89 Controversia EXE SpA 

Totale fondi accantonati  € 2.799.672,25  
 

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 
Fondi destinati ad investimenti   € 144.999,95  
Applicati con variazione di bilancio n. 61/2019 - € 64.128,60  

Totale fondi destinati agli investimenti  € 80.871,35  
 

FONDI LIBERI 
Fondi liberi    € 8.256.469,32  
Applicati con variazione di bilancio n. 59/2019 - € 5.400,00 Arredi Uff. Personale/Atti/Demografico 

Applicati con variazione di bilancio n. 62/2019 - € 6.872.660,04 Opere pubbliche diverse 

Applicati con variazione di bilancio n. 63/2019 - € 570.000,00 Impianti irrigui, arredo urbano, alberature 

Applicati con variazione di bilancio n. 64/2019 - € 40.000,00 Automezzo di rappresentanza 

Applicati con variazione di bilancio n. 114/2019 - € 5.200,00 Arredi Politiche Giovanili 

Applicati con variazione di bilancio n. 127/2019 - 48.000,00 Piantumazione, distaccamento stagionale 

VV.UU., attrezzature Turismo/Sport 

Applicati con variazione di bilancio n. 141/2019 - 1.300,00 Stampanti Uff. Demografico 

Applicati con variazione di bilancio n. 143/2019 - € 30.000,00 Impianto base e rotonda C.so Continenti 

Applicati con variazione di bilancio n. 162/2019 - € 28.000,00 Turismo, arredi e attrezzature Istruzione e 

Ced, illuminazione votiva 

Totale fondi liberi  € 655.909,28  
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5) IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2019 
 
5.1) Il pareggio di bilancio 

 

Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli del Patto di Stabilità Interno previsti e 

disciplinati fino all’anno 2015. Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28/12/2015 

(Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi da 707 a 734, recepito anche dalla normativa regionale (art. 

20 L.R. 18/2015 e L.R. 33/2015), è stato riscritto con la Legge di bilancio a seguito delle modifiche 

apportate con la legge 164/2016. 

La Legge di bilancio 2019 ha abrogato a partire dal 2019 i vincoli aggiuntivi sugli equilibri di 

bilancio, oltre a quelli fissati dal T.U.E.L. e dal D.Lgs. 118/2011, seguendo l’impostazione delle 

sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno disposto il libero utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione da parte di ciascun Ente. 

Anche se vi è stato il superamento del pareggio di bilancio, il comma 1 dell’art. 97 della 

Costituzione (così come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012) prescrive che le Pubbliche 

Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurino l’equilibrio dei 

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

L’equilibrio diventa quindi un presupposto al buon andamento ed all’imparzialità dell’azione 

amministrativa, come anche disposto dal DM MEF 01/08/2019 (undicesimo correttivo 

dell’armonizzazione contabile) che ha aggiornato il principio degli equilibri di cui all’allegato n. 10 

al D.Lgs. 118/2011 prevedendo, a decorrere dal rendiconto 2019, l’obbligatorietà di calcolare, 

seppure con finalità conoscitive, oltre al risultato di competenza (W1) anche l’equilibrio di bilancio 

(W2) e il risultato complessivo (W3). 

Come precisato dalla commissione Arconet in sede di riunione dell’11/12/2019 e confermato dalla 

Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 5 del 09/03/2020, a consuntivo il saldo di 

competenza (W1) deve essere non negativo, mentre l’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 

l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli 

impegni e del ripiano dell’eventuale disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli 

accantonamenti di bilancio, deve tendere ad essere maggiore di zero.  
 

5.2) La verifica degli equilibri di bilancio 
 

L’art. 193 del T.U.E.L. impone il rispetto di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa del bilancio. In generale, un risultato della gestione di 

competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore 

negativo trova solitamente giustificazione nel verificarsi di eventi non prevedibili che hanno 

modificato le iniziali previsioni. 

Il dato risultante da questa analisi deve tuttavia essere considerato congiuntamente all’avanzo 

applicato, che potrebbe celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. 

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza si arricchisce di significato se 

viene disaggregato ed analizzato in funzione delle parti che lo compongono, ciascuna delle quali 

evidenzia un particolare aspetto della gestione. 
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Il bilancio corrente ha lo scopo di evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare 

l’ordinaria gestione dell’Ente, oltre al sostenimento delle spese che non presentano effetti sugli 

esercizi successivi (spese di personale, d’ufficio, per beni di consumo, per fitti, ecc.). La situazione 

contabile al termine dell’esercizio 2019 è riportata nella tabella che segue: 
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Il bilancio investimenti è deputato a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 

infrastrutture o all’acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell’Ente e che 

incrementano o decrementano il patrimonio del Comune. La situazione contabile al termine 

dell’esercizio 2019 è sintetizzata nella seguente tabella, che evidenzia anche l’apporto delle diverse 

risorse di entrata alla copertura delle spese in conto capitale: 
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Nel complesso, si riscontra la seguente situazione di equilibrio finale, con evidenza del risultato di 

competenza (W1), dell’equilibrio di bilancio (W2) e del risultato complessivo (W3): 

 

 

 

Infine, si rileva che il saldo di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

risulta essere il seguente: 
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6) ANALISI DELL’ENTRATA 
 

Per propria natura, l’Ente locale è contraddistinto dalla necessità di massimizzare la soddisfazione 

degli utenti/cittadini attraverso l’erogazione di servizi la cui copertura finanziaria avviene per 

mezzo di una precedente attività di acquisizione delle risorse. La fase di ricerca delle fonti di 

finanziamento per la copertura delle spese correnti e di investimento costituisce dunque il primo 

momento dell’attività di programmazione, alla quale consegue la formulazione delle previsioni di 

spesa. Di conseguenza, la Relazione sulla gestione prende in esame per prima cosa le entrate e le 

modalità con cui le stesse finanziano la spesa allo scopo di perseguire gli obiettivi delineati. 

 

6.1) Analisi dell’entrata per Titoli 

 

Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in “Titoli”, i 

quali ne richiamano la natura e la fonte di provenienza. Nello specifico: 

§ Titolo 1: è costituito dalle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali 

l’Ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti; 

§ Titolo 2: comprende le entrate provenienti da trasferimenti correnti da Stato, Regione ed altri 

Enti del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze, finalizzate alla gestione 

corrente e, cioè, ad assicurare l’ordinaria e giornaliera attività dell’Ente; 

§ Titolo 3: è costituito da tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte composte 

da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall’erogazione di servizi pubblici; 

§ Titolo 4: comprende le entrate in conto capitale derivanti da permessi di costruire, 

monetizzazione piante, concessioni cimiteriali, alienazione di beni e trasferimenti dello Stato o 

di altri Enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d’investimento; 

§ Titolo 5: accoglie le entrate da riduzione di attività finanziarie relative alle alienazioni di 

attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’Ente; 

§ Titolo 6: è costituito da risorse ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento; 

§ Titolo 7: comprende finanziamenti a breve termine in c/anticipazione dall’Istituto Tesoriere. 

Le scelte e manovre di acquisizione delle risorse poste in essere nel 2019 sono sintetizzate 

nell’analisi per Titoli riportata nella tabella sottostante, in cui oltre alle previsioni definitive di 

competenza per ciascun Titolo sono riportati i valori riferiti agli accertamenti ed agli effettivi 

incassi, con indicata la percentuale di partecipazione di ciascun Titolo alla determinazione del 

volume complessivo delle entrate rispettivamente accertate e riscosse nell’anno di riferimento: 

 

ENTRATE PER TITOLI 
Previsioni def. 
di competenza 

Accertamenti 
di competenza 

% 
Incassi di 

competenza 
% 

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria   € 27.188.170,00 € 29.186.080,92 58,30% € 28.201.492,98 58,68% 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti   € 4.564.821,15 € 4.671.912,14 9,33% € 4.423.185,55 9,20% 

Titolo 3 - Entrate extratributarie   € 3.676.106,79 € 4.203.260,05 8,40% € 3.973.729,02 8,27% 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   € 8.043.764,05 € 7.570.802,16 15,12% € 7.065.311,26 14,70% 

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività 

finanziarie   
€ 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Titolo 6 - Accensione prestiti   € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto 

Tesoriere   
€ 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro   
€ 5.343.216,73 € 4.426.453,61 8,84% € 4.393.028,78 9,14% 

TOTALE ENTRATA € 48.816.078,72 € 50.058.508,88 100,00% € 48.056.747,59 100,00% 
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In rapporto alle previsioni definitive di competenza corrispondenti ad entrate di € 48.816.078,72, le 

risorse accertate sono state superiori al 100% (€ 50.058.508,88) e quelle riscosse pari al 98,5% (€ 

48.056.747,59). 

La capacità di riscossione delle entrate di competenza (incassi/accertamenti in c/competenza) è stata 

complessivamente del 96%, percentuale confermata prendendo in considerazione anche le sole 

entrate correnti. 

L’incidenza delle entrate riferite ai singoli Titoli rispetto al totale delle risorse acquisite trova 

ulteriore esplicazione nel grafico che segue: 

 

 
 

Il grado di attendibilità delle previsioni formulate per ciascun Titolo è stato pertanto il seguente (ad 

esclusione del Titolo 9, ininfluente in quanto relativo alle partite di giro): 

 

ENTRATE PER TITOLI 
Previsioni def. 
di competenza 

Accertamenti 
di competenza 

(A) 

Incassi di 
competenza 

(B) 

% 
(B/A*100) 

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria   € 27.188.170,00 € 29.186.080,92 € 28.201.492,98 96,63% 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti   € 4.564.821,15 € 4.671.912,14 € 4.423.185,55 94,68% 

Titolo 3 - Entrate extratributarie   € 3.676.106,79 € 4.203.260,05 € 3.973.729,02 94,54% 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   € 8.043.764,05 € 7.570.802,16 € 7.065.311,26 93,32% 

TOTALE ENTRATA € 43.472.861,99 € 45.632.055,27 € 43.663.718,81 95,69% 

 

Con riferimento alla composizione delle risorse incassate, la ripartizione percentuale delle 

riscossioni di competenza mostra che dalle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa deriva il 64,59% delle risorse totali, da trasferimenti correnti il 10,13%, dalle entrate 

extratributarie il 9,10% e dalle entrate in conto capitale il 16,18%: 
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Rapportando le risorse incassate nel corso del 2019 rispetto all’esercizio precedente, si riscontra un 

incremento complessivo nell’ordine del 13%, che ha interessato in diversa misura tutti i Titoli: le 

entrate di natura tributaria presentano un incremento del 7%, i trasferimenti correnti del 20%, le 

entrate extratributarie del 4,5% circa e quelle in conto capitale del 48%. Con riferimento a 

quest’ultima fattispecie, si evidenzia che l’incremento rilevato è riconducibile in larga misura al 

fatto che il Fondo per il coordinamento dei rapporti tra Regione e autonomie locali è stato posto in 

liquidazione a decorrere dal 01/01/2019 ai sensi dell’art. 13, co. 9 e seguenti della L.R. 29 dicembre 

2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019). Per tali ragioni, l’organo gestore del Fondo medesimo ha 

provveduto alla liquidazione dello stesso entro il 30/06/2019, pagando in via anticipata, in un’unica 

soluzione, i contributi agli investimenti impegnati a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

Il trend riferito agli incassi dei primi 4 Titoli dell’entrata nel triennio 2017-2019 è visibile nel 

seguente grafico: 
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6.2) Titolo 1 - Entrate tributarie 

 

Con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale ed in particolare con le disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 23/2011, confermate e integrate nella copiosa legislazione susseguitasi, il 

panorama delle entrate tributarie dei Comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini 

quantitativi che qualitativi. Tali entrate rappresentano una voce particolarmente importante nel 

reperimento delle risorse per la Città di Lignano Sabbiadoro, come visibile nella tabella sottostante 

che espone più dettagliatamente la composizione del Titolo 1 dell’entrata con riferimento agli 

accertamenti ed alle riscossioni risultanti dal rendiconto 2019, analizzati per Tipologia di entrata: 

 

TITOLO 1 - Tipologie 
Accertamenti di 

competenza 
% 

Incassi di 
competenza 

% 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 

assimilati  
€ 29.186.080,92 100,00% € 28.201.492,98 100,00% 

Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

€ 29.186.080,92 100,00% € 28.201.492,98 100,00% 

 

La Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” raggruppa le forme di prelievo coattivo 

effettuate direttamente dall’Ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna 

controprestazione da parte dell’Amministrazione, ed i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti 

a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell’Ente. La normativa relativa a tale voce risulta in 

continua evoluzione. Attualmente, vi trovano allocazione: 

ü imposta municipale propria (IMU); 

ü tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI); 

ü imposta comunale sulla pubblicità; 

ü imposta di soggiorno (L.R. 18/2015). 

Nell’esercizio 2019 gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a € 29.186.080,92 e 

rappresentano il 76,7% delle entrate correnti ed il 58,3% del totale delle risorse in entrata 

(escludendo il Titolo 9). La percentuale di incassato sull’accertato è pari a circa il 97%. 

Nel corso del 2019 le entrate più rilevanti sono state le seguenti, con indicazione della percentuale 

delle somme accertate rispetto alle previsioni definitive: 

 

DESCRIZIONE 
Previsione 
definitiva 

Accertamenti % 

Imposta Municipale Propria (IMU) € 19.600.000,00 € 20.398.558,72 104,07% 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) € 30.000,00 € 1.046.081,91 3486,94% 

Imposta di soggiorno € 1.600.000,00 € 1.552.303,37 97,02% 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi € 5.581.220,00 € 5.678.990,40 101,75% 

Imposta comunale sulla pubblicità € 356.000,00 € 491.320,15 138,01% 

Diritti sulle pubbliche affissioni € 2.250,00 € 1.597,60 71,00% 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) € 500,00 € 1.784,77 356,95% 

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. € 18.200,00 € 15.444,00 84,86% 

Totale analisi delle voci del Titolo 1 € 27.188.170,00 € 29.186.080,92 107,35% 
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Si riscontra un aumento in valore assoluto delle entrate tributarie rispetto al 2018 di € 1.862.518,19 

in larga parte riconducibile al versamento da parte della Fondazione “Ente Friulano Assistenza – 

E.F.A.” dell’ICI dovuta per i periodi di imposta dal 2006 al 2011 a seguito della Ordinanza di 

Cassazione Civile n. 8548 del 27/03/2019. 

 

 
 

Le entrate accertate nel 2019 relativamente all’IMU sono aumentate di € 282.789,53 rispetto a 

quelle del 2018, con la movimentazione delle somme rimaste a residuo di seguito descritta: 

 

IMU Importo % 
Residui attivi al 01.01.2019 386.771,38  

Residui riscossi nel 2019 386.771,38  

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00  

Residui al 31.12.2019 0,00 0,00% 

Residui della competenza 176.313,72  

Residui totali 176.313,72  

FCDE al 31.12.2019 0,00 0,00% 

 

Le entrate accertate nel 2019 relativamente alla TARI sono aumentate di € 539.010,50 rispetto a 

quelle del 2018, con la movimentazione delle somme rimaste a residuo di seguito descritta: 

 

TARSU-TIA-TARI Importo % 
Residui attivi al 01.01.2019 2.071.831,32  

Residui riscossi nel 2019 637.073,62  

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) - 376.300,96  

Residui al 31.12.2019 1.058.456,74 51,09% 

Residui della competenza 799.307,11  

Residui totali 1.857.763,85  

FCDE al 31.12.2019 1.393.325,09 75,00% 
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6.3) Titolo 2 - Entrate da trasferimenti correnti 

 
Il principio del “federalismo fiscale” comporta per gli Enti locali un crescente potere impositivo 

all’interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato che, di contro, ha determinato una 

progressiva riduzione dei trasferimenti centrali. 

In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 delle entrate, nel quale le categorie 

misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell’Unione europea e di 

altri Enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l’ordinaria gestione che ad 

erogare i servizi di propria competenza. 

 

TITOLO 2 - Tipologie 
Accertamenti di 

competenza 
% 

Incassi di 
competenza 

% 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 
€ 4.625.825,55 99,01% € 4.398.682,58 99,45% 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 

dall’U.E. e dal resto del Mondo 
€ 46.086,59 0,99% € 24.502,97 0,00% 

Totale TITOLO 2 -  Trasferimenti 
correnti 

€ 4.671.912,14 100,00% € 4.423.185,55 100,00% 

 

Le entrate del Titolo 2 riscosse nel 2019 corrispondono al 10,13% del totale delle risorse acquisite 

(escluso il Titolo 9) e si riferiscono per il 99% a trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche (di cui il 98% locali e il 2% centrali) e per l’1% dall’Unione Europea (Progetto 

“MobiTour - Mobilità sostenibile delle aree turistiche litorali e dell’entroterra transfrontaliero” 

finanziato nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020). 

Le risorse complessivamente incassate nell’esercizio 2019 registrano un incremento del 20% circa 

rispetto al biennio precedente come conseguenza di risorse incrementali ricevute sotto forma di 

trasferimento ordinario transitorio da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: 
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6.4) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

 

Il terzo componente nella definizione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al 

finanziamento della spesa corrente è rappresentato dalle entrate extratributarie, che sono costituite 

dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni dell’Ente, dagli interessi sulle anticipazioni e 

crediti, dagli utili netti delle aziende speciali e partecipate, dai dividendi di società e da altre poste 

residuali come i proventi diversi. 

Il 9,1% del totale delle risorse acquisite nell’esercizio 2019 (con esclusione del Titolo 9 riferito alle 

partite di giro) è costituito dalle entrate riscosse al Titolo 3, suddivisibili nelle seguenti Tipologie: 

 

TITOLO 3 - Tipologie 
Accertamenti 

di competenza 
% 

Incassi di 

competenza 
% 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 
€ 2.465.498,52 58,66% € 2.321.671,34 58,43% 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e illeciti 
€ 763.875,49 18,17% € 763.359,49 19,21% 

Tipologia 300: Interessi attivi  € 42.704,36 1,02% € 8.570,62 0,22% 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  € 174.832,00 4,16% € 174.832,00 4,40% 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  € 756.349,68 17,99% € 705.295,57 17,75% 

Totale TITOLO 3 -  Entrate extratributarie € 4.203.260,05 100,00% € 3.973.729,02 100,00% 
 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a € 4.203.260,05, con un aumento in valore 

assoluto di € 250.325,78 rispetto all’esercizio 2018 riconducibile essenzialmente al rimborso della 

quota versata per la gestione del Servizio Sociale da parte del Comune di Latisana ed alla refusione 

di spese legali a seguito di sentenze a favore dell’Ente. 

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti, con indicazione della percentuale delle somme 

accertate rispetto alle previsioni definitive: 

 

DESCRIZIONE 
Previsione 
definitiva 

Accertamenti % 

Proventi derivanti dalla gestione di beni  € 1.658.670,00 € 1.763.088,71 106,30% 

Entrate da vendita e erogazione servizi € 631.096,28 € 702.409,81 111,30% 

Sanzioni circolazione stradale  € 340.000,00 € 369.563,69 108,70% 

Altre sanzioni amministrative  € 135.000,00 € 394.311,80 292,08% 

Interessi attivi € 39.770,62 € 42.704,36 107,38% 

Dividendi  € 152.183,00 € 174.832,00 114,88% 

Rimborsi ed altre entrate correnti  € 719.386,89 € 756.349,68 105,14% 

Totale analisi delle voci del Titolo 3 € 3.676.106,79 € 4.203.260,05 114,34% 
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Nell’ultimo triennio, gli accertamenti afferenti alle entrate extratributarie hanno seguito il trend 

visibile nel grafico che segue: 

 

 
 

Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada, le 

somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno seguito la seguente evoluzione: 

 

Sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione CdS 2017 2018 2019 
Accertamento 285.854,19 381.540,96 369.563,69 

Riscossione 285.854,19 381.540,96 369.563,69 

% riscossione 100,00% 100,00% 100,00% 

FCDE 130.000,00 100.000,00 100.000,00 

 

Una dettagliata analisi delle diverse voci che compongono il Titolo 3 dell’entrata si trova tra gli 

allegati al conto del bilancio con riferimento a costi e ricavi dei servizi a domanda individuale i 

quali, per buona parte, danno origine alle entrate di questo Titolo. 

Si precisa che l’Ente, non trovandosi in una condizione di dissesto finanziario ne’ strutturalmente 

deficitario ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha 

avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2019 la copertura minima dei costi afferenti ai servizi a 

domanda individuale. 

 

6.5) Titolo 4 - Le entrate in conto capitale 

 
Nel titolo 4 sono comprese entrate in conto capitale che contribuiscono, con quelle dei Titoli 5 e 6, a 

finanziare le spese di investimento e ad acquisire beni utilizzabili per più esercizi nei processi 

produttivi/erogativi dell’Ente. 

Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un’articolazione per Tipologie, così 

come riportato nella seguente tabella ed esplicitato nel successivo grafico: 
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TITOLO 4 - Tipologie 
Accertamenti 
di competenza 

% 
Incassi di 

competenza 
% 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti  € 6.601.640,99 87,20% € 6.096.150,09 86,28% 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 

capitale  
€ 367.624,75 4,86% € 367.624,75 5,20% 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali  
€ 72.351,80 0,96% € 72.351,80 1,02% 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale  € 529.184,62 6,99% € 529.184,62 7,49% 

Totale TITOLO 4 -  Entrate in conto capitale € 7.570.802,16 100,00% € 7.065.311,26 100,00% 
 

 
 

Nel corso dell’esercizio 2019, al Titolo 4 dell’entrata sono stati accertati € 7.570.802,16 derivanti: 

§ per € 6.601.640,99 da contributi agli investimenti, di cui: 

Ø € 4.157.417,91 riferiti al contributo regionale per la riqualificazione del Lungomare Trieste 

1° lotto (devoluzione L.R. 13/2014); 

Ø € 919.970,00 € in qualità di contributo regionale e trasferimenti da UTI per la manutenzione 

straordinaria del polisportivo comunale; 

Ø € 687.450,00 come contributo regionale per i lavori di riqualificazione di Piazza Ursella e 

della viabilità limitrofa; 

Ø € 240.751,45 come contributo regionale Aster Riviera Turistica Friulana per la realizzazione 

della rete delle ciclovie di interesse regionale; 

Ø € 218.321,87 come contributo per la realizzazione della nuova autostazione di trasporto 

pubblico locale; 

Ø € 140.000,00 come contributo per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

del patrimonio comunale; 

Ø € 129.761,29 in qualità di contributo europeo per il progetto Mobitour (Programma Interreg 

Italia-Slovenia 2014-2020); 

Ø € 49.651,70 come trasferimenti in qualità di fondo ordinario per investimenti; 

Ø € 24.883,34 come contributo regionale per l’acquisto di arredi per la scuola secondaria di 

primo grado; 

Ø € 17.443,44 da contributo regionale per interventi in materia di edilizia scolastica (L.R. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relazione sulla gestione anno 2019 

 

27 

 

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

25/2016); 

Ø € 15.989,99 da ulteriori contributi regionali minori; 

§ per € 367.624,75 da altri trasferimenti in conto capitale, di cui: 

Ø € 247.898,99 come fondi in materia di sicurezza; 

Ø € 100.076,81 come devoluzione da legge regionale per il rifacimento del campo in erba 

sintetica presso il polisportivo comunale; 

Ø € 19.557,95 come trasferimento regionale per il rimborso delle spese sostenute da persone 

fisiche in materia di sicurezza; 

§ per € 72.351,80 dall’alienazione di beni, di cui: 

Ø € 72.351,80 per concessioni cimiteriali; 

§ per € 529.184,62 per altre entrate in conto capitale, di cui: 

Ø € 225.767,44 da proventi per il rilascio di permessi a costruire; 

Ø € 176.036,24 per lavori servizio concessione illuminazione votiva (rilevazione in contabilità 

della transazione non monetaria come previsto dai principi contabili);  

Ø € 127.380,94 da proventi derivanti da attività di riassetto arboreo. 

Con riferimento ai contributi agli investimenti, si evidenzia un incremento in valore assoluto di € 

1.616.672,21 rispetto all’esercizio 2018 riconducibile essenzialmente al fatto che il Fondo per il 

coordinamento dei rapporti tra Regione e autonomie locali è stato posto in liquidazione a decorrere 

dal 01/01/2019 ai sensi dell’art. 13, co. 9 e seguenti della L.R. 29 dicembre 2018, n. 29 (Legge di 

stabilità 2019). Per tali ragioni, l’organo gestore del Fondo medesimo ha provveduto alla 

liquidazione dello stesso entro il 30/06/2019, pagando in via anticipata, in un’unica soluzione, i 

contributi agli investimenti impegnati a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

Si riporta infine di seguito il trend afferente ai contributi per permessi a costruire e relative sanzioni 

per il triennio 2017-2019: 

 

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2017 2018 2019 
Accertamento 794.715,10 663.984,78 225.767,44 

Riscossione 794.715,10 663.984,78 225.767,44 

 
6.6) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

Nel Titolo 5 sono ricomprese le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie e ad operazioni 

di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l’Ente. 

Non si rilevano entrate afferenti a questa fattispecie nel corso del 2019. 

 

6.7) Titolo 6 - Accensione di prestiti   

 

Le entrate del Titolo 6 sono composte da nuovi rapporti debitori nei confronti di un soggetto 

finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) che, per disposizione legislativa, 

sono di norma vincolate nel loro utilizzo alla realizzazione di investimenti. 

Non si rilevano entrate afferenti a questa fattispecie nel corso del 2019. 

 

6.8) Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere   

 

Il Titolo 7 delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso 

all’anticipazione di Tesoreria, che ai sensi dell’art. 3, comma 17 della L. 350/2003 non costituisce 

debito dell’Ente in quanto è destinata a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e ad essere 

chiusa entro l’esercizio stesso. Di conseguenza, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio 
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l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere 

all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Non si rilevano entrate afferenti a questa fattispecie nel corso del 2019. 

 

6.9) Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 

 

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi 

discrezionalità ed autonomia decisionale da parte degli stessi, rientranti nelle seguenti Tipologie: 

 

TITOLO 9 - Tipologie 
Accertamenti 
di competenza 

% 
Incassi di 

competenza 
% 

Tipologia 100: Entrate per partite di giro € 4.368.264,03 98,69% € 4.334.989,20 98,68% 

Tipologia 200: Entrate per conto terzi € 58.189,58 1,31% € 58.039,58 1,32% 

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

€ 4.426.453,61 100,00% € 4.393.028,78 100,00% 

 

Le entrate ricomprese nel Titolo 9 trovano esatta corrispondenza nelle uscite afferenti al Titolo 7 

della spesa. 

 

6.10) Entrate ricorrenti e non ricorrenti 

 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate 

ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia 

prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Si ritiene che possa essere definita “a 

regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel 

tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono da considerarsi come non ricorrenti, a meno che 

non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza 

l’erogazione. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accantonamenti costanti 

negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono destinate al finanziamento 

degli investimenti (punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2). 

Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti. 

Al risultato di gestione 2019 hanno contribuito le seguenti entrate correnti di carattere eccezionale e 

non ripetitivo: 

 

ENTRATE NON RICORRENTI 
Accertamenti di 

competenza 

Entrate da proventi e concessioni € 0,00 

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni € 0,00 

Recupero evasione tributaria (parte eccedente) € 0,00 

Entrate per eventi calamitosi € 0,00 

Canoni concessori pluriennali € 0,00 

Sanzioni codice della strada (parte eccedente) € 0,00 

Altro da specificare (consultazioni elettorali) € 3.366,00 

Totale entrate non ricorrenti € 3.366,00 
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7) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) 
 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. Si tratta di un saldo finanziario che garantisce la copertura di 

spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il 

principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Il Decreto di aggiornamento dei principi contabili (decimo decreto correttivo dell’armonizzazione) 

emanato dal MEF in data 01/03/2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, ha 

sostituito integralmente il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria. 

Il nuovo principio 5.4.8 attinente alla formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo 

di progettazione dispone che, alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 

finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o 

superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (€ 

40.000,00), in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, 

possono essere interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che 

siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In caso di conservazione delle 

spese nel FPV, in assenza di aggiudicazione definitiva dell’incarico di progettazione entro 

l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il FPV si riferisce 

confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato, in relazione alla 

relativa fonte di finanziamento, per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale, ed il FPV 

viene ridotto di pari importo.  

Oltre ad aver confermato la natura e le modalità di contabilizzazione del FPV, nel nuovo principio 

5.4 (e in particolare nel principio 5.4.9) sono indicate delle novità per la costituzione del FPV per le 

spese non ancora impegnate per gli appalti dei lavori pubblici. Secondo il principio 5.4.9, alla fine 

dell’esercizio le risorse accantonante nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate 

per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto 

dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (€ 40.000,00), in materia di affidamento diretto 

dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel FPV 

determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni 

[indicate con le lettere a) e b)] e una delle successive [indicate con le lettere c), d) ed e)]: 

a) siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 

investimento; 

b) l’intervento cui il FPV si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori 

pubblici; 

c) le spese previste nel quadro economico siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di 

obbligazioni giuridiche perfezionate, imputate secondo esigibilità per: acquisizione di terreni; 

espropri e le occupazioni di urgenza; bonifica di aree; abbattimento strutture preesistenti; 

viabilità riguardante l’accesso al cantiere; allacciamento ai pubblici servizi; analoghe spese 

indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da 

parte della controparte contrattuale; 

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), siano state formalmente attivate le procedure di 

affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Negli esercizi successivi 

all’aggiudicazione, la conservazione del FPV è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione 

di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Dunque, dopo 

l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al 
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minimo, le risorse accantonate nel FPV riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere 

interamente conservate: nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della 

stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o 

liquidabili nei tempi previsti contrattualmente; nell’esercizio in cui è stato validato il progetto 

destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o 

l’esecuzione dell’intervento; nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di 

affidamento dei livelli di progettazione successivi; nell’esercizio in cui la procedura di 

affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, e così via. Nel rendiconto 

dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo 

sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse 

accertate ma non ancora impegnate cui il FPV si riferisce confluiscono nel risultato di 

amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la 

riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il FPV viene ridotto di pari importo; 

e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base di gara 

per l’esecuzione del lavoro/opera pubblico/a, siano state formalmente attivate le procedure di 

affidamento, comprese quelle previste dall’art. 59, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 50/2016. 

Alla luce di tali nuove disposizioni, la composizione del FPV finale al 31/12/2019 è la seguente: 

 

FPV 01/01/2019 31/12/2019 
FPV di parte corrente € 252.006,71 € 108.752,55 

FPV di parte capitale € 5.196.702,64 € 13.057.305,51 

 

Il Fondo pluriennale vincolato – Parte Entrata 

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, 

è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto 

precedente, nei singoli Programmi cui si riferiscono tali spese. 

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di 

questi due fondi: 

 

FPV parte corrente (FPV corrente accantonato al 31.12.2018) € 252.006,71 

FPV parte capitale (FPV c/capitale accantonato al 31.12.2018) € 5.196.702,64 

TOTALE ENTRATA F.P.V. € 5.448.709,35 
 

Il Fondo pluriennale vincolato – Parte Spesa 

Il FPV stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 

1) le risorse accertate negli esercizi precedenti, a copertura di spese già impegnate negli esercizi 

precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi successivi; 

2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, a copertura di spese impegnate nel corso 

dell’esercizio, con imputazione agli esercizi successivi. 

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore dei 

citati fondi: 

 

FPV parte corrente € 0,00 

FPV parte capitale € 4.536.309,13 

TOTALE SPESE F.P.V. € 4.536.309,13 
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A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 effettuato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 12/03/2020, si evidenzia la seguente quota di spese 

reimputate nell’anno successivo: 

 
FPV parte corrente € 108.752,55 

FPV parte capitale € 8.520.996,38 

TOTALE SPESE F.P.V. € 8.629.748,93 
TOTALE F.P.V. PARTE CAPITALE A SEGUITO 

RIACCERTAMENTO 
€ 13.057.305,51 

 

Il FPV di spesa al 31/12/2019 costituisce infatti un’entrata nell’esercizio 2020 ed è così formato: 

 

F.P.V. 2019 Importo 
SPESA CORRENTE 

salario accessorio e premiante € 0,00 

trasferimenti correnti € 0,00 

incarichi a legali € 107.358,22 

altri incarichi € 0,00 

altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente € 0,00 

altro € 1.394,33 

TOTALE SPESA CORRENTE € 108.752,55 
SPESA IN CONTO CAPITALE € 13.057.305,51 

TOTALE F.P.V. 2019 € 13.166.058,06 
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8) ANALISI DELLA SPESA 
 

L’ammontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate 

accertate nell’esercizio. Una volta definite le fonti di entrata, si procede quindi con l’analisi della 

spesa ai fini di comprendere l’utilizzo delle risorse acquisite nel corso del 2019, cogliendo gli effetti 

delle scelte operate dall’Amministrazione, che deve utilizzare al meglio la propria capacità di spesa 

mantenendo un costante equilibrio di bilancio: la ricerca di efficienza (capacità di spendere secondo 

il programma adottato), efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della 

collettività) ed economicità (attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno 

possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell’equilibrio tra entrate e uscite 

di bilancio. 

Le uscite di ogni Ente sono costituite da spese di parte corrente, in conto capitale, rimborso di 

prestiti e da servizi per conto terzi. In questa sede, per agevolare il processo di lettura del 

rendiconto, si è ritenuto opportuno mantenere la medesima logica di presentazione delle entrate, 

analizzandole dapprima per Titoli, per passare successivamente alla scomposizione in Missioni. 

 
8.1) Analisi della spesa per Titoli 

 

Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato 

anche la precedente articolazione dei relativi Titoli che, pur costituendo ancora i principali aggregati 

economici di spesa, presentano una nuova articolazione. I “Titoli” di spesa raggruppano i valori in 

riferimento alla loro natura e fonte di provenienza. In particolare: 

§ Titolo 1: riporta le spese correnti destinate a finanziare l’ordinaria gestione caratterizzata da 

spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi; 

§ Titolo 2: comprende le spese in conto capitale dirette a finanziare l’acquisizione di beni a 

fecondità ripetuta; 

§ Titolo 3: presenta le somme da destinare a “Spese per incremento di attività finanziarie” 

(partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);  

§ Titolo 4: è costituito dalle somme per il rimborso delle quote capitale dei prestiti contratti. 

Solo per le Missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto di terzi” sono previsti, 

rispettivamente, anche i seguenti Titoli: 

§ Titolo 5: sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il Tesoriere; 

§ Titolo 7: riassume le somme per partite di giro. 

La situazione contabile relativa alle spese di competenza 2019 è sintetizzata nell’analisi per Titoli 

riportata nella tabella sottostante, in cui oltre alle previsioni definitive di competenza sono riportati i 

valori riferiti agli impegni ed agli effettivi esborsi monetari, con indicata l’incidenza di ciascun 

Titolo rispetto al totale delle spese impegnate e pagate nell’anno di riferimento: 

 

SPESE PER TITOLI 
Previsioni def. 
di competenza 

Impegni di 
competenza 

% 
Pagamenti di 
competenza 

% 

Titolo 1 - Spese correnti € 32.909.326,89 € 30.843.441,74 66,09% € 28.088.807,62 67,24% 

Titolo 2 - Spese in c/capitale € 23.662.052,16 € 8.943.018,65 19,16% € 7.048.636,55 16,87% 

Titolo 3 - Spese riduzione attività fin. € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti € 2.454.700,00 € 2.454.604,29 5,26% € 2.454.604,29 5,88% 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da 

Istituto Tesoriere 
€ 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Titolo 7 - Spese c/terzi e partite di giro € 5.343.216,73 € 4.426.453,61 9,49% € 4.182.836,14 10,01% 

TOTALE SPESA € 64.369.295,78 € 46.667.518,29 100,00% € 41.774.884,60 100,00% 
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In rapporto alle previsioni definitive di competenza corrispondenti ad uscite di € 64.369.295,78, le 

risorse impegnate sono state pari al 72,5% (€ 46.667.518,29) ed i pagamenti al 64,9% (€ 

41.774.884,60). 

Il livello di pagamento delle spese di competenza (pagamenti di competenza/impegni) è stato 

dell’89,52%, percentuale che sale al 93,72% prendendo in considerazione le sole spese correnti 

(Titolo 1): si tratta di una percentuale assai elevata, se si considera che anche nella parte corrente 

del bilancio incidono entrate e spese a destinazione vincolata correlate, nell’attuazione della spesa, 

ai tempi di effettiva erogazione dell’entrata. 

L’incidenza delle spese riferite ai singoli Titoli rispetto al totale delle risorse corrisposte trova 

ulteriore esplicazione nel grafico che segue: 
 

 
 

Il grado di attendibilità delle previsioni formulate per ciascun Titolo è stato pertanto il seguente (ad 

esclusione del Titolo 7, ininfluente in quanto relativo alle partite di giro): 

 

SPESE PER TITOLI 
Previsioni def. 
di competenza 

Impegni di 
competenza 

Pagamenti di 
competenza 

% 

(A) (B) (B/A*100) 

Tit.1 - Spese correnti € 32.909.326,89 € 30.843.441,74 € 28.088.807,62 91,07% 

Tit.2 - Spese in c/capitale € 23.662.052,16 € 8.943.018,65 € 7.048.636,55 78,82% 

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin. € 0,00 € 0,00 € 0,00 100,00% 

Tit.4 - Rimborso di prestiti € 2.454.700,00 € 2.454.604,29 € 2.454.604,29 100,00% 

TOTALE SPESA € 59.026.079,05 € 42.241.064,68 € 37.592.048,46 88,99% 

 

In relazione alla composizione dei pagamenti effettuati, la ripartizione percentuale delle liquidazioni 

di competenza mostra che dalle spese correnti deriva il 74,72% delle uscite complessive, dalle spese 

in conto capitale il 18,75%, dalle spese da riduzione di attività finanziarie lo 0,0% e dal rimborso di 

prestiti il 6,53%: 
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Il trend riferito ai pagamenti relativi ai primi 4 Titoli della spesa nel triennio 2017-2019 è visibile 

nel seguente grafico: 
 

 
 

8.2) Titolo 1 - Spese correnti 

 

Le spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1, all’interno delle Missioni e dei Programmi, e 

ricomprendono gli oneri previsti per l’ordinaria attività dell’Ente e dei vari servizi pubblici attivati. 

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, 

distinguendola in Missioni secondo una classificazione funzionale corrispondente ad una precisa 

esigenza evidenziata dal legislatore nell’art. 12 del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede che le 

Amministrazioni Pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per Missioni e 

Programmi che evidenzino le finalità della spesa. L’obiettivo è assicurare maggiore trasparenza e 

confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la 

destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli Enti locali, 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al 
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riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto 

anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

La tabella sottostante espone più dettagliatamente la composizione del Titolo 1 della spesa con 

riferimento agli impegni ed ai pagamenti risultanti dal rendiconto 2019, analizzati per Missioni: 

 

TITOLO 1 - Missioni 
Impegni di 
competenza 

% 
Pagamenti di 
competenza 

% 

MISSIONE 01 - Servizi istituz., generali e di gestione  € 12.110.142,19 39,26% € 11.756.117,41 41,85% 

MISSIONE 02 - Giustizia € 110.556,51 0,36% € 110.556,51 0,39% 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  € 1.848.424,66 5,99% € 1.765.549,82 6,29% 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  € 816.948,68 2,65% € 684.349,66 2,44% 

MISSIONE 05 - Tutela e valoriz. beni e attività culturali  € 1.042.028,56 3,38% € 865.382,31 3,08% 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  € 959.062,89 3,11% € 865.634,89 3,08% 

MISSIONE 07 - Turismo € 2.552.485,81 8,28% € 1.922.530,10 6,84% 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  € 468.894,71 1,52% € 415.925,35 1,48% 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente  
€ 7.998.988,02 25,93% € 6.995.213,16 24,90% 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  € 1.354.694,37 4,39% € 1.275.099,48 4,54% 

MISSIONE 11 - Soccorso civile  € 119.342,70 0,39% € 115.709,27 0,41% 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  € 1.029.302,58 3,34% € 888.490,20 3,16% 

MISSIONE 13 - Tutela della salute  € 212.856,00 0,69% € 209.819,41 0,75% 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 219.714,06 0,71% € 218.430,05 0,78% 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
€ 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 1 - Spese correnti € 30.843.441,74 100,00% € 28.088.807,62 100,00% 
 

Il secondo livello di classificazione economica della spesa è rappresentato dai Macroaggregati, che 

identificano le spese in funzione della loro natura. La ripartizione degli impegni afferenti al Titolo 1 

per Macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue: 
 

TITOLO 1 - Macroaggregati Impegni 2019 % 

Redditi da lavoro dipendente  € 5.842.955,86 18,94% 

Imposte e tasse a carico dell'ente  € 423.198,66 1,37% 

Acquisto di beni e servizi  € 13.228.742,38 42,89% 

Trasferimenti correnti  € 9.650.301,40 31,29% 

Interessi passivi  € 911.383,13 2,95% 

Altre spese per redditi di capitale  € 0,00 0,00% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 134.246,66 0,44% 

Altre spese correnti € 652.613,65 2,12% 

Totale Macroaggregati del TITOLO 1 - Spesa corrente € 30.843.441,74 100,00% 
 

Come rappresentato graficamente di seguito, le spese per acquisto di beni e servizi costituiscono la 

voce principale del Titolo 1, rappresentando il 42,89% delle spese correnti e il 28,35% del totale 

(31,32% non tenendo conto del Titolo 7 per partite di giro). Di seguito, le spese correnti sono 

determinate per il 31,29% da trasferimenti correnti e per il 19,94% da redditi da lavoro dipendente: 
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8.3) Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri necessari per l’acquisizione di beni a fecondità 

ripetuta indispensabili per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Ente. La spesa in conto 

capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l’entità delle somme finalizzate all’acquisizione di 

beni diretti ad incrementare il patrimonio dell’Ente. 

La tabella sottostante espone più dettagliatamente la composizione del Titolo 2 della spesa con 

riferimento agli impegni ed ai pagamenti risultanti dal rendiconto 2019, analizzati per Missioni: 

 

TITOLO 2 - Missioni 
Impegni di 
competenza 

% 
Pagamenti di 
competenza 

% 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e gestione  € 276.171,53 3,09% € 182.915,65 2,60% 

MISSIONE 02 - Giustizia € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  € 635.518,64 7,11% € 279.438,57 3,96% 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  € 348.996,32 3,90% € 245.372,43 3,48% 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizz. beni e attività culturali  € 30.648,06 0,34% € 26.904,37 0,38% 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  € 330.949,53 3,70% € 187.827,56 2,66% 

MISSIONE 07 - Turismo € 65.697,73 0,73% € 49.749,18 0,71% 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  € 60.229,03 0,67% € 25.729,03 0,37% 

MISSIONE 09 - Sviluppo sost. e tutela territorio ambiente  € 362.253,82 4,05% € 28.365,70 0,40% 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  € 6.496.777,47 72,65% € 5.770.933,78 81,87% 

MISSIONE 11 - Soccorso civile  € 821,91 0,01% € 821,91 0,01% 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  € 305.352,42 3,41% € 250.578,37 3,55% 

MISSIONE 13 - Tutela della salute  € 29.602,19 0,33% € 0,00 0,00% 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

MISSIONE 15 - Politiche lavoro e formazione prof. € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 2 - Spese in c/capitale € 8.943.018,65 100,00% € 7.048.636,55 100,00% 
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In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante conoscere l’articolazione degli impegni di 

spesa classificati per fattori produttivi secondo la distinzione prevista dal D.Lgs. 118/2011: 

 

TITOLO 2 - Macroaggregati Impegni 2019 % 

Tributi in conto capitale a carico dell'ente  € 0,00 0,00% 

Investimenti fissi lordi  € 8.858.813,05 99,06% 

Contributi agli investimenti  € 0,00 0,00% 

Trasferimenti in conto capitale  € 0,00 0,00% 

Altre spese in conto capitale  € 84.205,60 0,94% 

Totale Macroaggregati del TITOLO 2 - Spese in c/capitale € 8.943.018,65 100,00% 
 

Le spese in conto capitale impegnate nel corso dell’esercizio 2019 sono rappresentate per la quasi 

totalità (99,06%) da investimenti fissi lordi, nello specifico afferenti a: 

 

INVESTIMENTI FISSI LORDI Impegni 2019 % 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e gestione  € 194.741,56 2,18% 

MISSIONE 02 - Giustizia € 0,00 0,00% 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  € 635.518,64 7,11% 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  € 348.996,32 3,90% 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizz. beni e attività culturali  € 30.648,06 0,34% 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  € 330.949,53 3,70% 

MISSIONE 07 - Turismo € 65.697,73 0,73% 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  € 60.229,03 0,67% 

MISSIONE 09 - Sviluppo sost. e tutela territorio ambiente  € 362.253,82 4,05% 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  € 6.496.777,47 72,65% 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relazione sulla gestione anno 2019 

 

38 

 

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

MISSIONE 11 - Soccorso civile  € 821,91 0,01% 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  € 302.576,79 3,38% 

MISSIONE 13 - Tutela della salute  € 29.602,19 0,33% 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 0,00 0,00% 

MISSIONE 15 - Politiche lavoro e formazione prof. € 0,00 0,00% 

Totale investimenti fissi lordi € 8.858.813,05 99,06% 
 

Mettendo in correlazione entrate ed uscite riferite alle spese in conto capitale, nel corso 

dell’esercizio 2019 non sono stati contratti nuovi mutui. 

Il finanziamento delle spese con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, così 

come degli altri mezzi sopra descritti, è vincolato all’introito od all’accertamento degli stessi. Nello 

specifico, si rileva che la legge 232/2016 all’art. 1, comma 460 ha previsto che, a decorrere dal 

01/01/2018, i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 sono 

destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; 

b) risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

c) interventi di riuso e di rigenerazione; 

d) interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

e) acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

f) interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e della 

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

g) interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano; 

h) spese di progettazione di opere pubbliche. 

 

8.4) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 

 

Nel Titolo 3 sono comprese le spese per l’acquisizione di attività finanziarie (partecipazioni e 

conferimenti di capitale) e/o altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia, 

per la concessione di crediti di breve o lungo termine ad Amministrazioni Locali e/o ad organismi 

interni e/o unità locali dell’Amministrazione e ad imprese e famiglie e per versamenti a depositi 

bancari. 

Non si rilevano spese afferenti a questa fattispecie nel corso del 2019. 

 

8.5) Titolo 4 - Spese per rimborso prestiti 

 

Il Titolo 4 della spesa comprende gli oneri sostenuti per il rimborso delle quote capitale riferite a 

prestiti contratti (la parte della rata afferente agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1). 

L’analisi delle spese per rimborso di prestiti si sviluppa esclusivamente per Macroaggregati e 

permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle 

riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari: 

 

TITOLO 4 - Macroaggregati Anno 2019 % 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine  € 2.454.604,29 100,00 

Totale Macroaggregati del TITOLO 4 - Spese per rimborso prestiti € 2.454.604,29 100,00 
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Non si rilevano rimborsi di titoli obbligazionari ne’ di prestiti a breve termine o riferiti ad altre 

forme di indebitamento, essendo l’intero Titolo 4 afferente al rimborso di quota capitale per 

ammortamento di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

Si precisa a tal proposito che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 agosto 

2019 è stata data la possibilità agli Enti Locali di attivare operazioni di rinegoziazione dei mutui 

contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in possesso di alcune specifiche caratteristiche. 

La Città di Lignano Sabbiadoro, che in passato aveva aderito a precedenti opportunità di 

rinegoziazione, non è stata inserita nell’elenco predisposto a tal fine; di conseguenza, nel corso del 

2019 non è stato possibile attivare alcuna operazione di rinegoziazione. 

 

8.6) Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere 

 

Similmente rispetto al Titolo 7 dell’entrata, il Titolo 5 della spesa evidenzia l’entità dei rimborsi di 

anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. 

Non si rilevano spese afferenti a questa fattispecie nel corso del 2019. 

 

8.7) Titolo 7 - Spese per conto di terzi 

 

Il Titolo 7 comprende spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi 

discrezionalità ed autonomia decisionale da parte degli stessi. La ripartizione degli impegni 

afferenti al Titolo 7 tra le due fattispecie è riepilogata nella tabella che segue: 

 

TITOLO 7 - Missione 99  
Impegni uscite 

per partite di giro 
Impegni uscite 
per conto terzi 

Totale 

Servizi per conto terzi e partite di giro € 4.379.264,03 € 47.189,58 € 4.426.453,61 

Anticipazioni per il finanziamento del SSN € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale TITOLO 7 - Servizi per conto di terzi € 4.379.264,03 € 47.189,58 € 4.426.453,61 
 

Si riscontra il rispetto della situazione di equilibrio tra accertamenti ed impegni afferente alla 

correlazione delle voci di entrata e di spesa per conto terzi e partite di giro collocate rispettivamente 

al Titolo 9 e al Titolo 7. 

 

8.8) Spese ricorrenti e non ricorrenti 

 

Al risultato di gestione 2019 hanno contribuito le seguenti spese correnti di carattere eccezionale e 

non ripetitivo, correlate alle entrate non ricorrenti descritte al precedente paragrafo 6.10: 

 

SPESE NON RICORRENTI Impegni 2019 

Consultazioni elettorali o referendarie locali € 3.366,00 

Spese per eventi calamitosi € 0,00 

Sentenze esecutive e atti equiparati € 0,00 

Ripiano disavanzi organismi partecipati € 0,00 

Penale estinzione anticipata prestiti € 0,00 

Altre da specificare € 0,00 

Totale spese non ricorrenti € 3.366,00 
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8.9) Tempestività dei pagamenti 

 

I commi da 857 a 872 dell’art 1 della Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) hanno introdotto 

nuove disposizioni in materia di monitoraggio dei debiti, con previsione di ulteriori adempimenti 

nella Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) e relative sanzioni in caso di ritardo dei tempi di 

pagamento delle fatture. In particolare, qualora il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla 

fine dell’esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo 

esercizio, è prevista la costituzione nella parte corrente del bilancio di un accantonamento 

denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e 

pagamenti e che, a fine esercizio, confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Si 

rileva che il comma 854 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) ha differito al 

2021 la decorrenza dell’obbligo di costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, che in 

base alla precedente Legge di bilancio era prevista nel 2020. 

Sulla base delle attività di monitoraggio, è stato possibile pervenire ad un importo pari a € 

131.161,31 di debito scaduto e non pagato al 31/12/2019, pari allo 0,01% del totale delle fatture 

ricevute nell’esercizio 2019 e dunque notevolmente inferiore rispetto al limite del 5%. 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’esercizio 2019 è stato pari a -14,42, in 

ulteriore miglioramento rispetto al biennio precedente: nel 2017, infatti, tale indicatore era stato pari 

a -11,54 e nel 2018 a -12,75, come rappresentato nella tabella seguente: 
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9) ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 
 

Ai fini di poter valutare la capacità dell’Ente di conseguire gli obiettivi finanziari prefissati 

all’inizio dell’anno e di comprendere più approfonditamente il risultato finanziario di competenza, 

si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati risultanti dal bilancio di previsione e quelli 

definitivi, ottenuti ex-post al termine della gestione, confluiti nel conto. Una corretta attività di 

programmazione dovrebbe infatti garantire una bassa percentuale di scostamento tra previsione 

iniziale e definitiva, riducendo le variazioni di bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono 

verificarsi nel corso della gestione. 

Nelle tabelle e nei grafici sottostanti sono riportati, prima per l’entrata e poi per la spesa (in 

entrambi i casi prendendo in considerazione i primi 4 Titoli), gli importi relativi a ciascun 

componente del bilancio, così come risultanti all’inizio dell’esercizio (in sede di predisposizione del 

bilancio) ed al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute), evidenziando in 

percentuale il relativo scostamento: 

 

CONFRONTO TRA PREVISIONI 
ED ACCERTAMENTI 2019 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
assestate 

% 
scostamento 

Accertamenti 
competenza 

% 
scostamento  

(A) (B) (B/A) (C) (C/B) 

 Titolo 1 - Entrate di natura tributaria   € 27.173.170,00 € 27.188.170,00 0,06% € 29.186.080,92 7,35% 

 Titolo 2 - Trasferimenti correnti   € 3.834.187,45 € 4.564.821,15 19,06% € 4.671.912,14 2,35% 

 Titolo 3 - Entrate extratributarie   € 3.596.874,00 € 3.676.106,79 2,20% € 4.203.260,05 14,34% 

 Titolo 4 - Entrate in conto capitale   € 4.842.507,41 € 8.043.764,05 66,11% € 7.570.802,16 -5,88% 

TOTALE ENTRATA € 39.446.738,86 € 43.472.861,99 10,21% € 45.632.055,27 4,97% 
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CONFRONTO TRA PREVISIONI 
ED IMPEGNI 2019 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
assestate 

% 
scostamento 

Impegni 
competenza 

% 
scostamento  

(A) (B) (B/A) (C) (C/B) 

Titolo 1 - Spese correnti € 31.550.006,45 € 32.909.326,89 4,99% € 30.843.441,74 -6,28% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale € 14.038.532,41 € 23.662.052,16 108,70% € 8.943.018,65 -62,21% 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie 
€ 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Titolo 4 - Rimborso prestiti € 2.454.700,00 € 2.454.700,00 4,00% € 2.454.604,29 0,00% 

TOTALE  € 48.043.238,86 € 59.026.079,05 22,86% € 42.241.064,68 -28,44% 
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10) DEBITI FUORI BILANCIO 
 

Le spese per i debiti fuori bilancio (D.F.B.) riconosciuti dal 01/01/2019 al 31/12/2019 fanno 

riferimento a debiti scaduti all’atto del riconoscimento e sono state imputate al medesimo esercizio 

2019 per un importo pari a € 48.179,40. 

 

Tipologia dei debiti ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Totale tipologia  
Sentenze 

esecutive 

Disavanzi aziende 

speciali da 

ripianare 

Ricapitalizzazione 

di società a 

partecipazione 

pubblica 

Espropri 
Acquisizione di 

beni e servizi 

importo importo importo importo importo importo 

48.179,40 44.720,70 0,00 0,00 0,00 3.458,70 

 

Tipologia di copertura dei debiti 
 

Totale 

Stanziamenti 

previsti in bilancio 

finalizzati alla 

copertura dei d.f.b. 

da riconoscere (3) 

Disponibilità del 

bilancio di parte 

corrente 

Disponibilità del 

bilancio degli 

investimenti 

Avanzo di 

amministrazione 

Alienazione di 

beni (1) 

importo importo importo importo importo importo 

48.179,40 28.414,31 10.615,20 0,00 9.149,89 0,00 

 
Le risorse accantonate per eventuali oneri da contenzioso ammontano a € 28.414,31. 

Non si rileva la presenza di D.F.B. riconosciuti prima del 2019, ma ancora da impegnare al 

31.12.2018. 

Per ulteriori informazioni in merito ai D.F.B. si rinvia alle Relazioni dei singoli Responsabili. 
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11) LA GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE 
 
11.1) Criteri di valutazione 

 

La valutazione delle voci contabili è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza, 

della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali: 

ü prudenza: ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci 

delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che 

dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate; 

ü competenza economica: l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 

ü continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo: elemento necessario ai fini della 

comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della 

rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi 

gestionali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, 

esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle 

singole voci. Queste voci sono ammortizzate generalmente in un periodo di cinque esercizi 

(coefficiente 20%), secondo le previsioni dell’art. 2426, n. 5 del Codice Civile e del punto 4.18 del 

Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se 

realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto quali le spese notarili, le 

tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

Al riguardo si segnala che le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state 

calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del 

sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti. L’Ente 

non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio 

contabile applicato (Allegato n. 4/3 del D. Lgs. 118/2011), applicando dunque le seguenti aliquote: 

· Fabbricati demaniali: 2% 

· Altri beni demaniali: 3% 

· Infrastrutture demaniali e non demaniali: 3% 

· Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale: 2% 

· Mezzi di trasporto stradali leggeri: 20% 

· Mezzi di trasporto stradali pesanti: 10% 

· Automezzi ad uso specifico: 10% 

· Mezzi di trasporto aerei: 5% 

· Mezzi di trasporto marittimi: 5% 

· Macchinari per ufficio: 20% 

· Impianti e attrezzature: 5% 

· Hardware: 25% 
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· Mobili e arredi per ufficio: 10% 

· Mobili e arredi per alloggi e pertinenze: 10% 

· Mobili e arredi per locali ad uso specifico: 10% 

· Strumenti musicali: 20% 

Le immobilizzazioni in corso rappresentano liquidazioni su stati di avanzamento di opere non 

ancora ultimate e quindi non ancora inventariate ed inserite tra l’attivo dello stato patrimoniale. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 

apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Lo stesso importo del 

fondo è stato portato in aumento della voce “Crediti-Altri Crediti-altri” (Conto Patrimoniale Attivo 

voce II) 4) c)) in quanto nello Stato Patrimoniale il fondo non è iscritto tra le poste del passivo 

(punto 6.2 Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli 

Enti in contabilità finanziaria). 

In contabilità economico-patrimoniale sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 

finanziaria (inesigibili) ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità 

economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare (Fondi per rischi ed oneri-altri della 

sezione del passivo del Conto del Patrimonio (voce B) 3)) (punto 6.2 Principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria). 

 

Debiti 

I debiti sono così classificati e definiti: 

§ Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio 

dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i 

pagamenti per rimborso di prestiti; 

§ Debiti verso fornitori: i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello Stato 

Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali 

il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni; 

§ Debiti per trasferimenti e contributi: sono iscritti al loro valore nominale; 

§ Altri Debiti: sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Ratei e Risconti 

I Ratei e i Risconti sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6 del Codice Civile, 

secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. Per i ratei e risconti di durata 

pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, 

adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Insieme ai ratei e risconti passivi trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le 

concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza 

economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi/concessioni da 

rinviare ai successivi esercizi. 

 

11.2) La nota integrativa 

 

Gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011, come modificati dal 

D.Lgs. 126/2014, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia derivate direttamente dalle 

scritture rilevate in contabilità finanziaria. 

Grazie al Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei 

conti patrimoniali) ed al Principio Contabile 4/3, si giunge alla determinazione dei costi e ricavi 
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annui e delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del netto patrimoniale.  

I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si innestano nel 

Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come relazioni 

logiche determinative dei dati di costo e ricavo e di attivo e passivo patrimoniale.  

L’esigenza della puntuale aderenza delle coordinate di Conto Economico e Stato Patrimoniale degli 

Enti Locali rispetto a quanto disciplinato nel Codice Civile e nel DM 24/04/1995 è coerente con 

l’obiettivo dell’armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e 

dell’attivo/passivo degli Enti con quelli degli Enti e delle società controllate e partecipate.  

In particolare: 

ü lo Stato Patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale 

n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 

4/3 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

ü il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 

economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel 

rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio. 

 
11.3) Lo Stato Patrimoniale attivo 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI  
 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’Ente sono iscritti tra le 

immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali 

tra le immobilizzazioni (Stato Patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo 

passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

 

I) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali per € 2.516,32 comprendono i diritti di brevetto ed utilizzazione 

opere di ingegno derivanti da anni pregressi. 

 

II) Immobilizzazioni materiali 

La consistenza finale delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 147.015.012,03. Come da nota 3), 

si evidenzia che i terreni indisponibili sono € 15.997.827,29 e i fabbricati indisponibili sono € 

94.833.053,94. 

 

IV)  Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono valutate al costo. 

Il valore delle partecipate è il seguente: 

 

C.A.F.C. S.p.A. €       1.158.302,90 

Società Parcheggi S.r.l. €              7.000,00 

Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. €            97.038,00 

MTF S.r.l. €              9.750,00 

Ambiente Servizi S.p.A. €              9.999,63 

Totale €       1.282.090,53 
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Nel corso dell’anno è stata versata una quota associativa (titolo I) al Consorzio per la Scuola 

Mosaicisti del Friuli, rendendoci automaticamente soci della stessa.  

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
L’attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell’Ente e dunque 

rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide. 

 

I) Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino alla data del rendiconto sono costituite da materiale di cancelleria e 

vestiario e sono valutate al costo dell’ultimo acquisto. 

 

II) Crediti 

Come già indicato in precedenza, i crediti sono iscritti al valore nominale al netto del fondo 

svalutazione crediti portato a diretta diminuzione delle varie tipologie di voci. 

Lo stesso importo del fondo (totali € 1.846.002,14) è stato portato in aumento della voce 

“CREDITI-Altri Crediti-altri” (Conto Patrimoniale Attivo voce II) 4) c)), in quanto nello Stato 

Patrimoniale non esiste una voce corrispondente nella sezione del passivo. 

Alle stesse voci sono stati sommati € 145.668,90 corrispondenti ai crediti stralciati dalla contabilità 

finanziaria (entrate inesigibili) ed, in corrispondenza di questi, come contropartita è stato iscritto un 

fondo (Fondi per rischi ed oneri-altri della sezione del passivo del Conto del Patrimonio (voce B) 

3)). 

 

III) Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Alla voce “Altri titoli” è stato indicato l’importo di € 443.872,22 relativo al fondo comune di 

investimento denominato “Housing Sociale FVG” ed ottenuto come corrispettivo per la cessione 

dell’immobile ex caserma C.C..  

L’importo è stato svalutato per € 977,73 (voce conto economico D) 23)), come da comunicazione 

inviata dalla Finanziaria Internazionale Investments SGR (prot. 7373 del 03/03/2020), dalla quale si 

evince il valore aggiornato del Fondo al 31/12/2019. 

 

IV)  Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati 

all’Ente. I saldi coincidono con i corrispondenti conti. 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
2) Risconti attivi  

I Risconti attivi si possono così sintetizzare: 

 

Risconti attivi  

Spese condominiali quota 2020  €             456,83 

Polizze assicurative diverse quota 2020 €      183.411,28 

Totale  €      183.868,11 
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11.4) Lo Stato Patrimoniale passivo 

 
A) PATRIMONIO NETTO 

 
La differenza con il patrimonio netto rideterminato all’01/01/2019 è data dal risultato economico 

dell’esercizio iscritto nel Conto Economico e dai permessi di costruzioni introitati nel corso del 

2019 che, secondo quanto indicato nei principi contabili, incrementano le riserve. 

 

B) FONDI RISCHI 
 
Il fondo rischi è così composto: 

 

Crediti inesigibili ante 2019 €        145.668,90 

Fondo salario accessorio €        324.849,73 

Contenzioso €        257.531,72 

Indennità fine mandato sindaco €          13.076,64 

Totale €        741.126,99 
 

D) DEBITI 
 
Il totale dei debiti coincide con i residui passivi ed il saldo del debito per mutui contratti con la 

CC.DD.PP. 

Tra i debiti è stato riportato anche il debito iva di € 87.900,00 desunto dalla bozza della 

dichiarazione IVA. 

 

E) RATEI E RISCONTI  
 
II) Risconti passivi – 1) Contributi agli investimenti 

Sono iscritti a tale voce le fonti di finanziamento dovute a trasferimenti in c/capitale iscritte al 

Titolo 4 delle entrate e costituiscono risorse che andranno a finanziare investimenti in opere e lavori 

pubblici e finalizzate, quindi, all’accrescimento della consistenza patrimoniale.  

L’incremento annuo è pari all’accertamento dei trasferimenti da altri Enti pubblici (Titolo 4 

entrate); il decremento corrisponde agli ammortamenti attivi dei contributi stessi. Infatti, il valore 

complessivo del conferimento viene sottoposto alla procedura d’ammortamento applicando la stessa 

aliquota a cui è soggetto il bene registrato nel patrimonio dell’Ente e concorre alla determinazione 

del risultato d’esercizio, manifestandosi in corrispondenza della voce A) 3) b) “Quota annuale di 

contributi agli investimenti” del Conto Economico.  

 

II) Risconti passivi – 3) Altri risconti passivi 

I Risconti passivi si possono così sintetizzare: 

 

Risconti passivi  

Utilizzo impianti sportivi quota 2020 €             995,52 

Canone antenne cellulari quota 2020 €          5.417,84 

Totale  €          6.413,36 
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Conti d’ordine 

 
Tra i conti d’ordine si evidenziano impegni già imputati finanziariamente su esercizi futuri in 

applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 

al D.lgs 118/2011). Si segnala che tali impegni sono già finanziati da accertamenti imputati 

finanziariamente nei medesimi esercizi e dal fondo pluriennale vincolato. 
 
11.5) Il Conto Economico 

 

Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito dell’Ente, secondo criteri di 

competenza economica. 

 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
 

Per quanto concerne i proventi, questi coincidono sostanzialmente con il momento 

dell’accertamento finanziario in quanto già questa rilevazione, se pur di tipo finanziario, se 

effettuata correttamente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile, di fatto rispecchia il 

criterio della competenza economica tipico delle poste di ricavo. 

Di conseguenza i proventi da tributi coincidono con l’accertamento delle entrate tributarie del 

Titolo 1 del Conto del Bilancio. 

La voce proventi da trasferimenti e contributi comprende gli accertamenti per entrate da 

trasferimenti del Titolo 2 e 4; inoltre, come già specificato alla posta “Risconti passivi-Contributi 

agli investimenti”, sono stati indicati i cosiddetti “ammortamenti attivi”. 

Nei ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici e nei ricavi e proventi diversi 

sono stati indicati gli accertamenti del Titolo 3.  

Tutte le poste sono state incrementate e diminuite dei relativi risconti e ratei e si è tenuto conto 

dell’IVA inerente i servizi a carattere commerciale. 

 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
 

I componenti negativi della gestione comprendono: 

- B9) B10) B11) acquisto di materie prime e beni di consumo, prestazioni di servizi ed 

utilizzo beni di terzi che sono correlati alla spesa corrente; in tale posta sono state sommate 

anche la spesa sostenuta per l’acquisto di piante ed alberature sistemate nel territorio 

comunale e l’acquisto di materiale di consumo per il servizio di Protezione Civile, entrambe 

le uscite in sede di gestione di bilancio sono state imputate al titolo II ma, in sede di 

rendiconto, si è ritenuto di girare la spesa direttamente a costo considerando tali acquisti 

come materiale di consumo e comunque di durata e/o utilità inferiore all’anno; 

- B12) trasferimenti e contributi costituiti dalle risorse finanziarie correnti trasferiti dall’Ente 

ad altre Amministrazioni Pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione; 

- B13) personale pari ad € 5.816.342,32; 

- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 4.366.240,49 costituiti da: 

a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali  €         3.753,25 

b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali immobili €  4.017.788,99 

c) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali mobili €     344.698,25 

- B15) variazioni nelle rimanenze di beni di consumo per € - 796,20; 

- B16) accantonamento per rischi per € - 322.964,78, così sintetizzabili: 
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utilizzo accantonamento per fondo salario accessorio 2018 €   - 361.187,00 

accantonamento fondo salario accessorio 2019 €     324.849,73 

accantonamento per indennità di fine mandato anno 2019 €         5.128,09 

utilizzo accantonamento per crediti inesigibili stralciati definitivamente dalla 

contabilità 

€     - 41.842,33 

utilizzo accantonamento per fondo contenzioso €   - 349.913,27 

accantonamento per fondo contenzioso 2019 €     100.000,00 

 

- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell’esercizio 

non classificati nelle voci precedenti.  

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

PROVENTI FINANZIARI 

C19) L’importo è relativo a dividendi distribuiti durante l’anno dalle società partecipate dell’Ente 

(Titolo 3 entrate). 

C20) Interessi attivi sui depositi bancari (Titolo 3 entrate). 

 

ONERI FINANZIARI 

Sono riferiti ad oneri sui mutui in essere con la CC.DD.PP. 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

23) SVALUTAZIONI 

Come già specificato alla voce del Conto del Patrimonio “Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi”, si è proceduto a svalutare l’importo del fondo comune di investimento denominato 

“Housing Sociale FVG” come da comunicazione inviata dalla Finanziaria Internazionale 

Investments SGR. 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

24) PROVENTI STRAORDINARI 

- sopravvenienze attive per € 186.953,46 derivanti da maggiori incassi a residuo e 

insussistenze del passivo per € 242.051,58; 

25) ONERI STRAORDINARI 

- sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per € 417.485,77 ed arretrati al personale 

dipendente per € 23.648,47; 

- altri oneri straordinari per € 2.775,63 dovuti a poste straordinarie del bilancio. 

 

26) IMPOSTE 

Vengono classificati in questa voce, come previsto dal principio contabile, gli importi riferiti 

all'IRAP. 
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12) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE 
 

12.1) Strumenti finanziari derivati 

 

Non si rileva la sottoscrizione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 

 

12.2) Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente 

 

Non si rileva il rilascio di garanzie a favore di terzi. 

 

12.3) Enti ed Organismi strumentali e Società Partecipate 

 

Si rimanda alla documentazione specifica allegata al Rendiconto. 
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13) CONCLUSIONI 
 

Con la Relazione sulla gestione anno 2019, la Giunta comunale ha esposto e dettagliato 

informazioni di natura contabile richieste dalla legge e non presenti nei modelli obbligatori ed 

ufficiali, con una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo dell’Ente 

affiancata da un approccio che potesse rendere più comprensibili a tutti i soggetti interessati, sia 

pubblici che privati, i fenomeni descritti. Con l’ausilio di grafici e tabelle, sono stati infatti 

analizzati accuratamente i dati finanziari, economico-finanziari e patrimoniali riferiti all’esercizio 

2019, raffrontando il loro trend pluriennale e verificando l’attendibilità delle previsioni finali 

rispetto a quelle iniziali. 

Le singole azioni intraprese sono descritte dettagliatamente nelle allegate relazioni di analisi 

dell’attività svolta e verifica dei risultati conseguiti predisposte dai singoli Responsabili.  

Sulla base delle azioni poste in essere nel corso del 2019, l’esercizio si è chiuso con un avanzo di 

amministrazione di € 10.140.029,05. L’andamento del risultato di amministrazione è rappresentato 

nel grafico che segue: 

 

 
 

Nell’esercizio 2019 si registra una diminuzione dell’avanzo di amministrazione nell’ordine del 36% 

rispetto al 2018, come conseguenza della nuova disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato presente 

nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria novellato dal Decreto del 

MEF del 01/03/2019 (si veda a tal proposito il precedente paragrafo 7).  
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Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

2019 (percentuale)

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e

debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di

lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"� FPV entrata concernente il

Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4

Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate )

 25,20 %

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate /

Stanziamenti iniziali di competenza 109,99 %

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate /

Stanziamenti definitivi di competenza 107,43 %

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie

sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" � "Compartecipazioni di

tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /

Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
 96,49 %

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie

sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" � "Compartecipazioni di

tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /

Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
 94,24 %

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni

iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata /

Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  89,45 %

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni

definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata /

Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  96,88 %

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" �

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
 78,56 %

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" �

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle

Entrate

 85,08 %
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CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD
Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

2019 (percentuale)

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x

max previsto dalla norma)   0,00 %

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto

dalla norma   0,00 %

4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa

corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 � FPV personale in

entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente �

FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 � FPV di entrata

concernente il Macroaggregato 1.1)

 20,47 %

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

rispetto al totale della spesa di personale Indica il

peso delle componenti afferenti la contrattazione

decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da

lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al

personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +

1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"

+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 � FPV di entrata

concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi

di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita

concernente il Macroaggregato 1.1 � FPV in entrata concernente il

Macroaggregato 1.1)

  4,70 %

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al

totale della spesa di personale Indica come gli enti

soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,

mixando le varie alternative contrattuali più rigide

(personale dipendente) o meno rigide (forme di

lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000

"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni

professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di

lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita

concernente il Macroaggregato 1.1 � FPV in entrata concernente il

Macroaggregato 1.1)

  7,65 %
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2019 (percentuale)

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di

equilibrio dimensionale in valoreassoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 � FPV personale in

entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1°

gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

               904,48

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000

"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000

"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I
 22,26 %

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate

correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli

delle Entrate ("Entrate correnti")   2,39 %

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni

sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di

tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   0,00 %

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa

per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
  4,85 %

7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa

corrente e in conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II  22,27 %

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

/ popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
             1.286,68

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore

assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione

residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al

1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
                 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

2019 (percentuale)

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore

assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo

anno disponibile)
             1.286,68

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal

risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi

agli investimenti")] (9)
 42,70 %

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo

positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)
  0,00 %

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"

- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" -

Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

  0,00 %

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su

stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui

passivi titolo 1 al 31 dicembre  96,95 %

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su

stock residui passivi in conto capitale al 31

dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo

2 al 31 dicembre  93,56 %

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento

attività finanziarie su stock residui passivi per

incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui

passivi titolo 3 al 31 dicembre   0,00 %

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su

stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui

attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
 40,31 %

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock

residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi

titolo 4 al 31 dicembre
 55,82 %
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
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8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di

attività finanziarie su stock residui attivi per

riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi

titolo 5 al 31 dicembre
  0,00 %

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" +

2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi

e acquisto di terreni")
 81,03 %

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi

precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi

e acquisto di terreni")
 90,70 %

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto

capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli

investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

 97,37 %
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9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto

capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli

investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +

U.2.04.16.00.000 +

U.2.04.21.00.000)

]

 83,55 %

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

(di cui al comma 1, dell�articolo 9, DPCM del 22

settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta

equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per

l�importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di

riferimento
-14,42

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre

anno precedente (2)   0,00 %

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa � Impegni estinzioni anticipate) / Debito

da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  11,69 %
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10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" � "Interessi di mora"

(U.1.07.06.02.000) � "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) +

Titolo 4 della spesa � estinzioni anticipate) � (Accertamenti Entrate categoria

E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto

capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di

amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti

dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

  8,73 %

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo

anno disponibile)
             2.693,69

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)  58,93 %

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   0,80 %

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  20,87 %

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)  19,39 %

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente � Disavanzo di

amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente

(3)
  0,00 %

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio

precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso � Disavanzo di

amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio

precedente (3)
  0,00 %

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)   0,00 %

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2

e 3 delle entrate
  0,00 %

13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e

titolo II
  0,12 %
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13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento

entrate dei titoli 1, 2 e 3   0,00 %

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale

accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   0,13 %

14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio

- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel

corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale

vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il

FPV, totale delle colonne a) e c)

 71,39 %

15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale

accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

 11,63 %

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del

titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

 14,35 %

Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal(1)

2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a(2)
decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto(3)

riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(4)
La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla(5)
lettera A del predetto allegato a)
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La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla(6)

lettera A riportata nel predetto allegato a).

La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla(7)

lettera A del predetto allegato a).

La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A(8)

riportata nel predetto allegato a).

Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che,(9)

nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD
Allegato n.2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2019

Titolo
Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale  riscossione entrate

Previsioni iniziali
competenza/ totale

previsioni iniziali
competenza

Previsioni definitive
competenza/ totale
previsioni definitive

competenza

Accertamenti /
Totale Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio
di previsione iniziale:

Previsioni iniziali
cassa / (previsioni

iniziali competenza +
residui)

% riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa / (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui) /
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili
nell'esercizio:

Riscossioni c/comp /
Accertamenti di

competenza

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui

/ residui definitivi
iniziali

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati              60,67              55,70              58,30             100,00             100,00              91,86              96,63              39,18

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

             60,67              55,70              58,30             100,00             100,00              91,86              96,63              39,18

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

              8,56               9,34               9,24             100,00             100,00              88,91              95,09              38,18

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

              0,00               0,01               0,09               0,00             100,00              53,17              53,17               0,00

20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti               8,56               9,35               9,33             100,00             100,00              88,59              94,68              38,18

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

              5,08               4,69               4,93             100,00             100,00              84,44              94,17              28,24

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

              1,06               0,97               1,53             100,00             100,00              99,93              99,93               0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi               0,07               0,08               0,09             100,00             100,00              53,37              20,07             100,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale               0,34               0,31               0,35             100,00             100,00             100,00             100,00               0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti               1,48               1,47               1,51             100,00             100,00              81,08              93,25              36,16

30000 Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie               8,03               7,53               8,40             100,00             100,00              86,30              94,54              33,99

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti              10,00              14,03              13,19             100,00             100,00              92,99              92,34              96,65

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale               0,00               1,34               0,73             100,00             100,00              71,58             100,00              60,39

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

              0,08               0,07               0,14             100,00             100,00             100,00             100,00               0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale               0,74               1,04               1,06             100,00             100,00             100,00             100,00               0,00

40000 Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale              10,81              16,48              15,12             100,00             100,00              90,55              93,32              80,56

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

              0,00               0,00               0,00             100,00             100,00               0,00               0,00               0,00

60000 Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti               0,00               0,00               0,00             100,00             100,00               0,00               0,00               0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro              11,50              10,55               8,73             100,00             100,00              98,22              99,24              35,74

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi               0,43               0,39               0,12             100,00             100,00              43,97              99,74               0,00

90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro              11,93              10,95               8,84             100,00             100,00              96,65              99,24              17,56

TOTALE ENTRATE             100,00             100,00             100,00             100,00             100,00              89,76              96,00              45,39



CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD
Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Incidenza
MissioniProgrammi:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni
stanziamento /  totale

previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento
FPV/Previsione FPV

totale

Incidenza Missione
programma (Impegni

+ FPV) / (Totale
Impegni + Ototale

FPV))

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza / Totale

economie di
competenza

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 Organi istituzionali              0,54              0,00              0,62              1,05              0,63              1,06              0,45

2 Segreteria generale              2,11              0,00              1,84              0,07              1,80              0,07              2,35

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

             0,80              0,00              0,71              0,00              0,61              0,00              1,96

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             14,49              0,00             12,05              0,00             12,79              0,00              2,24

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali              2,61              0,00              2,43              3,04              2,48              3,08              1,77

6 Ufficio tecnico              2,29              0,00              2,07              0,12              1,86              0,12              4,84

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

             0,62              0,00              0,49              0,00              0,45              0,00              1,04

8 Statistica e sistemi informativi              0,77              0,00              0,69              0,14              0,67              0,14              0,90

10 Risorse umane              0,44              0,00              0,43              0,06              0,40              0,06              0,78

11 Altri servizi generali              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,02

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

            24,68              0,00             21,32              4,48             21,70              4,54             16,34

Missione 2: Giustizia

2 Casa circondariale e altri servizi              0,21              0,00              0,17              0,00              0,18              0,00              0,01

TOTALE Missione 2: Giustizia              0,21              0,00              0,17              0,00              0,18              0,00              0,01

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa              3,84              0,00              4,27              0,37              4,23              0,38              4,77

2 Sistema integrato di sicurezza urbana              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza              3,84              0,00              4,27              0,37              4,23              0,38              4,78

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica              0,45              0,00              0,37              0,53              0,37              0,54              0,33

2 Altri ordini di istruzione              1,50              4,45              1,46              0,58              1,05              0,58              6,91

6 Servizi ausiliari all�istruzione              0,72              0,00              0,60              0,00              0,63              0,00              0,14

7 Diritto allo studio              0,16              0,00              0,13              0,00              0,14              0,00              0,00

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio              2,83              4,45              2,56              1,11              2,20              1,12              7,37

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

             1,85              0,00              1,80              0,48              1,90              0,49              0,55

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

             1,85              0,00              1,80              0,48              1,90              0,49              0,55

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 Sport e tempo libero              2,71              5,93              4,56             10,59              4,17             10,73              9,69

2 Giovani              0,37              0,00              0,34              0,00              0,34              0,00              0,27

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

             3,08              5,93              4,90             10,59              4,52             10,73              9,96

Missione 7: Turismo

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo              4,64              0,00              4,36              0,10              4,40              0,10              3,93

TOTALE Missione 7: Turismo              4,64              0,00              4,36              0,10              4,40              0,10              3,93

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio              0,93              0,00              1,05              0,82              1,05              0,83              0,93

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

             0,03              0,00              0,12              0,48              0,12              0,49              0,09

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

             0,96              0,00              1,16              1,30              1,17              1,32              1,02

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              0,24              0,00              0,26              0,04              0,23              0,04              0,60



CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD
Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Incidenza
MissioniProgrammi:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni
stanziamento /  totale

previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento
FPV/Previsione FPV

totale

Incidenza Missione
programma (Impegni

+ FPV) / (Totale
Impegni + Ototale

FPV))

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza / Totale

economie di
competenza

3 Rifiuti             11,49              0,00              9,71              0,04             10,28              0,04              2,24

4 Servizio idrico integrato              0,26              0,00              0,22              0,00              0,23              0,00              0,03

5 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

             4,25              0,00              3,90              3,15              3,66              1,90              6,94

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

            16,24              0,00             14,09              3,23             14,41              1,98              9,82

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale              0,00              0,00              0,72              1,71              0,77              1,73              0,04

5 Viabilità e infrastrutture stradali             23,80             89,61             28,02             73,23             29,06             74,18             14,29

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             23,80             89,61             28,73             74,94             29,83             75,91             14,33

Missione 11: Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile              0,23              0,00              0,22              0,00              0,20              0,00              0,45

TOTALE Missione 11: Soccorso civile              0,23              0,00              0,22              0,00              0,20              0,00              0,45

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido              0,57              0,00              0,62              0,03              0,65              0,03              0,18

2 Interventi per la disabilità              0,12              0,00              0,40              0,00              0,43              0,00              0,06

3 Interventi per gli anziani              0,13              0,00              0,63              0,59              0,66              0,60              0,28

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

             0,03              0,00              0,10              0,00              0,10              0,00              0,09

5 Interventi per le famiglie              0,02              0,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,06

6 Interventi per il diritto alla casa              0,12              0,00              0,10              0,00              0,11              0,00              0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale              0,13              0,00              0,41              0,10              0,43              0,10              0,20

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

             1,12              0,00              2,28              0,73              2,39              0,73              0,86

Missione 13: Tutela della salute

7 Ulteriori spese in materia sanitaria              0,38              0,00              0,93              2,66              1,00              2,70              0,06

TOTALE Missione 13: Tutela della salute              0,38              0,00              0,93              2,66              1,00              2,70              0,06

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

             0,42              0,00              0,37              0,00              0,37              0,00              0,42

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività              0,42              0,00              0,37              0,00              0,37              0,00              0,42

Missione 20: Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva              0,26              0,00              0,03              0,00              0,00              0,00              0,36

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità              0,80              0,00              0,66              0,00              0,00              0,00              9,42

3 Altri fondi              0,06              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,11

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti              1,12              0,00              0,70              0,00              0,00              0,00              9,89

Missione 50: Debito pubblico

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

             4,60              0,00              3,81              0,00              4,10              0,00              0,00

TOTALE Missione 50: Debito pubblico              4,60              0,00              3,81              0,00              4,10              0,00              0,00

Missione 99: Servizi per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro             10,01              0,00              8,30              0,00              7,40              0,00             20,21

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi             10,01              0,00              8,30              0,00              7,40              0,00             20,21



CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD
Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale :

Previsioni iniziali cassa / (residui +
previsioni iniziali competenza -

FPV)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa / (residui +
previsioni definitive competenza -

FPV )

Capacità di pagamenti a
consuntivo: (Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) / (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese nell'esercizio: Pagam.

c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento delle
spese esigibili negli esercizi

precedenti: Pagam. c/residui /
residui definitivi iniziali)

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 Organi istituzionali            100,00            100,00             84,00             79,39             98,68

2 Segreteria generale            100,00            100,00             87,92             87,91             88,21

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

           100,00            100,00             99,85             99,90             96,82

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali            100,00            100,00             99,61             99,97             13,09

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            100,00            100,00             84,87             90,54             60,96

6 Ufficio tecnico            100,00            100,00             95,62             96,78             69,31

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

           100,00            100,00             93,93             94,22             85,16

8 Statistica e sistemi informativi            100,00            100,00             73,57             74,13             71,38

10 Risorse umane            100,00            100,00             93,74             93,72             93,95

11 Altri servizi generali            100,00            100,00             46,88            100,00              0,00

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

           100,00            100,00             95,17             96,39             68,73

Missione 2: Giustizia

2 Casa circondariale e altri servizi            100,00            100,00            100,00            100,00              0,00

TOTALE Missione 2: Giustizia            100,00            100,00            100,00            100,00              0,00

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa            100,00            100,00             83,14             82,33             95,71

2 Sistema integrato di sicurezza urbana            100,00            100,00            100,00            100,00              0,00

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza            100,00            100,00             83,15             82,33             95,71

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica            100,00            100,00             97,70             97,40            100,00

2 Altri ordini di istruzione            100,00            100,00             80,30             79,38            100,00

6 Servizi ausiliari all�istruzione            100,00            100,00             89,77             89,26             94,98

7 Diritto allo studio            100,00            100,00             55,92              9,91            100,00

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio            100,00            100,00             82,21             79,74             98,93

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

           100,00             99,98             84,31             83,18             90,56

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

           100,00             99,98             84,31             83,18             90,56

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 Sport e tempo libero            100,00            100,00             78,00             79,02             72,52

2 Giovani            100,00            100,00             96,14             95,63             99,76

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

           100,00            100,00             80,80             81,66             75,95

Missione 7: Turismo

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo            100,00            100,00             78,58             75,33             98,95

TOTALE Missione 7: Turismo            100,00            100,00             78,58             75,33             98,95

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio            100,00            100,00             79,14             83,24             22,56

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

           100,00            100,00            100,00            100,00            100,00

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

           100,00            100,00             79,63             83,47             33,18

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale            100,00            100,00             86,53             83,45             99,87

3 Rifiuti            100,00            100,00             89,10             88,69             93,74



CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD
Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale :

Previsioni iniziali cassa / (residui +
previsioni iniziali competenza -

FPV)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa / (residui +
previsioni definitive competenza -

FPV )

Capacità di pagamenti a
consuntivo: (Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) / (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese nell'esercizio: Pagam.

c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento delle
spese esigibili negli esercizi

precedenti: Pagam. c/residui /
residui definitivi iniziali)

4 Servizio idrico integrato            100,00            100,00             77,48             75,30            100,00

5 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

           100,00            100,00             71,60             69,84             83,87

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

           100,00            100,00             84,65             84,00             90,90

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale            100,00            100,00             88,21             88,25             84,77

5 Viabilità e infrastrutture stradali            100,00            100,00             90,51             89,79             93,13

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità            100,00            100,00             90,45             89,74             93,12

Missione 11: Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile            100,00            100,00             95,20             96,98             77,07

TOTALE Missione 11: Soccorso civile            100,00            100,00             95,20             96,98             77,07

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            100,00            100,00             88,26             88,83             77,55

2 Interventi per la disabilità            100,00            100,00             83,28             83,28              0,00

3 Interventi per gli anziani            100,00            100,00             72,69             72,42             87,72

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

           100,00            100,00             80,74             80,53             88,81

5 Interventi per le famiglie            100,00            100,00             96,58             96,58              0,00

6 Interventi per il diritto alla casa            100,00            100,00             99,10            100,00              0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale            100,00            100,00             93,11             95,71             69,71

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

           100,00            100,00             84,90             85,35             74,26

Missione 13: Tutela della salute

7 Ulteriori spese in materia sanitaria            100,00            100,00             86,80             86,54            100,00

TOTALE Missione 13: Tutela della salute            100,00            100,00             86,80             86,54            100,00

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

           100,00            100,00             97,21             99,42             15,90

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività            100,00            100,00             97,21             99,42             15,90

Missione 20: Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva            100,00            100,00              0,00              0,00              0,00

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

3 Altri fondi            100,00            100,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti             28,48              4,72              0,00              0,00              0,00

Missione 50: Debito pubblico

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

           100,00            100,00            100,00            100,00              0,00

TOTALE Missione 50: Debito pubblico            100,00            100,00            100,00            100,00              0,00

Missione 99: Servizi per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro            100,00            100,00             92,09             94,50             61,79

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi            100,00            100,00             92,09             94,50             61,79





CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO
PARAMETRO DI

EFFICACIA
ANNO
 2017

ANNO
 2018

ANNO
 2019

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
 2017

ANNO
 2018

ANNO
 2019

PROVENTI
ANNO
 2017

ANNO
 2018

ANNO
 2019

1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

di riposo e di ricovero domande presentate numero utenti numero utenti

2. Alberghi diurni e bagni pubblici domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

domande presentate numero utenti numero utenti

3. Asili nido domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

domande presentate nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti

4. Convitti, campeggi, case per vacanze, domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

ostelli domande presentate numero utenti numero utenti

5. Colonie e soggiorni stagionali, domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

stabilimenti termali domande presentate numero utenti numero utenti

6. Corsi extrascolastici di insegnamento di
arti, sport ed altre discipline, fatta domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

eccezione per quelli espressamente
previsti per legge

domande presentate numero iscritti numero iscritti

7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

popolazione totale mq. superficie numero visitatori

8. Impianti sportivi numero impianti     0,00043     0,00043     0,00043 costo totale       20,52       22,34       20,70 provento totale        4,59        5,61        4,08

popolazione numero utenti numero utenti

9. Mattatoi pubblici quintali carne macellate     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

popolazione quintali carne macellate quintali carne macellate

10. Mense domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

11. Mense scolastiche domande soddisfatte     1,00000     1,00000     1,00000 costo totale        4,91        4,87        5,14 provento totale        4,10        3,71        3,75

domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

12. Mercati e fiere attrezzate costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

mq. superficie occupata mq. superficie occupata

13. Pesa pubblica costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

numero servizi resi numero servizi resi

14. Servizi turistici diversi, stabilimenti costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

balneari, approdi turistici e simili popolazione popolazione

15. Spurgo pozzi neri domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

domande presentate numero interventi numero interventi

16. Teatri numero spettatori     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

nr. posti disponibili x     nr.
rappresentazioni

numero spettatori numero spettatori

17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

numero istituzioni numero visitatori numero visitatori

18. Spettacoli provento totale        0,00        0,00        0,00

numero spettacoli

19. Trasporti di carne macellate costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

quintali carne macellate quintali carne macellate

20. Trasporti funebri, pompe funebri domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

domande presentate nr. servizi prestati nr. servizi resi

21. Uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non istituzionali, domande soddisfatte     1,00000     0,98246     1,00000 costo totale      328,72      346,23      384,65 provento totale       36,44       33,92       34,07

auditorium, palazzi dei congressi e simili domande presentate nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo

22. Altri servizi domande soddisfatte     0,00000     0,00000     0,00000 costo totale        0,00        0,00        0,00 provento totale        0,00        0,00        0,00

domande presentate numero utenti numero utenti
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STAZIONE APPALTANTE 

 

 

29.01.2020 

 

OGGETTO: relazione rendiconto 2019 � U.O. Stazione Appaltante 

 

L�U.O. Stazione Appaltante collabora con gli Uffici dell�Ente all�individuazione della procedura di 

aggiudicazione e si occupa della predisposizione degli atti di gara, provvedendo alla stesura degli 

avvisi, dei bandi, delle lettere di invito e dei modelli per la partecipazione alla gara dei concorrenti, 

condividendone il contenuto, ove richiesto, con i Responsabili di Servizio, fornendo supporto alla 

stesura del capitolato e dello schema di contratto. 

 Provvede ad indire la gara e ad approvare gli atti mediante proprio provvedimento, pubblica, 

secondo le formalità stabilite dalla legge, gli avvisi e i bandi e inoltra le lettere di invito. 

Durante la fase di espletamento della gara fornisce, ai concorrenti che ne facciano richiesta, ogni 

necessario chiarimento rispetto alla procedura di gara ed alle modalità di partecipazione, nomina, 

d�intesa con il Responsabile di Servizio, la Commissione di gara in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell�offerta economicamente più vantaggiosa, svolge le sedute di gara provvedendo alla 

relativa verbalizzazione e verifica la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

Al termine delle operazioni di gara il responsabile dell�Ufficio adotta la determina di 

aggiudicazione, in seguito l�ufficio provvede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, supporta il RUP nelle 

procedure di valutazione ed eventuale esclusione delle offerte anomale. 

Successivamente provvede alle pubblicazioni e comunicazioni della fase di post-aggiudicazione e  

trasmette gli atti e le risultanze al Responsabile di Servizio, unitamente al verbale di aggiudicazione 

definitiva, ai fini dell�adozione degli atti consequenziali.  

Infine cura l�acquisizione della documentazione per la stipula del contratto e  gli adempimenti 

relativi ad eventuali contenziosi insorti per la procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi 

tecnico-giuridici per la difesa in giudizio. 

Nel corso del 2019 l�ufficio Stazione Appaltante si è occupato della predisposizione delle seguenti 

gare d�appalto di lavori, servizi e forniture dell�Ente con importo a base di gara superiore a Euro 

40.000,00 non effettuabili attraverso Mepa e Consip, nonché dell�affidamento di una concessione e 

ha fornito supporto per la gestione di una procedura per addivenire alla stipula di una contratto di 

locazione.  

· Gara per l�affidamento dei lavori necessari per il rifacimento della pavimentazione in erba 

artificiale del campo da calcio n. 3 presso il polisportivo �G. Teghil� di viale Europa 

mediante procedura negoziata ai sensi dell�articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 

50/2016; 

· gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione a ridotto impianto ambientale ai sensi del d.m. 24 maggio 2012 degli immobili 

del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01/04/2019 al 31/03/2020 aggiudicata con il criterio 

dell�offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  

· gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la concessione quadriennale del 

servizio di gestione del Cinema City di Lignano Sabbiadoro, aggiudicata sulla base del 

criterio di dell�offerta economicamente più vantaggiosa di cui all�art. 95 del D. Lgs. 
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✺✘✙2016. La predisposizione dei documenti di gara, in particolare del capitolato, dello 

schema di contratto e dei criteri di aggiudicazione, ha richiesto uno studio approfondito in 

collaborazione con l�U.O. Cultura; 

· procedura ad evidenza pubblica per la stipula di un contratto di locazione di immobile da 

adibire a servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e vendita di generi non 

alimentari presso l�autostazione del comune di Lignano Sabbiadoro; 

· gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento di gestione dei Centri estivi del 

Comune di Lignano Sabbiadoro per il triennio 2019-2020-2021 aggiudicata con il criterio 

dell�offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 comma 3 lettera b) e 

comma 6  del D. Lgs. 50/2016; 

· gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento del Servizio di 

manutenzione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro per l�anno 2019, 

suddivisa in otto lotti, cui è seguita una procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 

per l�aggiudicazione dei lotti andati deserti con la prima procedura; 

· gara aperta ex artt. 157 e  60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento dei seguenti servizi 

tecnici: progetto di fattibilità  tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di riqualificazione 

e valorizzazione dell�Area di Piazzetta Gregorutti, aggiudicata con il criterio dell�offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

· gara aperta ex artt. 157 e  60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento del servizio di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva e 

direzione lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e 

rifacimento della viabilità di via Lagunare, via Darsena, via degli Oleandri, via del Girasole, 

parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi a servizio del 

Porto Casoni e riqualificazione del ponte della Darsena vecchia, aggiudicata con il criterio 

dell�offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

· gara per l�affidamento dell�incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi nonché 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rivolta a realizzare gli 

interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso il centro sportivo comunale 

Guido Teghil di viale Europa per rinnovare e garantire le migliori condizioni di esercizio 

degli impianti esistenti mediante procedura negoziata ai sensi dell�articolo 36, comma 2 

lettera b), del d.lgs. 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell�offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  

· gara aperta  europea ex artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento dei servizi 

assicurativi di copertura RCT (Responsabilità civile verso Terzi) e RCO (Responsabilità civile verso 

prestatori d�opera) del Comune di Lignano Sabbiadoro per il triennio 2019/2020/2021; 

· gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con due 

operatori economici per singolo lotto (art. 54, c. 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016) per 

l�affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e aree pubbliche 

e dei beni immobili comunali. Il presente accordo quadro è suddiviso in quattro lotti, tre dei 

quali hanno ad oggetto le manutenzioni stradali ed uno la manutenzione degli edifici, 
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graduatoria, mentre le prestazioni oggetto dei contratti attuativi dei singoli lotti saranno 

affidate seguendo il �criterio a cascata� in base al quale tutti i singoli contratti vengono 

affidati all�operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale; solo  

in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà stipulato con il 

primo concorrente che segue in graduatoria.  

· gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento dei servizi di custodia, 

pulizia, manutenzione ordinaria, sorveglianza antincendio ed attività di soccorso mediante 

defibrillatore presso il polisportivo comunale �G.Teghil�, dal 01/01/2020 al 31/12/2021 

aggiudicata con il criterio dell�offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 

del D. Lgs. 50/2016;  

· gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l�affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica, nido d�infanzia e centri estivi, a ridotto impatto ambientale del 

Comune di Lignano dal 01.01.20 al 31.12.24 aggiudicata con il criterio dell�offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Le spese per le 

pubblicazioni della presente gara e per la successiva hanno comportato la necessità di 

rimpinguare il capitolo dedicato alle gare dell� U.O. Istruzione e Politiche Giovanili 

mediante prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell�articolo 166 T.U.E.L.; 

· gara per l�affidamento della gestione dei servizi del centro giovani di Lignano Sabbiadoro, 

situato all�interno di un�area sportiva denominata L-HUB Park triennio 2020/2021/2022 

aggiudicata con il criterio dell�offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 

del D. Lgs. 50/2016. 

U. O. Stazione appaltante 

Dott. Francesco Lenardi 
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Oggetto: relazione consuntivo 2019 

 

In allegato analisi dettaglio residui capitoli spese correnti/investimento con relative motivazioni a 

seguito incontro e richieste di chiarimento con u.o. Ragioneria contabilità. 

 
Descrizione del programma   

L’U. O. si occupa di: 

 Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle strutture informatiche degli uffici e 

dell’acquisizione di nuovo hardware e software; 

 Ottimizzazione dell'uso delle risorse informatiche in dotazione agli uffici in base alle 

rispettive esigenze; 

 Studio, progettazione e realizzazione di nuove soluzioni per migliorare l'organizzazione del 

lavoro degli uffici anche in funzione dell'erogazione dei servizi ai cittadini (reti Intranet, rete 

Internet, servizi di informazione automatica, videosorveglianza,  ecc.);  

 Gestione delle strutture informatiche ed in particolare dell’assistenza tecnica e manutenzione 

dell'hardware in dotazione, della gestione delle elaborazioni dei dati e del relativo uso sia 

all'interno dell'ente sia nei confronti di altri soggetti che legittimamente ne chiedano 

l'estrazione, del controllo dell'integrità dei dati e gestione della sicurezza (antivirus, backup, 

accessi, ecc.), del supporto tecnico, organizzativo e formativo agli utenti per migliorare la 

funzionalità degli uffici; 

 Gestione delle politiche di sicurezza informatica relative al trattamento dei dati personali, 

sensibili e giudiziari. Gestione della sicurezza per la carta identità elettronica; 

 Svolge i medesimi compiti per il Comune di Precenicco a seguito convenzione  
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Motivazione delle scelte 

Le motivazioni del programma trovano riscontro nelle normative relative all’informatizzazione in 

particolare i compiti dell’U.O. ufficio comune servizi informatici sono stabiliti all’art. 17 del D.lgs. 

82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”:  

Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione 

e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal 

fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo 

restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale 

e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 

economicità.  

Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:  

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in 

modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;  

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi 

informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;  

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente 

ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di  connettività, nel 

rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;  

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità' anche in 

attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

 e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza 

e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

 f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera 

e); 

 g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione 

dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;  

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di 

servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche 

amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni 

per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 
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i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;  

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei 

sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma 

elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità 

nonchè del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e 

quello di cui all'articolo 64-bis.  

((j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e 

di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda 

digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera 

b  

 

 

Finalità specifiche da perseguire 

 

Le finalità da perseguire sono quelle del piano triennale per la pubblica amministrazione che 

persegue le seguenti linee strategiche: 

• digital by default, ovvero “digitale per definizione”: le pubbliche amministrazioni devono 

fornire servizi digitali come opzione predefinita; 

• once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese 

informazioni già fornite; 

• digital identity only, le PA devono condurre azioni propedeutiche all’adozione di sistemi 

generalizzati di identità digitale (le PA italiane devono adottare SPID);  

• cloud first: le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o di 

sviluppo di nuovi servizi, in via prioritaria devono valutare l’adozione del paradigma cloud 

prima di qualsiasi altra tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-

in. Dovranno altresì valutare il ricorso al cloud di tipo pubblico, privato o ibrido in relazione 

alla natura dei dati trattati e ai relativi requisiti di confidenzialità;  

• inclusività e accessibilità dei servizi: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi 

pubblici digitali che siano per definizione inclusivi e che vengano incontro alle diverse 

esigenze delle persone, ad esempio degli anziani e delle persone con disabilità; 

• inclusività territoriale: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici 

digitali che siano inclusivi anche per le minoranze linguistiche presenti sul territorio 

nazionale; 

• apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi; 

• transfrontaliero per definizione: le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a 

livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;  



CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

• interoperabile per definizione: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da 

funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico;  

• fiducia e sicurezza: sin dalla fase di progettazione devono essere integrati i profili relativi alla 

protezione dei dati personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informatica. 

 

 

Parte investimenti  

Oltre all’attuazione del piano triennale si sta operando nell’ottica di estendere ulteriormente la rete in 

fibra ottica sul territorio di Lignano Sabbiadoro nell’ottica di potenziare ulteriormente il sistema di 

videosorveglianza e dei nodi di rete utilizzabili anche ai fini “smart city” per la posa di sensori e 

apparati intelligenti. 

Nell’anno 2019 alla data del 23 ottobre sono presenti più di 40 armadi con punto rete in città, 46 

telecamere fisse, 35 dome e 16 telecamere per lettura targhe.  

La realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal 

“Codicedelle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259). 

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’1 ottobre 2013 stabilisce le specifiche tecniche 

di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

In data 15 febbraio 2016 è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, pubblicato 

nella G.U. n. 57 del 09-03-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di 

comunicazione elettronica ad alta velocità. 

In particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede ai sensi dell’art. 3 comma 2 che, 

ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di 

comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete 

hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza. 

In sostanza la norma prevede l’obbligatorietà di dare le infrastrutture agli operatori senza chiedere 

nulla in cambio. 

A seguito di contatti con le aziende del settore è stata predisposta la delibera di Giunta n. 263/2018 

del 11/09/2018 con le linee di indirizzo per la stesura di fibre ottiche utilizzando le infrastrutture del 

comune. Nel 2019 è stata siglata la convenzione con una ditta privata che ha steso le fibre ottiche a 

Lignano Sabbiadoro. Tale convenzione  ha come plus la cessione di fibre gratuite per utilizzo del 

comune.  

Grazie alla convenzione stipulata ai sensi del codice delle telecomunicazioni, sono stati predisposti 

nel 2019 ulteriori 50 punti rete dislocati sulla città che potranno essere utilizzati nel 2020. 
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Il dettaglio degli investimenti è all’interno dell’allegato residui. 

Non vi sono debiti fuori bilancio. 

 

 

Rimanendo a disposizione per gli eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti 

30/01/2020 

 

Il Responsabile Ufficio Comune  

Servizi Informatici 

    Dott. Alessandro Garbino 
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Lignano 28.01.2020 
 

Al Responsabile del Settore Finanza e Tributi 
Dott.ssa Cristina SERANO 

 

E, p.c. al Sindaco per il tramite dell’Ufficio Staff 

Agli Assessori per il tramite dell’Ufficio Staff 
 

Al collegio dei Revisori dei Conti 
 

 
OGGETTO: Rendiconto anno 2019 Ufficio Personale.- 
 

 

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

PROGRAMMA 10: Risorse Umane 

 
Il programma prevede le seguenti attività: 
 

• Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale 

• Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato e procedure per la mobilità interna ed 
esterna 

• Procedure per cessazioni volontarie e collocamento in quiescenza 

• Pratiche previdenziali su applicativo Passweb 

• Gestione previdenziale (Denuncia Mensile Analitica UNIEMENS) 

• Pratiche per la concessione di crediti personali gestiti dall’INPDAP (cessione del V, piccoli 
prestiti) 

• Statistiche relative al personale 

• Adeguamenti e modifiche organizzativi regolamentari 

• Evasione pratiche di autorità giudiziaria (Corte dei Conti, Procura della Repubblica, Guardia 
di Finanza) 

• Formazione del personale (limitatamente all’organizzazione delle attività formative) 

• Relazioni sindacali: informative, contrattazioni 

• Collaborazione con Medico competente e RSPP 

• Inserimenti lavorativi per soggetti in grave difficoltà occupazionale (Lavori Socialmente Utili, 
Lavori di Pubblica Utilità, Cantieri di Lavoro). 

 
 
Analisi delle principali attività svolte: 
 
1) La gestione giuridica, economica e previdenziale è stata effettuata per una media di 166 

posizioni mensili e ha visto l’elaborazione di 1991 cedolini stipendiali (compresi gli 
amministratori). L’anno 2019 è stato caratterizzato dalla attribuzione della progressione 
economica orizzontale anno 2018, con l’adeguamento economico e giuridico per n. 51 
dipendenti, e la attribuzione a tutto il personale dipendente della indennità di vacanza 
contrattuale. 
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2) Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato e procedure per l’acquisizione di risorse 
umane.  

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione del Piano occupazionale 2019-2021 
(D.G. 78 del 09.04.2019 e D.G. 302 del 15.10.2019) sono state espletate le seguenti procedure 
per l’acquisizione di Vigili Stagionali, 4 unità a tempo indeterminato, 3 unità a tempo determinato, 1 
unità in convenzione: 
 
1 CONCORSO PUBBLICO 2 Istruttore Direttivo Tecnico Cat D presso l’Area Tecnica: 

immissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato dal 
01.09.2019 e dal 01.11.2019 

1 SELEZIONE PUBBLICA Agenti di Polizia Locale a tempo determinato (la graduatoria finale è 
composta da 9 nominativi) immissione in servizio a tempo pieno e 
determinato per 4,5 mesi e successiva proroga dei contratti fino al 
08.01.2020) 

2 SCORRIMENTI 
GRADUATORIA 

1 Istruttore amministrativo Cat. C. presso l’U.O. Servizi Demografici 
immissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato dal 
01.11.2019; 1 Istruttore amministrativo cat C presso l’U.O. Stazione 
Appaltante immissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato 
dal 22.10.2019 

1 MOBILTA’ di COMPARTO  1 istruttore amministrativo cat C presso U.O. Servizi Demografici 
(procedura deserta) 

1 CONVENZIONE ex art. 7 
del CCRL 26.11.2004 n. 1 

1 Istruttore Amministrativo presso l’U.O. Servizi Demografici: Inizio 
servizio 9 ore settimanali dal 19.08.2019 al 18.10.2019  

3 ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO con 
scorrimento graduatoria 
tempo indeterminato 

3 Istruttori amministrativi cat C presso U.O. Tributi, Lavori Pubblici e 
Ufficio atti Ass. Organi istituzionali, Consulenza legale, Segreteria, 
Protocollo e gestione contenzioso e partecipate 

 
Si evidenzia inoltre il coinvolgimento dell’Ufficio per la realizzazione del progetto “Spiagge 
Sicure”. L’attività dell’Ufficio ha riguardato le attività economico finanziarie per la variazione di 
bilancio e per gli atti di impegno di spesa, liquidazione e rendicontazione alla Prefettura. 
 

3) Procedure per cessazioni volontarie e collocamento in quiescenza hanno riguardato la 
gestione delle attività relative a n. 11 cessazioni di personale di ruolo, di cui 6 per 
collocamento in quiescenza e con la relativa trattazione della pratica previdenziale, e 5 per 
trasferimento presso altra amministrazione. 
 

4) Adeguamenti e modifiche organizzative e regolamentari.  
Con deliberazione della Giunta Comunale n.327 del 14.11.2019 è stato approvato il 
Regolamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.328 del 14.11.2019 sono state approvate alcune 
modifiche del Regolamento comunale per la progressione economica orizzontale. 
 

5) Formazione del personale (limitatamente all’organizzazione e agli adempimenti amministrativi)  
Nell’esercizio 2019 sono stati effettuati complessivamente 58 corsi, che hanno coinvolto oltre 
90 dipendenti (53 corsi esterni, e 5 corsi in house) per una fruizione complessiva di 254   
giornate/uomo di formazione. 
 

6) Relazioni sindacali: informative, contrattazioni.  
IL 15.12.2019 è stata sottoscritta la preintesa per il CCDIA  triennio economico 2019-2021.  
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7) Inserimenti lavorativi per soggetti in grave difficoltà occupazionale (Lavori Socialmente Utili, 

Lavori di Pubblica Utilità, Cantieri di Lavoro). 
E’ stato avviato il progetto finanziato dalla Regione FVG di “Cantieri di Lavoro - anno 2019” con 
l’impiego di tre lavoratori per la durata di 8 mesi,  

 
 
RISORSE ASSEGNATE 
 
Risorse Umane 
Qualifica 
funzionale 

Profilo Nome Tipo di rapporto In 
servizi
o 

Variazioni  

D.2  
 

Istruttore 
direttivo 
amministrativo 

SCODELLER Paola tempo pieno e  
indeterminato  

si confermato 

D.1  
 

Istruttore 
direttivo 
amministrativo 

ROSSO Silvia Part time 50% 
tempo 
indeterminato 

si confermato 

C.3 
 

Istruttore 
Ammnistrativo 

URBANI Massimo tempo pieno e  
indeterminato 

si confermato 

C.1 
 

Istruttore 
Ammnistrativo 

FANOTTO Chiara tempo pieno e  
indeterminato 

si confermato 

C1  Istruttore 
Ammnistrativo 

TONERO 
Sebastiano 

Part time 24 ore 
tempo 
indeterminato 

si Dal 
14.03.2019 

B.7 
 

Collaboratore 
Professionale 

MARTINIS Giorgio tempo pieno e  
indeterminato 

 Fino al 
07.07.2019  

 
Risorse Strumentali 
Tipo di bene  Unità Caratteristiche Periodo di 

acquisizione 

PPeerrssoonnaall  CCoommppuutteerrss  66    IInn  ddoottaazziioonnee    

PPrrooggrraammmmii  ((ttoottaallee  ssiinnggoollee  
ppoossttaazziioonnii  ddii  llaavvoorroo))  

3399    IInn  ddoottaazziioonnee   

SSttaammppaannttii  11    IInn  ddoottaazziioonnee   

FFoottooccooppiiaattrriiccii  11    IInn  ddoottaazziioonnee   

LLeettttoorrii  pprreesseennzzee  55    IInn  ddoottaazziioonnee   

DDiissttrruuggggii  ddooccuummeennttii  11    IInn  ddoottaazziioonnee   
 

 

Servizi   

Fornitura ed assistenza programma gestione stipendi 

 
Risorse finanziarie 
Come da affidamento risorse disposto con deliberazione della giunta comunale n Comunale n. 1 
del 03.01.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021” e 
successive integrazioni, di cui per spese di personale dell’U.O.Personale : Euro 174.378,50. 
 
Verifica equilibri di bilancio generali 
L’andamento delle entrate e delle spese è stato confermato in linea con le previsioni di bilancio che 
hanno garantito il finanziamento delle spese fino al 31.12.2019. Per esigenze non prevedibili e/o 
quantificabili all’atto della predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 si sono rese 
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necessarie alcune variazioni di bilancio finanziate da maggiori entrate (es. contributo per cantieri di 
lavoro 2019 e contributo spiagge sicure) e altre variazioni nell’ambito delle risorse già accantonate 
nell’avanzo vincolato e non corrisposte nell’anno 2018 (progressioni orizzontali 2018 e produttività 
2018). Ulteriori esigenze di finanziamento di alcuni capitoli di stipendi, oneri riflessi ed IRAP si 
sono rese necessarie per garantire la corresponsione degli stipendi al personale in servizio, con 
l’adeguamento disposto con nota della Funzione Pubblica Regionale del 15.02.2019 (Erogazione 
indennità di vacanza contrattuale). Tali risorse hanno comunque trovato finanziamento nelle 
somme già destinate al pagamento di stipendi oneri riflessi ed IRAP al personale dipendente, e di 
sicuro inutilizzo per ritardata assunzione rispetto alla previsione, o di cessazione di personale 
previsto per tutto l’anno e sostituito solo per una parte (mobilità in uscita e dimissioni volontarie). 
Sono state messe a disposizione del bilancio risorse pari ad €. 40.000,00 a seguito di cessazioni di 
personale previsto per tutto l’anno e mancate o ritardate assunzioni. 
 
Debiti fuori bilancio  
Non si evidenziano debiti fuori bilancio riferiti ai capitoli gestiti dalla U.O. Personale. 

 
Il Capo Ufficio Personale Il Segretario Generale 
Scodeller Paola Avv. Francesco Lenardi 

(Atto sottoscritto digitalmente)        (Atto sottoscritto digitalmente) 
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Lignano, 22 gennaio 2020 

Al Capo Settore Finanze e tributi 

p.c.    Al Sindaco
All�Assessore all�Istruzione
All�Assessore alle Politiche giovanili 
All�Assessore alle Politiche sociali 
All�Assessore alle Pari opportunità 
SEDE 

OGGETTO: relazione Rendiconto 2019.   
�����

A riscontro nota prot. n. 1.237 del 15/01/2020, con riferimento alle:  
• MISSIONI    4 - Istruzione e diritto allo studio 
• MISSIONE   6 - Politiche giovanili 
• MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,

si dichiara che tutte le previsioni contenute nel DUP sono state realizzate, mentre si trasmettono relazioni di dettaglio 
sull�attività svolta nel 2019. 

Missione 4 � Istruzione e diritto allo studio
Programmi 01 � 02 � 06 - 07 

4.01 � programma 01:   Istruzione prescolastica   

SCUOLA DELL�INFANZIA STATALE 
Il Comune ha garantito servizi a favore dei bambini iscritti in età 3-6 anni attraverso:  
� erogazione di un contributo necessario per lo svolgimento delle attività delegate dal Comune (acquisto di sussidi, 

materiali didattici e vari), in osservanza del protocollo d�intesa per le funzioni scolastiche. 
� erogazione di contributi all�Istituto comprensivo per l�ampliamento dell�offerta formativa nell�ambito del �Patto 

Scuola territorio� e ai sensi della L.R. 10/88 (vedasi Programma successivo 4.02). 

SCUOLA DELL�INFANZIA PARITARIA  �M. ANDRETTA�:  
Il Comune, per garantire il servizio educativo, ha concesso un finanziamento annuale di � 92.000,00 a parziale 
copertura dei costi di gestione, a fronte di una convenzione pluriennale (2017-2019), che consente in tal modo di 
rispondere a tutte le richieste di iscrizione alla Scuola dell�infanzia ed offrire ai bambini pari opportunità, 
indifferentemente dalla Scuola prescelta. 
Il Comune ha erogato alla Scuola un ulteriore contributo per il funzionamento ai sensi della L.R. 10/1988. 
(organizzazione di mense scolastiche con riferimento al punto  �B�  dell�art. 28 della L.R. 9.3.1988,  n° 10, fornitura 
di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo con riferimento al punto  �C�  dell�art. 28 della L.R. 9.3.1988,  
n° 10 e realizzazione di progetti speciali). 

4.02 � programma 02:   Altri ordini d�istruzione 

ATTIVITÀ A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO:  
Il Comune nel 2019  ha garantito agli alunni in età 6-13 anni, i seguenti servizi ed attività: 

• erogazione di un contributo necessario allo svolgimento di tutte le attività delegate di competenza comunale, 
ai sensi del Protocollo d�intesa funzioni scolastiche (forniture di materiale didattico, cancelleria, acquisti 
materiali ed attrezzature, manutenzioni, ecc.). 

• erogazione di un contributo ai sensi della L.R. 10/1988 e per l�ampliamento dell�offerta formativa come da 
impegni assunti nel Protocollo �Patto Scuola Territorio�, nuovamente approvato per il triennio 2016-2019.

• Nell�ambito del PATTO SCUOLA E TERRITORIO (Scuola integrata), che coinvolge tutto l�Istituto 

CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
 PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  �  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  �  codice fiscale  83000710307 
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comprensivo (Scuola infanzia, primaria e secondaria 1°), il Comune ha collaborato e sostenuto concretamente 
con proprie risorse e con proprio personale, in particolare: 
� Un Servizio di psicologia scolastica per alunni, insegnanti e genitori. Il servizio viene offerto in tutti e tre 

i plessi.
� Un Progetto educativo di comunità con la presenza di un operatore dedicato per la gestione delle attività 

di educazione alla salute, educazione stradale, educazione alla legalità, cittadinanza attiva, Euromercatino 
e il consiglio comunale dei ragazzi, ecc. Alcune attività sono rivolte anche alla Scuola dell�infanzia. 

� Il Progetto �Conosciamo il Municipio� un percorso di avvicinamento degli alunni alla realtà dei servizi e 
dell�organizzazione del Comune, che ha coinvolto principalmente le classi quinte della primaria e la 
Scuola secondaria di 1° grado. 

� Progetto di Educazione alla salute gestito in collaborazione con la ditta di ristorazione e con i genitori, 
che ha previsto per tutti gli alunni:  
1. merenda sana, fornita dalla ditta di ristorazione, il martedì alla primaria, il giovedì alla secondaria di 

1° grado; 
2. un pranzo speciale la settimana alla Scuola primaria, sempre il martedì, per tutte le classi a turno con 

menù appositamente predisposti (del territorio, regionali o a tema) 
3. interventi formativi sull�educazione alimentare in classe, con l�ausilio di esperti esterni e di 

associazioni locali e interventi per i genitori. 
� Il �progetto musica� -  esteso a tutti gli ordini di scuola che promuove la cultura musicale nelle diverse 

età, per giungere alla Scuola secondaria di 1° con l�orchestra a fiato d�Istituto. Alcune attività sono svolte 
in collaborazione con l�associazione �Insieme per la musica�. Il progetto coinvolge tutti e tre i plessi.  

� Il �progetto sport� con numerose collaborazioni e interventi a Scuola da parte delle società sportive locali 
ed altri esperti, di volta in volta individuati, in base alle disponibilità offerte.  

� Il �progetto orientamento� - attività realizzata in collaborazione tra Istituti scolastici e informa giovani  
� progetto �scuola e comunita�  La Scuola partecipa agli eventi comunitari con un coinvolgimento diretto 

degli alunni (es: festa del 4 novembre, Lignano in fiore, festa dello sport, ecc.) 
� Il �Progetto �famiglie a scuola� - con la collaborazione del Comitato Genitori per l�organizzazione di 

momenti formativi, eventi ecc., coinvolge tutti e tre i plessi. 

ATTIVITÀ� A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO:  
Agli studenti  frequentanti l�Istituto tecnico economico ad indirizzo turistico (ITET) di Lignano, il Comune ha 
garantito un contributo per la realizzazione di progetti specifici a. s. 2018/2019  nell�ambito del Protocollo d�intesa 
denominato �PATTO SPORT E COMUNITÀ�, ���� ������	
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• corsi professionalizzanti e alternanza scuola-lavoro; 
• Promozione lingue straniere  Progetto SporTurismo; 
• Servizio di psicologia scolastica; 

Avviato anche il progetto per lo sport e la cultura che prevede il coinvolgimento dei ragazzi nell� organizzazione 
pratica degli eventi sportivi promossi dal Comune o da altre realtà sportive operanti sul territorio (festa dello sport, 
iniziative per �Lignano non si ferma�, premio Hemingway, ecc.) come esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

4.06 � programma 06:   Servizi ausiliari all�istruzione 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:  
Il servizio trasporto scolastico, quale intervento di supporto al diritto allo studio, è proseguito regolarmente per tutto 
l�anno scolastico ed anche durante il funzionamento dei Centri estivi, nei mesi di luglio e agosto. 
n. 295 sono stati gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (esclusa scuola secondaria di 2° grado)  che ne hanno 
fruito. 
Numerose sono state anche le richieste per le uscite didattiche in ambito comunale o in località limitrofe � tot. n. 80 
La ditta incaricata mediante appalto ha organizzato il servizio in 6 itinerari (con tre scuolabus), per i tre ordini di 
scuola, con una durata media per itinerario di circa 30/40 minuti.  
Il costo per la frequenza al servizio richiesto alle famiglie per l�anno scolastico 2019/2020 è stato mantenuto in � 
80,00 annue, con possibilità di riduzione della retta del 50% per le famiglie con ISEE inferiore a � 8.000,00. 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS:
Un servizio di accompagnamento è stato garantito per i bambini della Scuola dell�infanzia, sia all�andata che al 
ritorno, mediante la presenza di adulti appositamente incaricati dalla ditta individuata tramite appalto (operatori del 
servizio mensa). 
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Anche per gli alunni della Primaria e della Secondaria di 1°, il servizio prevede la presenza degli accompagnatori sia 
nei percorsi del mattino che in quelli di ritorno. Gli accompagnatori in quest�ultimo caso sono appositamente 
incaricati dalla ditta di trasporto (appalto quinquennale).

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:  
Il servizio ristorazione è stato gestito mediante appalto da una ditta specializzata nel settore della ristorazione 
scolastica. 
Sono garantiti circa 200 pasti giornalieri (solo il martedì 370 pasti giornalieri circa) confezionati in un unico centro 
cottura (scuola infanzia) e distribuiti nelle tre sedi previste:  

� alla scuola dell�infanzia circa 60 pasti giornalieri + insegnanti 
� alla scuola primaria circa 100 pasti + insegnanti (circa 295 pasti il martedì per la giornata di rientro) 
� al nido circa 20 pasti nel periodo invernale e 35/40 nel periodo estivo. 

L�attività della Commissione mensa, a cui partecipa una rappresentanza dei genitori, è proseguita per monitorare la 
gestione del servizio, accogliere le istanze dell�utenza e proporre miglioramenti al servizio.  
Il costo pasto pro-capite per l�a.s. 2019/2020 a carico della famiglie è stato confermato in � 4,60 per i bambini della 
Scuola primaria ed � 4,20 per i bambini dell�infanzia.  
Sono state concesse esenzioni su segnalazione dei Servizi sociali e riduzioni del 50% sulle rette per le famiglie con 
ISEE inferiore a � 8.000,00, in caso di fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio (-10% ciascuno).  

������������	���
�

A novembre 2019 è stata realizzata la terza edizione di �Se questo è amore�� una serie di iniziative di 
sensibilizzazione contro la violenza di genere. E� stato avviata la seconda fase del progetto, denominato�ARIANNA:
come dipanare il filo della conciliazione nel labirinto tra impegno lavorativo e vita personale�. Sono state premiate 
durante l�inaugurazione della stagione estiva 2019 le aziende che si sono candidate e sono state ritenute meritevoli di 
ricevere il riconoscimento perché hanno messo in atto soluzioni di conciliazione per i loro dipendenti.  

4.07 � programma 07:   diritto allo studio 

ASSISTENZA SCOLASTICA: 
Il Comune ha assicurato contributi per: 

� il funzionamento, ai sensi della L.R. 10/1988, a tutte le Scuole di ogni ordine e grado  
� l� implementazione e/o prosecuzione di progetti per l�arricchimento dell�offerta formativa, come specificato ai 

programmi 1 e 2, come da impegni assunti con protocolli d�intesa �Patto Scuola e comunità e �Patto sport e 
comunità�. 

Alla Scuola Primaria ha garantito la fornitura dei libri di testo gratuita a tutti gli alunni e ha erogato n. 40 Borse di 
studio, ad alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° quale sostegno ai nuclei familiari con redditi bassi e per gli studenti 
meritevoli. 

Missione 6 � Politiche giovanili sport e tempo libero  
Programma 02 

6. 02 � programma 02:   Giovani

Il Centro giovani, inserito all�interno del L.HUB Park di Viale Europa, ha visto un notevole incremento di presenze, 
anche grazie ai campi sportivi che favoriscono la libera frequentazione dei ragazzi. Il Centro giovani è costituito da: 

� servizio informa giovani con una sala d�attesa e di consultazione, 
� servizio aggregativo con una sala polifunzionale e una sala prove musicale.  

Il servizio è aperto cinque giorni la settimana, dal martedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 solo informa giovani. 
Nel 2019 sono stati proposti servizi e numerose attività, nel dettaglio: 

� Sportello informazioni e �Lavoro dove?�, partecipazione alla rete regionale per l�orientamento 
S.OR.PRENDO, incontri formativi per la ricerca del lavoro, iniziative per �Scuole aperte� con orientamento 
per ragazzi e genitori, salone dell�orientamento, Laboratorio di scambio esperienze per favorire le scelte 
scolastiche: da parte dei ragazzi delle superiori per i ragazzi delle medie, da parte degli universitari per i 
ragazzi delle superiori. 

� Attività aggregative ed educative per diverse età e con la diretta partecipazione dei ragazzi  
� Giornata �naturalmente tutti in gioco� organizzata con il Forum educazione.  
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� A novembre in collaborazione con Legambiente è stato organizato l�evento �Puliamo il mondo�. 
� Corsi e laboratori su tematiche diverse 
� IL PROGETTO CITTATTIVA I ragazzi sono stati inseriti come volontari nell�organizzazione e nella 

gestione di eventi/manifestazioni sportive, culturali e sociali, promosse nella località, anche in periodo estivo, 
con la presenza di un tutor facilitatore che coordinava il progetto.  

E� stato proseguito il percorso della Consulta giovani Lignano e il programma di attività/azioni del 2019. La Consulta 
ha sede presso il Centro giovani L�Hub park, gli incontri e le attività sono supervisonate dalle educatrici del Centro. 
Intensa è stata l�attività nel FORUM EDUCAZIONE luogo di incontro e di confronto fra diversi organismi impegnati 
sul territorio ed aventi finalità educativa, a cui anche il Centro giovani partecipa. 

Missione 12 � Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programmi 01- 02 � 03 - 04 � 05 - 08 

12.01 � programma 01:   Interventi per l�infanzia, i minori e per asili nido 

NIDO D�INFANZIA �STELLA DEL MARE� ( dai 3- ai 36 mesi)  
Il servizio è gestito da ditta specializzata del settore con la presenza di educatori con rapporto 1/5 per bambini 
piccolissimi e 1/10 per i più grandi. Il servizio è funzionante durante tutto l�anno, con unica chiusura di 15 giorni nel 
mese di ottobre. Il nido è aperto dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, con possibilità di ampliamento 
dell�orario di apertura, compreso il sabato, nel periodo estivo, su richiesta delle famiglie impegnate in attività 
lavorativa.  
Confermata anche la flessibilità del servizio con la possibilità della �frequenza a giornata� (moduli da 3, 4 o 5 giorni) 
ed anche per il solo periodo stagionale, sempre per venire incontro alle esigenze delle famiglie.  
Le rette per l�a.e. 2019/2020 sono confermate come per lo scorso anno, senza prevedere aumenti; mantenute anche le 
agevolazioni in base all�ISEE per permettere alle famiglie una compartecipazione al servizio rapportata alla propria 
capacità economica. Le rette vanno da un minimo di � 128,00 (con ISEE inferiore ad � 8.000,00) ad un massimo di � 
634,00 (senza ISEE per non residenti e non occupati a Lignano). Anche la Regione ha erogato contributi per 
l�abbattimento delle rette, riduzioni che vengono applicate mese per mese sulla base di precisi parametri che tengono 
dell� ISEE e delle modalità di frequenza. 

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: �GIOCABIMBI� (dai 12 ai 36 mesi) e SPAZIO MAMMA (dai 0 ai 12 mesi) 
Entrambi sono servizi che si rivolgono alle famiglie (30 iscritti), coinvolgendo contemporaneamente i bambini e i loro 
genitori (o altri adulti significativi) e si propongono di offrire un luogo di incontro, di socializzazione e di sostegno al 
delicato compito educativo. L�attività si è svolta presso il nido da novembre ad aprile, sono stati offerti incontri con 
esperti, iniziative ricreative, laboratori, feste gite, letture.  
A carico delle famiglie è prevista una quota di partecipazione di � 25,00 al trimestre per il GIOCABIMBI,. 
La partecipazione allo SPAZIO MAMMA, essendo avviato in via sperimentale, è gratuita. 
Confermata anche l�ormai tradizionale festa dei �Nuovi nati� dedicata ai nati dell�anno precedente, organizzata in 
collaborazione con i genitori che aderiscono al servizio. L�Amministrazione come ogni anno ha donato ai piccoli una 
pianta e da quest�anno una �Pigotta� dell�Unicef. Mantenuto il protocollo biennale con il Comitato provinciale di 
Udine per l�Unicef, aderendo al  progetto �Un bambino nato, un bambino salvato� che prevede che, il Comune di 
Lignano per ogni bambola Pigotta fornita dall�Unicef e regalata ad un nuovo nato nel Comune di Lignano, possa 
donare per il tramite dell�Unicef un kit salvavita del valore di � 20,00 a neonati in paesi poveri.  
Numerose le attività rivolte ai genitori frequentanti tutti i servizi offerti al nido: incontri con la psicologa, serate di 
educazione alimentare, manovre salva vita, nido aperto, festa dei nonni, festa di Natale e di fine anno.  

CENTRI ESTIVI COMUNALI (dai 3 ai 13 anni) 
Il servizio ha accolto bambini e ragazzi, dalla fine del mese di giugno e durante i mesi di luglio e agosto, dal lunedì al 
sabato compreso, in orario dalle ore 9.00 (se richiesto dalle ore 8.00) alle ore 17.00 da una ditta che si avvale di 
operatori qualificati. 
A tutti gli iscritti sono stati garantiti, oltre alle attività educative e ricreative: un servizio mensa, il trasporto 
giornaliero, uscite in ambito urbano, gite, altre attività organizzate in collaborazione con associazioni (festa con i 
campioni allo stadio) e/o realtà locali e numerose attività ricreative in spiaggia, nei parchi e in altri luoghi scelti al 
proposito. 
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Le famiglie hanno sostenuto una retta di partecipazione, la retta è comprensiva di tutti i servizi offerti (attività 
educativa, pranzi, gite, spiaggia, trasporto, ecc. Riduzioni sono state applicate ai fratelli 10% ciascuno e per famiglie 
con ISEE inferiore a � 8.000,00 e sono state concesse esenzioni totali su indicazioni delle assistenti sociali. Il servizio 
è aperto anche ai non residenti con rette differenziate.  

GESTIONE DI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DA PARTE DI PRIVATI 
Tramite il portale SUAP sono state gestite le pratiche SCIA pervenute al Comune dai gestori dei centri di vacanza 
organizzati da soggetti pubblici e privati sul territorio (diurni o residenziali, in strutture o nei parchi), durante il 
periodo estivo. LA SCIA, corredata da tutta una serie di informazioni, consente al Comune il controllo per verificare 
l�idoneità a svolgere servizi rivolti ai minori. 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI  
La gestione dei servizi socio-assistenziali per i minori è sempre in carico al Servizio sociale, tramite l�ambito 
distrettuale avente sede in Latisana, ai sensi della convenzione, approvata dall�Assemblea dei Sindaci dei 13 Comuni. 
I servizi socio-assistenziali per i minori erogati sono stati: 
� servizi socio educativi per minori normodotati e per disabili con l�affiancamento di un operatore qualificato, di 

norma presso l�abitazione del minore o in altri luoghi definiti dal progetto individualizzato; 
� servizi di assistenza scolastica per disabili con la presenza di un operatore di supporto durante le ore scolastiche 

e quale integrazione alla funzione scolastica svolta dalla Scuola; 
� servizi di trasporto per favorire la frequenza scolastica dei disabili; 
� inserimenti in comunità per minori normodotati  e per disabili privi di risorse familiari; 
� servizio affidi con l�inserimento di minori in difficoltà in contesti familiari idonei a garantire loro un sostegno e 

a svolgere un ruolo sostitutivo della famiglia, per un periodo definito dal progetto individualizzato;
� inserimenti protetti in comunità: è previsto per genitori in difficoltà, anche con figli minori; 
� contributi economici per finalità diverse (a sostegno dell� affidamento familiare, per il mantenimento di figli 

minori, per l�abbattimento del costo rette per la frequenza al nido, assegni di natalità; 
� interventi a tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio comunale; 
� interventi Équipe Territoriale Minori e Famiglie (E.I.T.M.F.) con la presa in carico di minori e delle loro 

famiglie in presenza di grave trascuratezza, abuso e maltrattamento.  
Alle famiglie sono stati erogati contributi economici per l�abbattimento canoni di locazione, interventi per carta 
famiglia regionale, contributi per energia elettrica e riscaldamento e per le famiglie numerose. 

12.02 � programma 02:   Interventi per la disabilità 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI   
La programmazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali per i disabili compete anche in questo caso al Servizio 
sociale dei Comuni tramite l�ambito distrettuale avente sede in Latisana. 
I servizi socio-assistenziali per i disabili sono: 

• Servizio di trasporto 
• Inserimenti in centri diurni per disabili 
• inserimenti in strutture protette di persone inabili e disabili; (CAMPP) 
• Fondo di aiuto alla persona (FAP) 
• Contributi economici ANMIL 

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.13/1989)  
Su specifica richiesta da parte dell�utenza in presenza di requisiti come previsti dalla Legge regionale.  
La funzione è stata trasferita all�Edilizia privata in conseguenza delle modifiche apportate al regolamento regionale ed 
agli adempimenti ad esso connessi. 

CONTRIBUTI AI RIMPATRIATI   
Su specifica richiesta da parte dell�utenza in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. 

12.03 � programma 03:   Interventi per gli anziani

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI   
Anche la gestione dei servizi socio-assistenziali per anziani è sempre in carico al Servizio sociale dei Comuni tramite 
l�ambito distrettuale avente sede in Latisana, ai sensi della convenzione decennale (2019-2024). 
I servizi socio-assistenziali per gli anziani sono stati: 
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� inserimenti in strutture residenziali e semi-residenziali; 
� servizio di assistenza domiciliare (SAD),  
� servizio pasti a domicilio 
� servizio trasporto; 
� inserimenti in strutture protette di persone inabili e disabili; 
� servizi relativi all�amministrazione di sostegno 
� fondo aiuto alla persona (FAP) 

SERVIZI COMUNALI A FAVORE DEGLI ANZIANI  
Il Comune ha svolto in ambito comunale alcune attività a carattere sociale con le seguenti attività: 

• Supporto all�associazione anziani (ALAP): per i corsi di attività motoria e il soggiorno climatico per anziani. 
• Acquisti e manutenzioni per attrezzature e automezzi del Servizio di assistenza domiciliare SAD e del 

servizio lavanderia, ecc.): il servizio è collocato presso la Residenza sociale per anziani sita in Via 
mezzasacca; 

• Gestione esigenze per funzionamento e mantenimento sede Infermiere di Comunità (l�organizzazione e il 
personale rientrano invece nelle competenze dell�Azienda sanitaria n° 5). 

• Progetto mobilità: è continuato nel corso del 2018 il servizio di trasporto per persone anziane e disabili 
denominato �Pulmino amico� in collaborazione con una associazione di volontariato. Il mezzo, attrezzato con 
per il trasporto di carrozzine, ha percorso nei primi 18 mesi di attività circa 14.000 chilometri ed ha una 
cinquantina di richieste di trasporto. 

• Realizzazione della seconda fase del progetto �Noi con Voi�, tra settembre e dicembre, ha visto il 
coinvolgimento e la formazione di numerosi volontari, per  la visita a circa cento persone che vivono in  
coppia e sono ultrasettantacinquenni. 

• Gestione buoni farmacia in collaborazione con l�Azienda speciale farmaceutica, importo totale erogato � 
4.000,00. 

12.04 � programma 04:   Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ADULTI
La programmazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali per i disabili compete al Servizio sociale dei Comuni 
tramite l�ambito distrettuale avente sede in Latisana. 
La gestione in forma associata tramite Ambito distrettuale (L.R. 6/2006) avviene ai sensi di una convenzione 
approvata a livello distrettuale in Assemblea dei Sindaci, a cui partecipano i rappresentanti dei 13 Comuni 
appartenenti all�Ambito di Latisana (Latisana ,Lignano, Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo 
dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano-Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa). 
I servizi socio-assistenziali per i soggetti a rischio di esclusione sociale sono: 

� �assistenza abitativa; 
� borse socio/rieducative: prevedono la possibilità di inserimenti lavorativi protetti per favorire il reinserimento 

sociale o il mantenimento dell�autonomia; 
� servizio di aiuto alla persona; 
� �servizio trasporto; 
� fondo aiuto alla persona (FAP). 

Altre attività sono gestite direttamente dal Comune in ambito sociale: 
� FONDO DI EMERGENZA tramite economato comunale: in situazioni di emergenza è prevista l�erogazione di 

minime somme di denaro per la risoluzione immediata di problemi contingenti e non rinviabili di utenza in 
situazione di grave precarietà economica, su segnalazione del Servizio sociale; 

� LAVORI DI PUBBLICA UTILITA�: per i provvedimenti di cui all�art. 186 del Codice della strada (guida in 
stato di ebbrezza), o art. 168 c.p. (messa alla prova) in forza di una convenzione stipulata con il Tribunale di 
Udine. Le persone sono state inserite, per un periodo limitato e definito dalla sentenza, in servizi dell�Ente in 
base alle competenze possedute. 

12.05 � programma 05:   Interventi per le famiglie 

FORUM EDUCAZIONE  Recente è la nascita del forum educazione (fine 2015), luogo di incontro di tutti i soggetti 
che operano sul territorio in ambito educativo (Enti, Parrocchia, cooperative, associazioni, Comitato genitori), con lo 
scopo di creare una rete di relazioni, occasioni di confronto e di condivisione delle azioni educative da promuovere 
nella comunità, resa sempre più fragile dalle profonde trasformazioni sociali ed economiche, dalle sollecitazioni 
provenienti da una società sempre più complessa e anche da un WEB sempre più invasivo nella vita delle persone. 
Il 2019 ha visto l�organizzazione di: 



Ufficio:� Istruzione,  politiche giovanili, welfare 

7

- seconda edizione dell�evento promosso dal FORUM dal titolo �Naturalmente tutti in gioco� presso il L.HUB; 
- realizzazione percorso formativo �Le sfide che fanno crescere�. 

12.08 �  Programma 08 : Cooperazione e associazionismo 

GESTIONE ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI:  

Esso permette di avere uno strumento conoscitivo aggiornato sulle realtà associative presenti sul territorio. Le stesse 
sono registrate in sezioni: 

� Sezione ambiente, territorio e impegno civile 
� Sezione cultura   
� Sezione educativa, sportiva e ricreativa   
� Sezione socio-assistenziale e sanitaria   

RAPPORTI CON LE  ASSOCIAZIONI:  
Erogati i contributi a n. 8 associazioni impegnate a favore della comunità ed in particolare: 

• nei progetti scolastici e a favore dei giovani 
• in ambito sociale e sanitario 

Continua è stata la collaborazione con l�associazione anziani il Comitato genitori, la Scuola di musica, il gruppo 
Alpini e con le associazioni sportive aderenti al Patto Scuola Territorio, condividendo attività e  progetti in sinergia 
con il programma annuale previsto. 

PARTE ENTRATE E SPESA CORRENTE GESTIONE COMPETENZA

Per quanto riguarda la gestione delle entrate si rileva: 

� Entrate da Enti: 
1. Contributo Nido � la Regione ha assegnato nel 2019 un contributo pari a � 44.817,82  
2. Contributo statale per servizio mensa insegnati � incassato � 6.551,41; 
3. Trasferimento quota 5 per mille IRPEF � incassato � 3.743,63; 

� Entrate da utenza: 

1. Si è registrato un decremento nelle entrate per la refezione scolastica (cap. 920) - rispetto all�accertamento 
previsto in  � 130.000,00 � dovuto al minor numero di pasti erogati. 

2. Si è registrato un decremento nelle entrate per le concessioni locali centro giovani (cap. 883) - rispetto 
all�accertamento previsto in  � 1.000,00 � dovuto al minor numero di concessioni registrate.

3. Si è registrato un decremento nelle entrate per il trasporto scolastico (cap. 925) - rispetto all�accertamento 
previsto in  � 21.200,00 � dovuto al minor numero di richieste pervenute. 

CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE  
Per i crediti di competenza dell�ufficio politiche giovani, indicati nell� allegato alla nota prot. n. 1.237 del 15/01/2020,  
sarà ricevuto a breve il mandato di pagamento vista la chiusura dell�esecuzione immobiliare , si allega il verbale del 
Tribunale di Udine del 15.11.2019 relativo all�approvazione del piano di riparto delle somme ricavate dall�esecuzione 
contro il sig. Bertolo Alluccio  - eredità giacente. 

DEBITI FUORI BILANCIO 
Nella gestione delle attività di propria competenza non risulta ad oggi l�esistenza di debiti fuori bilancio.  

Il Segretario comunale  
Avv. Francesco Lenardi 
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 Lignano Sabbiadoro, 27 febbraio 2020 

 

 
Al  

Capo Settore Finanza e Tributi 

Dott.ssa Cristina Serano 

SEDE 

 

E p.c. 

Sindaco  

Avv. Luca Fanotto 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Riaccertamento ordinario dei residui. Art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e conto consuntivo. 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata. 

 

 

Con riferimento ai programmi e obiettivi riguardanti l�Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata si evidenzia quanto 

segue: 

 

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Si è proceduto al riaccertamento di tutti i residui. 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO 

Nel corso dell�anno si sono rese necessarie le seguenti variazioni al Bilancio: 

- n. 19 di � 35.000,00 al cap. 10594 per la restituzione ad imprese di oneri di urbanizzazione relativi a 

permessi di costruire decaduti poiché privi di inizio lavori al momento dell�approvazione della variante n. 

48 al PRG; 

- n. 58 di � 50.000,00 al cap. 10595 per la restituzione ad imprese di oneri di urbanizzazione relativi a 

permessi di costruire decaduti poiché privi di inizio lavori al momento dell�approvazione della variante n. 

48 al PRG; 

- n. 96 di � 15.000,00 al cap. 4955 per la sostenere il costo della commissione comunale per la vigilanza nei 

locali di pubblico spettacolo  

 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

MISSIONE 08 �Assetto del territorio ed edilizia abitativa� 

 

CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  �  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  �  codice fiscale  83000710307 
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Programma n° 1 

 

Informatizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale 

A seguito delle varianti e delle modifiche del PRGC vigente contestuali a Piani Attuativi approvati nel corso del 

tempo, si è reso necessario predisporre una nuova e più agevole informatizzazione del PRGC. A tal fine è stato 

affidato l�incarico si è proceduto al ridisegno del PRGC. Nel corso di predisposizione della Variante sono state 

rilevate una serie di discrepanze grafiche tra l�elaborato su base CTNR e quello su base catastale, per il quale 

si è reso necessario un approfondimento specifico, dal quale è emerso che la Variante non avesse una 

dimensione �locale� ma assumesse una rilevanza �regionale� è stato quindi necessario procedere con 

l�integrazione dell�incarico e avviare le relative procedure.  

 

Studio idrogeologico del territorio Comunale 

A seguito dell�approvazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del Progetto di Piano Stralcio per 

l�Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse regionale, il territorio comunale è stato classificato in gran parte 

come ricadente in aree aventi gradi di pericolosità significativi. Questo ha determinato tali aree l�inedificabilità 

(totale o parziale), anche a fronte di previsioni di Piano Regolatore vigente che prevedeva uno sviluppo 

urbanistico anche consistente. Al fine di meglio delineare l�effettivo grado di pericolosità idraulica e 

idrogeologica del territorio comunale, con un approfondimento sicuramente più dettagliato rispetto a quello 

regionale, è stato affidato l�incarico per una Variante di livello comunale finalizzata al recepimento nonché alla 

potenziale modifica in via collaborativa, del Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico predetto. 

Lo studio incaricato ha elaborato una la Variante al PRGC, e a seguito dei confronti, la Regione ha manifestato 

la necessità/volontà di rivedere la normativa regionale ed in particolare i vincoli idraulici inerenti le aree a 

pericolosità individuate dal PAIR. 

 

Studio di Microzonazione sismica e Condizione Limite per l�Emergenza 

L�espletamento dello studio di microzonazione sismica, si è concluso ed è stato approvato dalla �Commissione 

tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica� ed è stato inviato al Dipartimento della 

Protezione Civile per l�approvazione definitiva da parte della Commissione Tecnica Nazionale. 

 

Variante dell�Arenile 

L�iter per la predisposizione del piano particolareggiato dell�arenile è iniziato nel 1995, ma non è mai stato 

definito al punto tale da portare ad approvazione il piano stesso. Si è proceduto alla rielaborazione del piano, 

per trasformarlo in Variante, finalizzata a dare risposta alle attuali esigenze degli utenti e degli operatori, 

considerando le più recenti dinamiche nel settore del turismo, compatibilmente con gli obiettivi generali di 

sviluppo del territorio, anche alla luce dell�approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e delle recenti 

modifiche alla L.r. 19/2009. 

 



 
S e t t o r e :  U r b a n i s t i c a  e d  E d i l i z i a  P r i v a t a  

responsabile dell�atto finale e del procedimento: arch. Cristina Driusso 
orario per il pubblico: lun. merc. e ven. dalle 9:00:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00 
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Variante �Villaggio Pescatori� 

Relativamente all�intenzione di avviare le procedure per la redazione di una Variante al PRGC, che comprenda 

le aree �private� prossime a piazzetta Gregorutti, al fine di permetterne il recupero, durante l�anno 2019 non 

è stato possibile reperire i finanziamenti per avviare le procedure per l�incarico. 

 

Programma n° 2 

 

Edilizia Convenzionata 

L�obiettivo della realizzazione di immobili da destinare ad edilizia convenzionata è stato perseguito attraverso 

il coordinamento delle singole iniziative con i privati, per la valorizzazione e l�incremento dell�offerta abitativa 

in locazione a prezzi calmierati, attraverso la disponibilità ad apportare specifiche varianti al PRGC, in 

particolare si è proceduto a adottare una Variante al PRGC nonché il contestuale Piano Attuativo Comunale di 

iniziativa privata, per la realizzazione di alloggi da destinare alla vendita in regime di edilizia convenzionata. 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Non risulta nella gestione di propria competenza l�esistenza di debiti fuori bilancio o altre passività pregresse. 

 

Distinti saluti. 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 URBANISTICA - ED. PRIVATA  

 Arch. Cristina DRIUSSO 
 sottoscritto digitalmente ai sensi dell�art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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                                                                                                                li 16.01.2020 

 

                                                                                                     Al Capo Settore Finanza e Tributi 

                    Dott.ssa Cristina SERANO 

 

       Al Sindaco  

Avv. Luca Fanotto 

OGGETTO: Relazione art.151 comma 6 Dl.gsvo 267/2000. 

 

Attività di Prevenzione: 

Allerte Meteo                                        N 16 ricevuti / N  16 attivazioni effettuate 

Allerte rischio incendi boschivi N  1 ricevuti / N    1 attivazioni effettuate 

Avvisi alla popolazione tramite social                      N 15 previsti / N  30  effettuate 

Riunioni di formazione volontari N 40 previste / N  45 effettuate 

Riunioni del Centro Operativo Comunale N  5  previste / N   2 effettuate 

Interventi vigilanza antincendio boschivo              N 60 previsti / N  60 effettuate 

Interventi vigilanza a mare                                      N 10  previsti / N   10 effettuate 

Interventi vigilanza rischio antropico N 4  previsti /   N   4 effettuati 

Interventi vigilanza rischio idraulico N 10  previsti /  N  30 effettuati 

Interventi vigilanza territorio N 30 previsti / N  50 effettuati 

Attività di Addestramento 

Corsi per utilizzo mezzi attrezzature N 5 previsti / N 5 effettuati 

Corsi di formazione e sicurezza N 5 previsti / N 5 effettuati 

Attività di Esercitazione 

Verifica Piano Emergenza N 2 previste / N  4 effettuate 

Allestimento Aree di emergenza N 1  previste / N 1 effettuate 

Allestimento Aree ricovero popolazione N 1 previste / N 1 effettuate 

Incendio Boschivo  N 2 previsti /  N 2 effettuati 

Rischio Idraulico N 3 previsti /  N 3 effettuate 

Rischio sismico N 1 previsti /  N 1 effettuate 

Attività di Emergenza 

Interventi eventi meteo- Neve N 0 richiesti / N 0 effettuati 

Interventi eventi meteo- Temporali N 2 richiesti / N 2 effettuati 

Interventi eventi meteo - Tromba d�aria N 0 richiesti / N 0 effettuati 

Interventi eventi meteo - Allagamenti N 10 richiesti / N  10 effettuati 

Interventi soccorso a persone N 3 richiesti / N 3 effettuati 

Interventi incendio boschivo N 2 richiesti / N 2 effettuati 

Interventi ricerca persone scomparse N 0 richiesti / N 0 effettuati 

Interventi umanitari nazionali N 0 richiesti / N 0 effettuati 

Attivazione Centro Operativo Comunale N 5 richieste / N 5 effettuate 

I Attività di Ripristino 

Ricognizione per verifica danni a seguito 

eventi atmosferici intensi  

N 5 richiesti / N 10 effettuati 

 

 

CITTÀ�  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

      C.A .P .  33054                                                               Tel .  0431/409111 
      C.F .  83000710307  Fax.  0431/20626  
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1) Gestione competenza e gestione residui attivi e  passivi 

Vedasi allegati  

 

2) Debiti fuori bilancio 

Non risulta nella gestione di propria competenza l�esistenza di debiti fuori bilancio o altre passività 

pregresse. 

  

    

             Il Responsabile dell�ufficio 

                di Protezione Civile                                                       

A. Borghesan                                           Il Segretario  

                                                                                                   Avv. Francesco Lenardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa)  
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