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Introduzione:
Questi anni amministrativi sono stati caratterizzati dalla riforma degli Enti Locali, dalla costituzione delle
UTI e dalla attuale rimodulazione della riforma con importanti impatti sulle politiche e sulle operatività che
anche nei prossimi mesi impegneranno in modo determinante l’Amministrazione.
L'UTI per la prima volta ha permesso di pensare e attuare un progetto condiviso nel nostro territorio AgroAquileiese e di passare ad azioni concrete tramite i fondi per l'Intesa.
E stato valorizzato il rapporto e la relazione con le amministrazioni comunali contermini in tutte le
principali scelte strategiche:
1.
amministrative: convenzioni con i Comuni contermini e studio della fattibilità di una nuova
organizzazione tramite la collaborazione del ComPA FVG di ANCI in grado di rispondere alle complesse
esigenze odierne;
2.
ambientali tramite il piano paesaggistico condiviso e volto alla valorizzazione e riqualificazione
ambientale e di una migliore fruibilità del territorio e tramite il Piano di sviluppo integrato del cicloturismo
con il percorso delle ville storiche e della Grande Guerra;
3.
sociale tramite l'attivazione del progetto sperimentale “Comunità competenti” e della Consulta con
il Comune di Aiello del Friuli;
4.
istruzione: condivisione delle scelte e dei percorsi con i Comuni limitrofi (convenzione per il
trasporto scolastico con Aiello del Friuli, San Vito al Torre e Visco);
5.
culturali: un salto di livello è stato raggiunto tramite l’istituzione della Galleria di arte moderna
“Giulio Iustolin” e successivamente del comitato scientifico con esperti del settore artistico che hanno
trovato a Campolongo Tapogliano l'ambiente dove potersi esprimere con reciproco arricchimento.
Non riprendo i punti del programma amministrativo che sono stati onorati, ritengo doveroso sottolineare però
l'impegno sulla priorità che avevamo concordato rispetto alla sicurezza idrogeologica che nel corso del
mandato ha raggiunto un investimento complessivo di Euro 588.000,00. La maggior parte dell’investimento
è stato utilizzato mentre i lavori che comprendono il secondo lotto sono in fase di prossima realizzazione e
prevedono un impegno economico pari ad Euro 256.000,00. Il piano di emergenza è stato reso esecutivo nel
2016.
Una criticità sulla quale incidere riguarda le politiche giovanili che a seguito della sospensione da parte
dell'UTI del Progetto Giovani non hanno più trovato spazio.
A conclusione del mandato con soddisfazione possiamo affermare che sono stati raggiunti i risultati che ci
eravamo prefissi ed inoltre si sono aperte nuove e affascinanti prospettive. Questo risultato è stato possibile
grazie al personale che seppur esiguo è sempre stato in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza e
dei programmi e al quale va la nostra riconoscenza.
IL SINDACO: dott.ssa Cristina Masutto
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e
successive modifiche ed integrazioni, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) Sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato, Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, la relazione deve risultare certificata
dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine
mandato e la certificazione - ai sensi dei cc. 2 e 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come sostituiti dall’art.
11, c. 1, del D.L. n. 16/2014 e come precisato dall’ANAC nella FAQ 5.36 - sono pubblicate sul sito
istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro la sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione
di primo livello “Organizzazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organi di indirizzo politicoamministrativo”, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione
dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico degli adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente.
Riguardo i dati riferiti all’anno 2018 sono stati considerati quelli da “pre-consuntivo” in quanto il rendiconto
di gestione 2018 non è stato ancora approvato considerato che il termine per la sua approvazione è il 30
aprile 2019.
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente

Popolazione residente

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

1.183

1.167

1.173

31.12.2017
1.153

31.12.2018
1.149

1.2 Organi politici
Premessa:
- in data 25.05.2014 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
- in data 12.06.2014 con verbale n. 7 il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida dei Consiglieri eletti
nella citata consultazione elettorale e all’eventuale surroga (ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs.
267/00);
- in data 12.06.2014 con verbale n. 8 del Consiglio Comunale è stato recepito il giuramento del Sindaco
eletto nella consultazione del 25 maggio 2014 (ai sensi dell’art. 50, comma 11, del Testo Unico D. Lgs. n.
267/2000; e dell’art. art. 11, comma 2 del D. Lgs. 9/1997);
- in data 12.06.2014 con verbale n. 9 il Consiglio Comunale ha preso atto della composizione della Giunta
comunale così come comunicata dal Sindaco e della presentazione del documento contenente gli indirizzi
generali di Governo.
Gli amministratori in carica che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato sono i seguenti:

CONSIGLIO COMUNALE:
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Cristina Masutto
Serena Fumo
Luigi Morsut
Antonio Rosolini
Giovanni Luigi Cumin
Gabriele Zorat (cessato dalla
carica il 28.12.2017)
Ernico Bignulin (nominato il
29.03.2018)
Anna Grosso
Emanuela Zanolla
Ludwig Bazzeo
Fabio Papa
Francesco Di Nuzzo
Luigi Baschiera
Giuliana Skarlavaj

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vice Sindaco e Assessore al Bilancio – Finanze, protezione
civile, ambiente e territorio
(cessato dalla carica il 29.12.2016)
Assessore al Bilancio e Finanze, Partecipate, Sport (nominato
con decreto sindacale n. 18 del 31.12.2016)
Assessore alle politiche sociali – famiglia e volontariato
(cessata dalla carica il 23.12.2016)
Assessore all’Istruzione, Politiche Sociali – Famiglia e
Volontariato (nominata con decreto sindacale n. 17 del
31.12.2016)
Vice Sindaco, Cultura, Politiche Giovanili, Associazionismo,
Comunicazione (deleghe da ultimo modificate con decreto
sindacale n. 16 del 31.12.2016)
Assessore ai Lavori Pubblici – Edilizia privata e urbanistica
(cessato dalla carica il 30.12.2016)

Nominativo
Cristina Masutto
Ludwig Bazzeo
Luigi Cumin
Serena Fumo
Anna Grosso
Antonio Rosolini
Luigi Morsut

1.3 Struttura organizzativa al 31.12.2018
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
La dotazione organica dell’Ente, quale da ultimo modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del
12.07.2018, è la seguente:
AREA FINANZIARIA – AMMINISTRATIVA – ASSISTENTE SOCIALE
comprendente i seguenti servizi:
Servizio Finanziario;
Servizio Demografico;
Servizio Segreteria e cultura
Servizio Assistenza Sociale (esercitato dall’UTI Agro Aquileiese).
-

Personale assegnato all’Area:
n. 1 unità di cat. D amministrativo contabile;
n. 2 unità di categoria C amministrativo contabile;

totale 3 unità (in servizio)
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
comprendente i seguenti servizi:
Servizio Edilizia Pubblica e Manutenzione Esterna;
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica.
Personale assegnato all’Area:
n. 1 unità di cat. D Tecnico (titolare di Posizione Organizzativa);
n. 2 unità di categoria B Operario specializzato autista scuolabus
totale 3 unità (in servizio)
totale dotazione organica: n. 6 unità
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Direttore: //
Segretario comunale: dott. Stefano Moro (in convenzione con i Comuni di Torviscosa – capofila – ed Aiello
del Friuli dal 02.01.2017).
N° di posizioni organizzative: 1 (Area Tecnico Manutentiva).
In data 15.04.2016 si è costituita di diritto, ai sensi dell’art. 56 quater della L.R. 26/2014, l’U.T.I. ‘Agro
Aquileiese’ della quale il Comune di Campolongo Tapogliano fa parte.
A decorrere dal 01.07.2016 sono stati attivati in UTI i seguenti servizi/funzioni:
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- Statistica;
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- Attività connesse ai servizi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
- la programmazione e la gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica
di committenza regionale.
A decorrere dal 01.01.2017 sono state trasferite all’UTI le seguenti funzioni:
a) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e
dell’attività di controllo;
b) Gestione dei servizi tributari.
A decorrere dal 01.09.2017 è stata trasferita all’UTI l’ulteriore seguente funzione:
c) Servizio Sociale dei Comuni di cui all’art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i.
A seguito della deliberazione G.C. n. 91 del 29.11.2016 e delle seguenti modifiche normative in materia di
enti locali, alcuni servizi sono gestiti in forma convenzionata con il Comune di Cervignano del Friuli
(Capofila) ed altri Comuni dell’ex Associazione Intercomunale del Cervignanese:
a) POLIZIA MUNICIPALE (sottoscritta in data 31 marzo 2007 e da ultimo riapprovata con
deliberazione consigliare n. 18 del 28.06.2018 per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2025);
b) GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA sottoscritta in data 8 maggio 2008;
c) GESTIONE SERVIZI INFORMATICI, sottoscritta in data 2 ottobre 2007;
d) GESTIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, sottoscritta in data 2 ottobre 2007;
c) GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO sottoscritta in data 8 maggio 2008;
d) convenzione per la gestione in forma associata dei servizi pubblici di interesse economico
generale (deliberazione di approvazione convenzione C.C. 44 del 28.12.2016);
e) convenzione in forma associata delle procedure autorizzatorie in materia di energia (deliberazione
di approvazione convenzione C.C. 45 del 28.12.2016);
f) GESTIONE COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE (sottoscritta in data 16 settembre 2010 e
da ultimo riapprovata con deliberazione consigliare n. 27 del 30.07.2018);
g) SERVIZIO FINANZIARIO (sottoscritta il 01.03.2017 e da ultimo riapprovata con deliberazione
consigliare n. 52 del 29.12.2018);
h) ACCORDO CONSORTILE PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI – art. 37,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (CUCC) (deliberazione di approvazione
convenzione C.C. 51 del 29.12.2018);
i) convenzione “InBiblio” per la costituzione di un sistema formato da singole biblioteche situate
all’interno del territorio di più UTI - art. 25, c.1, lett. a), L.R. 23/2015 sulla base dell’atto di intesa
stipulato tra UTI Agro Aquileiese e UTI Riviera della Bassa Friulana.
In ciascuna delle predette convenzioni sono stati individuati i titolari di Posizione Organizzativa
(esterni all’Ente).
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1.4 Condizioni giuridica dell’Ente:
Nel periodo del mandato l’Ente non è mai stato commissariato.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:
Nel periodo del mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.
244 e 243 bis del TUEL. L’Ente non è ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter, 243 quinquies
del TUEL e del contributo di cui all’articolo 3 bis del D.L. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
A decorrere dall’anno 2017 l’Ente è stato interessato da un significativo processo di riorganizzazione
correlato all’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.) previste dalla L.R. n. 26/2014
“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”.
L’Unione “Agro-Aquileiese” - di cui il Comune di Campolongo Tapogliano fa parte – è persona
giuridica diversa dai singoli enti e si è costituta di diritto in data 15.04.2016 in forza dell’art. 54 quater
della L.R. 26/2014.
Con la predetta normativa la Regione F.V.G. aveva avviato un processo di riordino del proprio territorio,
individuando le dimensioni ottimali per l’esercizio delle funzioni ammnistrative degli enti locali,
definendo l’assetto delle forme associative tra Comuni e riorganizzando le funzioni amministrative.
L’esercizio da parte dell’UTI, a decorrere dal 01.01.2017, della funzione “Gestione del personale e
coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo”, ha
comportato il trasferimento nella dotazione organica della stessa di n. 1 dipendente comunale Istruttore
Direttivo cat. D che già svolgeva le medesime mansioni presso il Comune (deliberazioni di giunta
comunale n. 90/2016 e n. 100/2016).
La struttura organizzativa del personale dipendente è stata ridotta al minimo stanti i vincoli
all’attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile posti dalla
normativa nazionale e regionale (L.R. n. 12/2014, art. 3 D.L. 90/2014, art. 1, c. 228, L. 208/2015, art. 56
L.R. n. 18/2016).
Nel rispetto dei predetti vincoli nel mese di ottobre 2018 si è dato corso all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Operaio autista scuolabus in sostituzione di personale posto in quiescenza nel mese
di luglio 2017. Negli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di supportare l’unico dipendente (e TPO) dell’Area
Tecnico Manutentiva nell’istruttoria di attività amministrative, si è fatto ricorso, per limitati periodi di
tempo, alla somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. 81 del 15.06.2015 per n. 1 Istruttore
amministrativo contabile cat. C part time.
Pur con le ridotte risorse umane presenti, nell’arco del mandato elettorale sono stati assolti tutti gli
adempimenti di legge e nel contempo si è cercato di garantire i servizi di propria competenza all’utenza.
Le difficoltà riscontrate sono state dovute all’aumento notevole delle incombenze e delle ristrettezze
temporali nonché di risorse umane per dare adempimento a tutte le scadenze.
Di significativa importanza, per gli adempimenti che ne sono derivati, è stata l’entrata in vigore, dal
01.01.2015, della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e
modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.
Attraverso i contributi concessi dalla Regione F.V.G, è stato possibile attivare contratti di lavori
socialmente utili (L.S.U.) e di cantieri di lavoro a supporto fondamentalmente del personale operaio
nello svolgimento delle attività di manutenzione del patrimonio e del territorio comunale.
In definitiva, tenuto conto che per ogni singolo servizio in sede comunale opera una sola persona (4 in
tutto ad esclusione del personale operaio), e che le funzioni assegnate all’ente locale oramai risultato
essere sempre più complesse ed estese, si evidenzia una certa criticità di tutto l’apparato comunale
chiamato a rispondere ad esigenze sempre maggiori e difficilmente compatibili con una limitata struttura
organizzativa di un piccolo comune.
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La disponibilità del personale comunale che ha profuso l’impegno necessario insieme ad una continua
flessibilità operativa hanno consentito di dare una risposta sufficiente all’utenza nell’erogazione dei
diversi servizi.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUEL:
Non vi erano ad inizio mandato e non vi sono, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato (2017), parametri
di deficitarietà risultati positivi.
PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Durante il mandato elettivo si sono rese necessarie le seguenti modifiche statutarie e
modifiche/adozioni regolamentari.
ANNO 2014
OGGETTO

Estremi deliberazione di
adozione e/o modifica
PER Deliberazione C.C. 3 del 12.05.2014

MODIFICHE
AL
“REGOLAMENTO
COMUNALE
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI”.
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DELLA
PALESTRA COMUNALE.
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Deliberazione C.C. 16 del 23.07.2014
Deliberazione C.C. 23 del 23.07.2014
Deliberazione C.C. 35 del 04.11.2014
Deliberazione C.C. 35 del 04.11.2014
Deliberazione C.C. 36 del 04.11.2014

ANNO 2015
OGGETTO

Estremi deliberazione di
adozione e/o modifica

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI.
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE
APPROVAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
DELL’UNIONE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LO
SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI
COMUNALI. ART. 53 DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E LEGGE
190/2012.
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Deliberazione C.C. 6 del 21.04.2015
Deliberazione C.C. 10 del 21.04.2015
Deliberazione C.C. 31 del 24.09.2015
Deliberazione G.C. 13 del 09.02.2015
Deliberazione G.C. 17 del 16.03.2015
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ANNO 2016
OGGETTO

Estremi deliberazione di
adozione e/o modifica

ADOZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ISTITUTO DELL’INTERPELLO.
APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
APPROVAZIONE PIANO DELLA LUCE COMUNALE AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 15/2007.
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINALIZZATI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE
A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESE LE ASSOCIAZIONI.
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE- FONDO INCENTIVANTE (ART. 113
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50) APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO E REVOCA DEL PRECEDENTE.

Deliberazione C.C. 4 del 30.03.2016
Deliberazione C.C. 7 del 30.03.2016
Deliberazione C.C. 17 del 28.06.2016
Deliberazione C.C. 23 del 28.06.2016
Deliberazione C.C. 35 dell’11.10.2016
Deliberazione C.C. 38 dell’11.10.2016

Deliberazione G.C. 93 del 06.12.2016

ANNO 2017
OGGETTO

Estremi deliberazione di
adozione e/o modifica

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA GALLERIA D'ARTE
CONTEMPORANEA DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO.
D. LGS. N. 33/2016 COSI’ MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016
ART. 5 COMMA 2 – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO .
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
DISCIPLINARE LA LOCALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E DEGLI
APPARATI RADIOELETTRICI PER TELECOMUNICAZIONI AI
SENSI DELLA L.R. 18 MARZO 2011, N. 3 "NORME IN MATERIA
DI TELECOMUNICAZIONI”.
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Deliberazione C.C. 5 del 21.02.2017
Deliberazione G.C. 44 del 27.03.2017

Deliberazione C.C. 20 del 10.04.2017

Deliberazione C.C. 66 del 27.12.2017

ANNO 2018
OGGETTO

Estremi deliberazione di
adozione e/o modifica

ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E
PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).
MODIFICA DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
APPROVAZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL WELFARE
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Deliberazione C.C. 19 del 28.06.2018
Deliberazione C.C. 20 del 28.06.2018

Deliberazione C.C. 32 del 27.09.2018
Deliberazione C.C. 33 del 27.09.2018
Deliberazione C.C. 42 del 29.11.2018
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2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1

ICI /IMU: Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU)

ALIQUOTE ICI/IMU

2014
4‰

2015
4‰

2016
4‰

2017
4‰

2018
4‰

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

8,6 ‰
0‰
(tasi 1 ‰)

8,6 ‰
0‰
(tasi 1 ‰)

8,6 ‰
0‰
(tasi 1 ‰)

8,6 ‰
0‰
(tasi 1 ‰)

8,6 ‰
0‰
(tasi 1 ‰)

Aliquota abitazione
principale (cat A/1,A/8, A/9)
Detrazione abitazione
principale (cat A/1,A/8, A/9)

Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)
2.1.2

ALIQUOTE
addizionale Irpef

Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione
2014

2015

2016

2017

2018

NON APPLICATA NEL PERIODO
2.1.3
Prelievi
sui
rifiuti
Tipologia di
prelievo
Tasso
di
copertura
Costo
del
servizio procapite

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite
2014

2015

2016

2017

2018

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

€ 108,67

€ 103,07

€ 97,59

€ 101,29

€ 101,96

3. Attività amministrativa.
3.1 Sistema ed esiti controlli interni:
In attuazione dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella
legge 7 dicembre 2012 n. 213, il Comune di Campolongo Tapogliano con deliberazione di
Consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013 ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti
e le modalità di svolgimento dei controlli interni.
Data la dimensione demografica del Comune di Campolongo Tapogliano, il sistema integrato
dei controlli interni è articolato in:
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

Controllo
di
regolarità
amministrativa e contabile

È finalizzato a garantire che
l’azione amministrativa si svolga
nel rispetto dei principi di legalità,
regolarità e correttezza
È finalizzato a garantire il
permanere
degli
equilibri
finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa,
anche ai fini della realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilità
interno

Responsabili di Servizio compente per
materia, Segretario Comunale e Responsabile
del Servizio Finanziario

Controllo
bilancio

sugli

equilibri

di

Responsabile del Servizio Finanziario e
Segretario Comunale

Il tema di organizzazione del sistemi dei controlli interni vi partecipano: il Segretario dell’Ente, i
Responsabili dei servizi e le unità di controllo (revisore dei conti, organismo indipendente di
valutazione).
Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa, l’art. 8 del precitato Regolamento
prevede che venga svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione
dell’ufficio di segreteria e degli eventuali altri servizi da coinvolgere e che siano soggetti al
controllo i seguenti atti: determinazioni dei Responsabili dei servizi, contratti stipulati in forma
pubblica, altri atti amministrativi (decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori di
diversa natura). Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva risponde alle
seguenti finalità:
- monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità
dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie,
costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del servizio, se vengono
ravvisati vizi;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire
l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l’aggiornamento delle procedure.
Nella Regione F.V.G. la normativa non prevede il controllo di gestione nei comuni aventi
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3.1.1


Controllo di gestione:
Personale:
Nel corso del mandato amministrativo, il numero di dipendenti a tempo indeterminato è
passato dalle 7 unità del 2017 (D.G. n. 59/2014) alle n. 6 unità al 31.12.2018 (D.G. n.
66/2018). Con deliberazione giuntale n. 90/2018 veniva disposto il trasferimento alla
dotazione organica dell’UTI di n. 1 dipendente cat. D Istruttore direttivo amministrativo
contabile con decorrenza 01.01.2017 stante il trasferimento, in pari data all’UTI Agro
Aquileiese, delle funzioni relative alla gestione del personale.
Conseguentemente con D.G. n. 100/2016 la dotazione organica dell’Ente veniva ridotta
di n. 1 posto di cat. D con decorrenza 01.01.2017.
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Nel corso del quinquennio si è dato corso alla attuazione di servizi convenzionati
all’interno dapprima della convenzione quadro del “Cervignanese” e successivamente
delle singole convenzioni.
Parimenti quando possibile, grazie a contributi della Regione F.V.G., si è dato corso
all’attuazione di progetti LSU e LPU per la maggior parte destinati alla manutenzione
del verde pubblico e del patrimonio comunale.
La gestione del personale si è attuata nel rispetto delle norme vigenti, nel rispetto degli
adempimenti previsti quali la ricognizione del fabbisogno, del piano delle assunzioni, la
verifica delle eccedenze e la rideterminazione della dotazione organica (da ultimo
delibera G.C. 66/2018).
Si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 15.06.2015
per n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. C part time a supporto dell’Area Tecnica
Manutentiva.
Il servizio di segreteria comunale è stato sempre svolto in forma convenzionata con altri
enti.


Lavori pubblici:
Si segnalano qui di seguito le opere pubbliche TERMINATE durante il mandato e
rilevate nel conto del patrimonio negli anni di riferimento (2014-2015-2016-2017, per il
2018 il rendiconto di gestione deve essere ancora approvato), come da relazione allegata
ai vari rendiconti di gestione:

2014
-

Lavori di restauro del municipio di Campolongo Tapogliano per una spesa complessiva di €
851.515,00
Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatori del campo sportivo di Tapogliano per una
spesa complessiva di € 115.000,00
Intervento di manutenzione straordinaria presso l’ex scuola elementare di Tapogliano atto a
realizzare una struttura di servizio per la prima infanzia per una spesa complessiva di € 33.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria per l’intervento di adeguamento strutturale e antisismico
dell’edificio ospitante la scuola materna per una spesa complessiva di € 150.000,00
Intervento di adeguamento della linea fognaria acque meteoriche in zona Capitello per una spesa
complessiva di € 60.000,00
Lavori urgenti sui fossati esistenti in località “Lis Picchis” per una spesa complessiva di € 72.000,00
Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione per una spesa complessiva di €
286.000,00
Intervento integrativo sui lavori di restauro del municipio – Impianto termico per una spesa
complessiva di € 23.617,00
Intervento integrativo sui lavori di restauro del municipio – Opere edili per una spesa complessiva di
€ 23.958,00
Intervento integrativo sui lavori di restauro del municipio – Restauro affreschi termico per una spesa
complessiva di € 28.325,00

2015
-

Ampliamento della sede di allocamento del gruppo comunale di protezione civile per una spesa
complessiva di € 92.000,00
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2016
-

Lavori di asfaltatura della viabilità comunale per una spesa complessiva di € 50.000,00
Lavori di manutenzione tratti di marciapiede nel territorio comunale per una spesa complessiva di €
45.000,00
Lavori di asfaltatura della viabilità comunale per una spesa complessiva di € 50.000,00
Lavori inerenti la realizzazione di un basamento per ospitare la casa dell’acqua per una spesa
complessiva di € 4.000,00
Lavori di ampliamento della illuminazione pubblica per una spesa complessiva di € 2.452,20
Lavori di manutenzione dei serramenti siti nella scuola elementare per una spesa complessiva di €
8.818,16
Lavori per messa in sicurezza fabbricato adiacente il municipio per una spesa complessiva di €
20.000,00

2017
-

Intervento di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati per una spesa complessiva di € 5.000,67
Realizzazione di una pista ciclabile ad una direzione per una spesa complessiva di € 2.684,00
Lavori inerenti opere di sistemazione del reticolo minore di difesa dagli allagamenti “Lis Picchis 2”
per una spesa complessiva di € 200.000,00
Intervento di ricalibratura fossato depuratore di Via Mazzini per una spesa complessiva di € 6.596,42
Intervento di spostamento di un palo della illuminazione pubblica per una spesa complessiva di €
963,80
Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo minore per una spesa prevista di € 22.000,00

2018
-

Lavori di riqualificazione dell’area e il restauro degli edifici adiacenti al palazzo municipale di
Campolongo Tapogliano, per una spesa complessiva di € 263.000,00
Lavori di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per una spesa complessiva di €
21.693,28
Intervento di realizzazione di un tratto aggiuntivo di linea per lo scolo acque piovane per una spesa
complessiva di € 14.987,25
Lavori inerenti opere di sistemazione del reticolo minore di difesa dagli allagamenti “Lis Picchis 2”
per una spesa complessiva di € 74.157,94
Intervento di realizzazione attraversamento pedonale rialzate per una spesa complessiva di €
2.572,31
Lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria viabilità Piazzale Esercito e Via Udine per una
spesa complessiva di € 95.833,33
Opere di completamento dell’impianto di illuminazione pubblica per una spesa complessiva di €
10.697,00
Lavori di realizzazione di una platea per ospitare le gradinate presso il campo sportivo di Tapogliano
per una spesa complessiva di € 19.800,00

2019
Lavori terminati
-

Lavori di asfaltatura della Strada comunale per Ruda per una spesa complessiva di € 98.000,00
Piano per lo sviluppo del cicloturismo, incarico professionale per la stesura della progettazione per
una spesa complessiva di € 17.659,50

Lavori in corso di realizzazione
- Opere inerenti il progetto attuativo della parte strategica del piano paesaggistico regionale ai sensi
della Legge regionale 25/2016 art. 5, opera in fase di affidamento progettazione, la spesa
complessiva prevista è pari ad € 275.000,00
- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo minore per una spesa prevista di € 48.000,00
15
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-

Incarico per la progettazione inerente i lavori di ristrutturazione del fabbricato adiacente il palazzo
municipale di Campolongo Tapogliano per una spesa prevista di complessivi € 10.000,00


Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie
all’inizio e alla fine del mandato:
2014

2015

2016

2017

2018

Rilascio concessioni

1

1

1

0

0

Tempo medio: giorni

30

25

30

0

0



Istruzione pubblica:

Sul territorio comunale insistono due plessi scolastici: la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia.
Per questo Ente l’istruzione pubblica è considerata fondamentale e nodo centrale per uno
sviluppo socio culturale della persona.
Per questo motivo gli sforzi fatti dall’Amministrazione comunale non sono stati indifferenti
nel periodo considerato, tenuto conto che è stato garantito il servizio scuolabus gratuito
all’utenza, il servizio di pre-accoglienza, il servizio mensa scolastica (tramite appalto a ditta
esterna).
Nel corso del mandato 2014/2019 l’Amministrazione comunale ha rinnovato l’Accordo di
Programma con l’Istituto comprensivo “Destra Torre” di Aiello del Friuli per la gestione del
Progetto “Scuola Integrata” per la continuazione del tempo-scuola presso i locali della scuola
Primaria “G. Marcotti” del Capoluogo. Tale progetto, attuato avvalendosi di una Cooperativa, è
consistito nella creazione di servizi integrativi scolastici dando riscontro alle necessità di numerose
famiglie del territorio.
L’Amministrazione comunale, nel corso del mandato 2014/2019, presso la struttura adibita a servizi
per la prima infanzia ed ubicata nella ex Scuola Elementare di Tapogliano, ha realizzato un “Centro
Bambini e Genitori”, servizio educativo e ludico rivolto a bambini e bambine d’età compresa fra i 3
e i 36 mesi, accompagnati da genitori, famigliari e altre figure di riferimento, per la cui gestione si è
avvalsa di una Cooperativa.
Si riepilogano di seguito rispettivamente i dati del servizio refezione scolastica e trasporto scolastico
usufruito dall’utenza:
Refezione Scolastica

2014

2015

2016

2017

2018

Numero utenti *

121

117

120

115

112

13.794

13.221

13.720

12.921

12.648

Numero pasti

* Nota: gli alunni sono stati inseriti in base ai dati in possesso dell’ufficio all’inizio dell’anno
scolastico di riferimento.
Trasporto Scolastico
Numero utenti fruitori del servizio

2014

2015

2016

2017

2018

75

78

72

73

75
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Ciclo dei rifiuti:
percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine

% Raccolta differenziata
Fonte provenienza dato



2014

2015

2016

2017

2018

74,11%

74,42%

74,90%

72,210%

67,64%

NET SpA

NET SpA

NET SpA

NET SpA

NET SpA

Sociale:

Durante tutto il quinquennio c’è stato un occhio di riguardo alla situazione socio –
assistenziale della collettività, soprattutto riguardo all’aggravarsi della situazione sociale
delle famiglie a causa della crisi economica che ha contraddistinto questi ultimi anni dal
2008 in poi. Famiglie e singoli si sono rivolte al servizio socio assistenziale del Comune al
fine di poter avere delle risposte concrete e soddisfacenti.
Si è comunque cercato di dare risposte cercando di ottimizzare sia le risorse economiche che
umane.
L’Amministrazione Comunale per due anni ha contributo con fondi propri stanziando un
fondo per “emergenza economica”.
Alcuni dati di raffronto:

Carta famiglia - titolari

Bonus Bebè domande presentate

Fondo povertà e disagio sociale /

2014

2015

2016

2017

2018

33

27

16

18

14

2014

2015

2016

2017

2018

//

2

1

(dato non
disponibile)

(dato non
disponibile)

2014

2015

2016

2017

2018

13

8

3 (1 FSR+2
MIA)

3

4

2014

2015

2016

2017

2018

/

/

/

/

/

Fondo solidarietà regionale

Fondo comunale povertà e disagio sociale
–domande

Il Comune di Campolongo Tapogliano fino al 31.12.2016 ha fatto parte dell’Ambito
Distrettuale 5.1. di Cervignano del Friuli, costituito da 17 Comuni, Ambito che dal 1°
gennaio 2008 ha esercitato in forma associata le funzioni relative al sistema di interventi e
servizi sociali. L’Ente di Cervignano del Friuli tramite apposita convenzione di delega era
stato individuato quale Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni.
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Ai sensi dell’art. 56 ter della L.R. 26/2014 come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, a
decorrere dal 01.01.2017 il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all' articolo 17 della
legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della medesima legge, è esercitato
dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui
all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli
enti gestori individuati nelle convenzioni medesime (Comune di Cervignano del Friuli fino
al 31.08.2017).
Nel mandato 2014/2019 presso il Comune ha operato ha operato n. 1 assistente sociale,
dipendente dapprima del Comune di Cervignano del Friuli (p.o.a. dell’Ambito Distrettuale
5.1) e successivamente dell’UTI, con una presenza pari a n. 15 ore settimanali.
La L.R. 31/2018 ha introdotto sostanziali modifiche alla L.R. 26/2014 istitutiva delle UTI e
alla L.R. 6/2006 concernente il sistema locale di servizi sociali della Regione Friuli Venezia
Giulia.


3.1.2

Turismo:
L’Ente non ha programmato iniziative per lo sviluppo del turismo né ha stanziato
finanziamenti in tal senso.
Valutazione delle performance:

I criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari e del
personale dipendente dell’Ente sono stati formalizzati, ai sensi del D.lgs. n. 150/2009, della L.R. n.
16/2010 (art. 6) e della L.R. n. 18/2016 (artt. 39 e 40) con i seguenti atti:
-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2011 di approvazione delle linee guida in
materia di valutazione della Performance organizzativa ed individuale del personale: nuovi criteri
generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione della L.R. 16/2010;
Deliberazione di Giunta comunale n. G.C. 22 del 18.03.2013 di approvazione del rapporto di
gestione (punto C 4 dell’allegato A alla deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 30.11.2011)
sulla performance organizzativa ed individuale per l’anno 2012;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.03.2013 di approvazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance, in applicazione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 30.11.2011;
Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 12.06.2014 di approvazione del “Rapporto di gestione
sulla performance organizzativa ed individuale per l’anno 2013, con rettifica della precitata
deliberazione giuntale n. 24/2014 per quanto riguarda la scheda di valutazione della performance
individuale.
Il Sistema, adeguato al D. Lgs 150/2009, è stato validato dall’Organismo Indipendente per la
Valutazione OIV dott. Sergio Ceccotti.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 26.10.2015 veniva nominato quale Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Campolongo Tapogliano, in attuazione
dell’articolo 6, della L. R. 16/2010, per il periodo dal 30.10.2015 al 30.06.2018 (data di scadenza
dell’incarico di Revisore del Conto), il dott. Sergio Cecotti al quale venivano affidati i compiti
previsti al comma 6, dell’articolo 6, della legge regionale prima richiamata.
In forza della determinazione n. 21 del 12.05.2017 del Segretario Generale dell’UTI Agro
Aquileiese, il dott. Susio Bruno, OIV della medesima UTI, a decorrere dal 30.06.2018 è subentrato
al dott. Sergio Ceccotti nell’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione del Comune.
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3.1.3

Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del
TUEL:
Nel Comune di Campolongo Tapogliano non è disciplinata tale tipologia di controllo in quanto le
norme di cui all’art. 147 – quater del TUEL non sono applicabili all’Ente perché il numero di
abitanti risulta inferiore a 15.000, limite minimo previsto dalla normativa in materia.
Infatti le disposizioni dell’articolo 147 – quater del TUEL si applicano, in fase di prima applicazione,
agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con
popolazione superiore ai 15.000.
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Si ricorda che con decorrenza 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni sulla Contabilità
Armonizzata in ottemperanza ai principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., mentre la valenza
autorizzatoria del bilancio, solo per l’anno 2015, è rimasta quella degli schemi di bilancio approvati nel 2014
e solo ai fini conoscitivi affiancati da quelli indicati nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’allegato 9 del
medesimo decreto legislativo.
Pertanto durante il periodo considerato dalla presente relazione, i documenti contabili di bilancio e
rendiconto sono stati redatti, per gli anni 2014 e 2015, secondo gli schemi del DPR 194/96, mentre dal 2016
e seguenti secondo gli schemi di del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Nell’anno 2015 con deliberazione G.C. 38/2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al
fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011.
Pertanto nelle successive tabelle alcune voci di entrata e di spesa, come FPV/E e FPV/S, non sono
valorizzate nei primi anni. I titoli di entrata e spesa sono relativi agli attuali schemi di bilancio. Per maggior
dettaglio si specifica che nel 2014 e 2015 l’attuale titolo VI di entrata era il V e l’attuale titolo IV di spesa era
il III. Nelle tabelle sottostanti comunque gli importi vengono allocati nella esatta tipologia di spesa attuale.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente (accertamenti, impegni e FPV):

ENTRATE (in € )
FPV entrata p/spesa
corrente
FPV entrata p/spesa in
c/capitale
Titolo I + II + III
Entrate Correnti
Titolo IV
Entrate da alienazioni e
trasf. di capitale
Titolo V
Entrate da riduzione di
attività finanziarie (dal
2016)
Titolo VI
Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
TOTALE

2014

2015

2016

2017

2018
*

% increm./
decrem.
rispetto al
1° anno

32.721,12

20.452,22

22.630,07

=

16.046,25

28.728,72

375.123,90

=

1.522.173,00

1.307.018,67

1.160.366,84

1.041.358,28

1.055.999,97

-30,6255%

254.662,99

162.840,37

147.209,77

507.334,32

416.598,68

+63,5882%

0,00

0,00

0,00

0,00

439,56

+100%

0,00
1.776.835,99

0,00
1.469.859,04

0,00
1.356.343,98

0,00
1.597.873,54

0,00
1.870.792,18

0,0000%

* Alla data odierna non è stato ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2018. Il dato dell’anno 2018 è il pre – consuntivo, quindi non ancora
definitivo.
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SPESE (in € )

Titolo I
Spese Correnti
FPV per spese correnti
Titolo II
Spese in c/capitale
FPV per spese
c/capitale
Titolo IV
Rimborso di prestiti
TOTALE
Totale FPV

2014

2015

2016

2017

2018
*

%
increm./
decrem.
rispetto
al 1°
anno

1.140.098,17

1.117.388,31
32.721,12

992.181,62
20.452,22

886.690,82
22.630,07

904.786,14 -20,6396%
=
19.426,98

583.468,84

210.559,74

303.881,76

198.723,45

416.549,76 -28,6081%

16.046,25

28.728,72

375.123,90

440.193,00

=
-61,5369%

84.333,89
87.136,80
113.820,71
80.206,56
1.412.281,94
1.383.200,18
1.199.234,98
1.401.542,46
48.767,37
49.180,94
397.753,97
459.619,98
* Alla data odierna non è stato ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2018. Il dato dell’anno 2018 è il pre – consuntivo, quindi
non ancora definitivo.

PARTITE DI
GIRO (€)
Titolo VI
Entrate da servizi per
conto di terzi e partite
di giro
Titolo IV
Spese per sevizi per
conto di terzi e partite
di giro

208.528,75
1.932.095,76

2014

2015

2016

2017

2018
*

110.605,83

162.870,23

192.151,13

142.980,39

182.737,00

110.605,83

162.870,23

192.151,13

142.980,39

182.737,00

% increm./
decrem.
rispetto al
1° anno
+65,2146%

+65,2146%

* Alla data odierna non è stato ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2018. Il dato dell’anno 2018 è il pre – consuntivo, quindi
non ancora definitivo.
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio

2014

2015

2016

2017

2018

EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE
Avanzo applicato alla gestione
corrente

126.228,48

18.969,39

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

4.849,24

35.801,07

25.015,27

32.721,12

20.452,22

22.630,07

1.522.173,00

1.307.018,67

1.160.366,84

1.041.358,28

1.055.999,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140.098,17

1.150.109,43

1.012.633,84

909.320,89

924.213,12

Rimborso prestiti

208.528,75

84.333,89

87.136,80

113.820,71

80.206,56

Differenza di Parte Corrente

299.774,56

91.544,74

98.166,56

74.469,97

99.225,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.774,56

91.544,74

98.166,56

74.469,97

99.225,63

0,00

16.046,25

28.728,72

375.123,90

254.662,99

162.840,37

147.209,77

507.334,32

416.549,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale A+B

254.662,99

162.840,37

163.256,02

536.063,04

792.162,14

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

583.468,84

226.605,99

332.610,48

573.847,35

856.742,76

Differenza di parte capitale

-328.805,85

-63.765,62

-169.354,46

-37.784,31

-64.580,62

Entrate correnti destinate ad
investimenti

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato
alla spesa c/capitale (eventuale)

61.000,00

41.555,30

160.516,82

39.114,08

105.719,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.194,15

-22.210,32

-8.837,64

1.329,77

41.138,48

Totale Titoli delle Entrate Correnti
Recupero Disavanzo di
Amministrazione
Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese correnti
Entrate Correnti destinate ad
investimenti
Altre Rettifiche (+/-)
Saldo di parte corrente
EQUILIBRIO DI PARTE
CAPITALE
Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale
A) Entrate da alienazioni di beni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
B) Entrate da accensioni di prestiti

Altre Rettifiche (+/-)
Saldo di parte capitale

* Alla data odierna non è stato ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2018. Il dato dell’anno 2018 è il pre – consuntivo, quindi
non ancora definitivo.
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3.3 Gestione della sola competenza. Quadro Riassuntivo. *

Gestione di competenza

2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni

1.545.688,12

1.323.521,56

1.376.478,03

1.169.073,70

1.415.797,16

Pagamenti

1.471.501,98

1.165.163,70

1.335.578,96

1.030.640,21

1.247.127,62

74.186,14

158.357,86

40.899,07

138.433,49

168.669,54

Residui attivi

341.753,70

309.207,71

123.249,71

522.599,29

239.978,05

Residui passivi

571.199,61

409.988,47

239.772,35

311.575,16

337.151,84

-229.445,91

-100.780,76

-116.522,64

349.457,62

-97.173,79

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

0,00

0,00

48.767,37

49.180,94

397.753,97

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00

48.767,37

49.180,94

397.753,97

459.619,98

Differenza

0,00

-48.767,37

-413,57

-348.573,03

-61.866,01

187.228,48

60.524,69

165.366,06

74.915,15

130.734,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.228,48

60.524,69

165.366,06

74.915,15

130.734,37

31.968,71

69.334,42

89.328,92

214.232,93

140.364,11

Differenza

Differenza

Avanzo applicato alla gestione
Disavanzo applicato alla gestione
Differenza
Avanzo (+) o disavanzo (-)
della competenza

Risultato di amministrazione di cui:

2014

2015

2016

2017

2018 **

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (1)

0,00

9.399,14

9.429,18

22.142,75

0,00

Altri accantonamenti (1)

0,00

2.318,05

13.569,36

15.015,67

0,00

174.978,87

97.738,59

137.064,33

106.522,48

0,00

Per spese in c/capitale

0,00

6.278,04

0,00

1.329,77

0,00

Per fondo ammortamento

0,00

Vincolato

Non vincolato

194.235,62

307.548,80

188.297,78

206.153,51

0,00

Totale

369.214,49

423.282,62

348.360,65

351.164,18

363.303,50

(1) Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi

* * Alla data odierna non è stato ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2018. Il dato dell’anno 2018 è il pre – consuntivo,
quindi non ancora definitivo. L’importo dell’avanzo 2018 presunto non viene suddiviso, al momento, per le varie voci, sarà effettuata
tale suddivisione al momento della definitiva approvazione.
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
DESCRIZIONE

2014
€

2015
€

2016
€

2017
€

2018 *
€
(presunto)

500.411,28

488.784,97

Fondo cassa al 31 dicembre

600.172,80.

Totale residui attivi finali

442.586,62

320.242,22

158.490,36

616.293,02

586.147,98

Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Spese
in Conto Capitale

673.544,93

417.029,67

261.360,05

356.159,84

399.287,19

32.721,12
16.046,25

20.452,22
28.728,72

22.630,07
375.123,90

19.426,98
440.193,00

Risultato di amministrazione

369.214,49

423.282,62

348.360,65

351.164,18

363.303,50

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

568.837,44

NO

636.062,69

NO

NO

* Alla data odierna non è stato ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2018. Il dato dell’anno 2018 è il pre – consuntivo,
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
2014
€
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese Correnti non ripetitive
Spese Correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
TOTALE

2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.067,89
0,00

0,00
18.969,39

0,00
4.849,24

0,00
35.801,07

0,00
25.015,27

0,00
41.555,30
0,00
60.524,69

0,00
160.516,82
0,00
165.366,06

0,00
39.114,08
0,00
74.915,15

0,00
105.719,10
0,00
130.734,37

61.000,00
123.160,59
187.228,48

4. Gestione dei residui:
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al
31-12.
Titolo I
Entrate Tributarie
Titolo II
Trasferimenti da Stato,
Regione ed altri Enti
Pubblici
Titolo III
Entrate
extra tributarie
Tot. Entrate Correnti

2014 e
Precedenti
€

2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

3.543,25

8.844,53

12.475,77

10.050,00

16.667,19

0,00

13.106,76

34.026,00

0,00

31.786,08

0,00
3.543,25

0,00
21.951,29

0,00
46.501,77

349,05
10.399,05

13.872,45
62.325,72
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CONTO CAPITALE

Titolo IV
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Titolo V
Entrate da riduzione di
attività finanziarie (dal
2016)
Titolo VI
Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Tot. Entrate C/Capitale

Titolo IX
Entrate da servizi per
conto di terzi e partite di
giro
TOT.GENERALE
Residui passivi al 31-12.
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Spese in conto capitale
Titolo III
Spese per incremento di
attività finanziarie (dal
2016)
Titolo IV
Rimborso prestiti
Titolo VII
Spese per servizi per conto
terzi e partite di giro
TOT.GENERALE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

263.425,67
0,00

175.601,96
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
263.425,67

0,00
175.601,96

0,00

0,00

348,90

0,00

2.050,37

3.543,25
2014 e
Precedenti
€

21.951,29
2015
€

46.850,67
2016
€

273.824,72
2017
€

239.978,05
2018
€

0,00

11.562,62

26.314.00

16.887,00

176.405,94

0,00

0,00

0,00

0,00

155.502,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.270,00
4.270,00

693,00
12.255,62

1.233,93
27.547,93

1.174,80
18.061,80

5.243,58
337.151,84

4.2 Rapporto tra competenza e residui (la percentuale è riferita per quanto riguarda i residui alla
sommatoria dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui più quelli di nuova formazione dell’anno e
gli accertamenti di competenza dell’anno di riferimento relativi ai titoli indicati)
2014
Percentuale tra residui attivi titoli I e
III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III

2015

13,39%

2016

16%

2017

10,55%

14,48%

2018*

13,06%

5. Patto di Stabilità interno e pareggio di bilancio.
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è
stato escluso dal patto per disposizione di legge.
Patto di stabilità
Patto di stabilità interno
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2014

2015

S

S
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Pareggio di bilancio

2016

2017

2018

Pareggio di bilancio

S

S

S

5.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio.
Il Comune di Campolongo Tapogliano nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per
il rispetto prima del patto di stabilità interno e successivamente del pareggio di bilancio.
5.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio.
Il Comune di Campolongo Tapogliano nel corso del mandato non è stato soggetto a sanzioni a causa del
mancato rispetto delle prescrizioni previste per il rispetto prima del patto di stabilità interno e
successivamente del pareggio di bilancio.
Nell’anno 2017 però l’Ente è stato soggetto ad una penalità 2016 pari ad € 27.344,00, decreto n. 905/AAL
del 05.07.2017 della Regione F.V.G. – Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle
Riforme, adottato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2445 del 16.12.2016, così come
integrata dalla delibera della Giunta Regione n. 1206 del 30 giugno 2017. Tale penalità è consistita nel
peggioramento nell’anno 2017 dell’obiettivo previsto ai fini della manovra di finanza pubblica. Tale penalità
è stata calcolata in base ai parametri dello scostamento positivo tra saldo finanziario raggiunto ed obiettivo
assegnato di valore superiore alla franchigia rappresentata dal 10% degli spazi finanziari assegnati all’ente.
6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:

Residuo debito
finale 31.12
Popolazione
Residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

2014
€

2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

921.898,00

837.564,11

750.427,31

660.358,64

580.003,27

1.183

1.167

1.173

1.155

1.149

779,29

717,71

639,75

571,74

504,79

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto alla estinzione anticipata di n. 1 mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti di Roma per una restituzione di capitale complessiva di € 123.160,59 - Roma – pos. 4449958/02
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL.
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, a quello
degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata risultanti dal rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Incidenza
percentuale
attuale degli
interessi passivi
sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

2014

2015

2016

2017

2018

3,69%

2,40%

2,10%

2,22%

2,50%
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7. Conto del patrimonio in sintesi.
Anno 2014* (1° anno del mandato elettorale)
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

Importo
€
69.380,10

Patrimonio netto

Importo
€
3.993.232,62

6.888.862,44
576.379,20
0,00
442.586,62
0,00

Disponibilità liquide

600.172,80

Ratei e Risconti attivi

46.510,02

TOTALE ATTIVO

Passivo

Conferimenti

3.357.165,13

Debiti

1.273.380,37

Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

8.623.891,18

113,06
8.623.891,18

Anno 2016* (ultimo conto del patrimonio approvato in sede di rendiconto)
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

Importo
€
71.793,29

Passivo
Patrimonio netto

Importo
€
4.133.031,96

6.801.383,29
573.800,20
0,00
158.827,36
0,00
500.411,28
9.256,96

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

8.115.472,38

Le sopra esposte rappresentazioni contabili del patrimonio sono quelle “ufficialmente approvate”.
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3.021.597,68
960.842,74
0,00
8.115.472,38
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Ad oggi il rendiconto 2018 deve essere ancora approvato e per l’anno 2017 si è in attesa dei dati definitivi di
riclassificazione e revisione dei beni patrimoniali in applicazione al nuovo principio contabile di cui
all’allegato 3 al D.Lgs. 118/2011 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”.
Infatti si ricorda che con deliberazione consigliare n. 8 del 22.05.2018 relativa all’approvazione del
rendiconto 2018 si è preso atto della FAQ n. 30 pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato
dalla quale si evince che, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, gli enti
che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale,
prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio
dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio
2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo
stato patrimoniale. Pertanto con il citato atto consigliare si è confermato il rinvio all’esercizio 2018
dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento
della contabilità economico patrimoniale.
7.1 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Alla data di redazione della presente relazioni non si segnalano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
Si à atto che nel corso del 2018 è stata adottata la deliberazione consigliare n. 17 del 28 giugno 2018 avente
ad oggetto “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000. ATP R.G. 5767/2015, DECRETO DI LIQUIDAZIONE
CTU N. CRONOL. 3935/2017 DEL 06.12.2017 SENTENZA N. 1473/16 DEL 24.11.2016” per un importo di
€ 6.517,74.
Non sussiste il caso della seguente tabella.
Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo
approvato

Importo

Procedimenti di esecuzione forzata

0,00

8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Anno 2014

Anno 2015

Importo limite di
spesa (art. 1,
324.522,00
324.522,00
c.557 e 562 della
L. 296/2006) *
Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
317.576,00
300.642,00
dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006 *
Rispetto
del
SI
SI
limite
Incidenza delle
spese
di
28,61
27,83%
personale sulle
spese correnti
*Linee Giuda al Rendiconto della Corte dei Conti.
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Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

313.840,00

294.713,00

Dato non
disponibile

288.260,00

273.545,00

Dato non
disponibile

SI

SI

SI

28,46%

30,08

Dato non
disponibile
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8.2 Spesa del personale pro-capite
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

268,44

257,61

245,74

237,24

n.d.

Spesa
personale*
Abitanti

1183
1167
1173
1153
*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

1149

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

169

166

167

230

191

7

7

7

5

6

Abitanti
Dipendenti
Dipendenti
(compreso
segretario
comunale)

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

instaurati

La disciplina die cd “flessibili” per gli enti locali del FVG nel periodo di riferimento è stata dettata dalla L.R.
17/2008 e dalle successive norme regionali (leggi finanziarie succedutesi nel tempo) che aveva creato un
quadro normativo in gran parte diverso da quello nazionale non prevedendo uno specifico limite alle facoltà
di assunzioni ma disciplinando i soli vincoli legati al patto di stabilità e prevedendo, inoltre, diverse deroghe
rispetto ai rapporti che dovevano rientrare nel computo della spesa. Tale quadro normativo è stato
radicalmente mutato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 54/2014 e della conseguente
produzione normativa adottata dalla Regione F.V.G. con la L.R. n. 12/2014 che ha richiamato, a partire dal
1° gennaio 2014, i limiti nazionali per l’attivazione dei rapporti di lavoro cd. flessibili (spesa del 2009, D.L.
n. 78/2010).
Ciò premesso l’Ente ha rispettato le disposizioni vigenti tempo per tempo della legislazione regionale poi
abrogata e i limiti successivamente determinati in ragione dell’abrogazione delle norme regionali
incostituzionali e della disciplina disposta ‘ora per allora’ dalla L.R. n. 12/2014 valevoli dal 01.01.2014.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

16.161,80

870,73

6.294,32

6.517,94

5.561,58

Tipologia di contratto:
Cantieri di
lavoro/LSU/interinalesomministrazione di
lavoro)(*)
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8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali
e dalle istituzioni:
SI

NO

Limite non esistente in Regione Friuli Venezia Giulia.

8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata (fondo per valori di competenza):
2014
Fondo Risorse
decentrate

0,00

2015

2016

0,00

0,00

2017

2018

88,48

Altro metodo di
determinazione
del fondo (nuovo
CCRL)

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni): NO
PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
L’Ente per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016-2017-2018 non è stato oggetto di deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai
controlli di cui ai commi 166-168 dell’art.1 della Legge 266/2005
- Attività giurisdizionale: Nel periodo del mandato l’Ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell’Organo di revisione: L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
3. Azioni intraprese per contenere la spesa:
Nell’anno 2014 l’Amministrazione comunale ha proceduto all’estinzione anticipata di n. 1 mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma per una restituzione di capitale complessiva di € 123.160,59
– Roma – pos. 4449958/02.
Ai fini del contenimento della spesa, l’Amministrazione ha regolarmente adottato il Piano di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali previsto dall’art. 2, comma 594 e ss, della L. n.
244/2007, anche inserito nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente. In particolare, tra la
azioni avviate al fine di contenere la spesa dell’Ente è stato incentivato l’utilizzo della posta
elettronica, della PEC e della firma digitale nelle comunicazioni verso l’esterno.
Il funzionamento dell’impianto a biomasse (realizzato nel 2013 per la produzione di calore a servizio
della sede municipale e della scuola primaria), degli impianti fotovoltaici su edifici di proprietà
comunale (che consentono produzione di energia elettrica), nonché delle nuove linee di
29
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illuminazione pubblica per risparmio energetico hanno consentito di conseguire, durante gli esercizi
di mandato, un congruo risparmio delle utenze attualmente in essere.
PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI:
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di operatività
delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche.
Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione della
quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di
entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo
4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi
di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.
A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni
possedute avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2017, ha dato atto che non si
rende necessario, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., procedere all’alienazione o
all’adozione di misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2, delle seguenti partecipazioni
detenute dall’Amministrazione in quanto le stesse non sono riconducibili alle categorie di cui all’art. 4 del D.
Lgs. 175/2016, soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e non ricadono in alcuna delle ipotesi di
cui all’art. 20, comma 2, del medesimo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica:
-

NET S.p.A., Gestione integrata dei rifiuti: quota di partecipazione dello 0,371% (al 23.09.2016);

-

CAFC S.p.A., Gestore unico servizio idrico integrato (S.I.I.) nell’A.T.O. Friuli Centrale: quota di
partecipazione dell’1,3287% (al 23.09.2016);

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2018 ha cristallizzato
l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene partecipazioni dirette e/o
indirette, come di seguito riportato:
Partecipazioni dirette:
- NET S.p.A., quota di partecipazione: 0,3450%.
- CAFC S.p.a., quota di partecipazione: 1,28886%.

Partecipazioni indirette detenute attraverso NET SpA:
- ECO SINERGI scarl. Quota di partecipazione detenuta dalla tramite: 0,34%;
- EXE S.p.A. – in liquidazione. Quota di partecipazione detenuta dalla tramite: 24.42%.
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Partecipazioni indirette detenute attraverso CAFC SpA:
- FRIULAB s.r.l.. Quota di partecipazione detenuta dalla tramite: 81,40%.
La ricognizione effettuata non prevede interventi di razionalizzazione e/o alienazione ad eccezione della
partecipata indiretta EXE Spa in liquidazione - tramite NET Spa - la cui procedura liquidatoria iniziata nel
2017 si potrà esaurire nel 2019 quando la Regione FVG avrà acquisito le quote dalla Provincia di Udine
(socio maggioritario) a sua volta in liquidazione.
1.1. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI
PARTECIPATI FATTURATO - primo anno del mandato 2014
Denominazione Forma
Fatturato
Percentuale di Patrimonio
Risultato di
giuridica
registrato o
partecipazione netto
esercizio
valore
positivo o
produzione
negativo
CAFC S.p.A.
S.p.A.
29.900.778,00
1,349
67.973.429,00
5.264.509,00
NET S.p.A.

S.p.A.

31.485.627,00

0,371

20.401.252,00

1.455.729,00

CONSORZIO
per l’assistenza
- CAMPP

Consorzio

6.748.827,00

0,73

6.656.667,00

161.674,64

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI
PARTECIPATI FATTURATO - ultimo anno del mandato anno 2018 (bilancio di esercizio 2017)
Denominazione Forma
Fatturato
Percentuale di Patrimonio
Risultato di
giuridica
registrato o
partecipazione netto
esercizio
valore
positivo o
produzione
negativo
CAFC S.p.A.
S.p.A.
66.083.626,00
1,2886
96.522.171,00
10.487.087,00
NET S.p.A.

S.p.A.

31.485.627,00

0,3450

19.514.971,00

319.864,00

CONSORZIO
per l’assistenza
- CAMPP

Consorzio

7.896.030,58

,00

7.207.198,00

318.312,00

1.2 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
Nessuna azione di razionalizzazione era stata prevista nel Piano di Piano di razionalizzazione previsto
con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) di cui al decreto sindacale n. 2/2015 (deliberazione C.C. n.
8/2015e relazione approvazione con deliberazione G.C. n. 31/2016).
In occasione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 44/2017 si dava atto che non si rendeva necessario, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.
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175/2016 e s.m.i., procedere all’alienazione o all’adozione di misure di razionalizzazione di cui all’art. 20,
commi 1 e 2, delle partecipazioni detenute dall’Amministrazione.
La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2018 non ha previsto
interventi di razionalizzazione e/o alienazione ad eccezione della partecipata indiretta EXE SpA in
liquidazione - tramite NET Spa - la cui procedura liquidatoria iniziata nel 2017 si potrà esaurire nel 2019
quando la Regione FVG avrà acquisito le quote dalla Provincia di Udine (socio maggioritario) a sua volta in
liquidazione.
**************
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Campolongo Tapogliano (UD) da trasmettere alla Sezione
Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.
Lgs. 149/2011 e s.m.i.
Campolongo Tapogliano, prot. (P) n. 1215 del 26.03.2019

IL SINDACO
f.to dott.ssa Cristina Masutto
(originale depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria)
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge. n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati
documenti.
Campolongo Tapogliano, prot. (A) n° 1355 del lì 02.04.2019

L’organo di revisione
economico finanziario
f.to dott. Emilio Mulotti
(originale depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria)
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