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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione
ANNO 2018
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31 dicembre 2018
di cui:

n° 4114
n° 3996
n° 1973
n° 2023

maschi
femmine

Numero famiglie anagrafiche

n° 1680

Popolazione residente al 01/01/2018
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31/12/2018

n°4045
n° 21
n° 46
n° - 25
n° 89
n°113
n° - 24
n°3996

di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n° 182
n° 257
n° 572
n° 1950
n° 1035

ANNO 2019
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31/12/2019
di cui:

n° 4114
n° 3972
n° 1964
n° 2008

maschi
femmine

Numero famiglie anagrafiche
Popolazione residente al 01/01/2019
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31/12/2019
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n° 1677
n° 3996
n° 21
n° 53
n° - 32
n° 121
n° 113
n°
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n° 3972

n° 183
n° 253
n° 563
n° 1944
n° 1029

4

Popolazione per frazioni al 31/12/2019
Frazioni
Talmassons
Flambro
Flumignano
S.Andrat
TOTALE

Maschi
909
426
485
144
1964

Femmine
938
438
483
149
2008

Totale
1847
864
968
293
3972

Risultanze del Territorio

Territorio
SUPERFICIE Kmq. 43
DENSITA’ 94,627 ABITANTI PER Kmq (nel 2018)
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° =
* Fiumi e Torrenti n°=
STRADE
* extraurbane km. =
* urbane km. =
* locali km. 48
* itinerari ciclopedonali km. 25
* Autostrade km. =

Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato
Piano regolatore – PRGC - approvato
Piano edilizia economica popolare – PEEP
Piano Insediamenti Produttivi – PIP
Industriali
Artigianali
Altri strumenti urbanistici :
Piano Settore grande dettaglio

SI
SI
NO

Delibera C.C. n.37 del 25/09/2014
Delibera C.C. n.18 del 29/04/2010
=

SI
SI

Delibera C.C. n.26 del 26/05/2000
Delibera C.C. n.26 del 26/05/2000

SI

Delibera C.C. n.27 del 20/08/2007

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido con posti
Scuole dell’infanzia con posti
Scuole primarie con posti
Scuole secondarie con posti
Strutture residenziali per anziani
Farmacie Comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione
Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione

n. 28
n. 125
n. 145
n. 100
n. =
n. =
n. 4
Km 36
Kmq 74
n. 1050
Km. 36
n. 1
n. 1
n. 6
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
SERZVIZIO ISTRUZIONE (COMPRESO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN APPALTO)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IN APPALTO)
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’ (IN APPALTO)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IN APPALTO)
SERVIZI CIMITERIALI (IN APPALTO)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (IN APPALTO)

Servizi gestiti in forma associata
Servizio
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (con Comune di Mortegliano e Castions di Strada
SERVIZIO GESTIONE SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA (con Comune di Mortegliano)
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (con Comune di Mortegliano)
GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (capo Convenzione Comune di Codroipo)
GESTIONE DEL TURISMO (capo Convenzione Comune di Codroipo)
PROGETTO INTEGRATO CULTURA (capo Convenzione Comune di Codroipo)
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI (capo Convenzione Comune di Codroipo)
GESTIONE SERVIZIO INFORMATICA (Comune di Codroipo capo convenzione)
STELLA BOSCHI LAGUNA (Comune di Muzzana capo associazione di scopo per utilizzo finanziamenti UE)
STELLA BOSCHI LAGUNA (Comune di Rivignano Teor – capo convenzione)

Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA ALL’ASP DANIELE MORO DI CODROIPO
SERVIZI SOCIO SANITARI PER L’HANDICAP IN DELEGA ALL’A.S.S. n.3 Alto Friuli –Collinare- Medio Friuli
SERVIZIO GESTIONE RETI GAS METANO (AcegasApsAmga S.p.A. – gruppo Hera S.p.A.)

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società partecipate

Denominazione
NET S.p.A.
CAFC S.p.A.

% di
partecipazione
al 31/12/2019
1,2666%
1,102093%

Capitale sociale al
31/12/2018

Note

€ 9.776.200,00
€ 41.878.905,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
=
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3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2019

€ 258.479,75

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2018

€ 424.313,30

Fondo cassa al 31/12/2017

€ 462.173,24

Fondo cassa al 31/12/2016

€ 986.008,52

Fondo cassa al 31/12/2015

€ 791.842,17

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2019
2018
2017
2016

gg di utilizzo
n.
n.
n.
n.

Costo interessi passivi
€=
€=
€=
€=

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento
Interessi passivi
Entrate accertate tit.1-2-3- (b)
impegnati(a)
2018
€ 79.047,10
€ 3.102.664,71
2017
€ 87.577,71
€ 3.148.580,56
2016
€ 96.007,13
€ 3.396.889,35
2015
€ 104.160,70
€ 3.825.112,75

Incidenza
(a/b)%
2,55%
2,80%
2,90%
2,80%

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento

2019
2018
2017
2016

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
€ 2.701,10
€ 1.200,00
=
€ 5.738,48
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4 – Gestione delle risorse umane

Personale
Personale in servizio al 31/12/2019
Categoria

numero
2
1
2

Cat.D4
Cat.D3
Cat.D2
Cat.D1

tempo indeterminato
X
X
X

Altre tipologie

Art. 110 1’ CO. T.U.
267/2000 a TEMP
DETERMINATO

Cat.C4
Cat.C1
Cat.B7
Cat.B4
Cat.B1
PLA 4
PLA 1
TOTALE

6
1
1
1
1
2
1
18

X
X
X
X
X
X
X
X

2

X

I posti scoperti al 31.12.2019:
Cat.C1

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento

Dipendenti

Spesa di
personale (*)

2017
2016
2015
2014

19
20
20
22

691.958,99
685.982,87
766.025,42
803.992,53

Spesa corrente
(Impegnato
titolo I) (*)
2.753.372,35
3.052.191,51
3.728.848,54
3.137.587,87

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente (*)
25,13%
22,47%
20,54%
25,62%

(*) il valore è riferito al dato indicato negli “Indici di deficit strutturale” di ciascun anno;
dal 2018 “gli indici di deficit strutturale” non riportano in maniera esclusiva tale indicazione
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5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
La L.R. 7 novembre 2019 nr. 19 “Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti
territoriali del Friuli Venezia Giulia di cui all’accordo tra lo Stato e la Regione i materia di finanza pubblica del 25
febbraio 2019 – Modifiche alla L.R. 18/2015” stabilisce che, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, spetta alla Regione definire, con legge di Stabilità, il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti
locali, adottando idonee misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa;
L’art. 9 co. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2020 – 2022”
prevede un percorso di revisione degli obiettivi di finanza pubblica rimodulando gli obblighi posti a carico degli enti
locali della regione 1) in termini di concorso finanziario 2) in termini di sostenibilità della spesa del personale c) del
debito oltre d) vincolo costituzionalmente previsto relativo agli equilibri di bilancio;
In attesa di tale revisione le norme ed i vincoli attualmente applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia
sono:
a) “Riduzione debito residuo” ovvero riduzione dello 0,5% il proprio debito residuo rispetto allo stock
di debito dell’esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio;
b) “Contenimento spesa del personale” ovvero contenimento della spesa del personale entro la
media della spesa di personale annua del triennio 2011-2013;
La Legge 30.12.2018, nr 145 ai commi da 819 a 827 dell’art. 1 sancisce i nuovi principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art.li 117 3’ co. e 119 2’ co. della Costituzione disciplinando il
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di Bilancio), direttamente applicabili agli enti
locali del Friuli Venezia Giulia in forza del rinvio operato dall’art. 20 co. 1 della L.R. 18/2015 quindi:
 l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del Fondo Pluriennale Vincolato che possono essere
utilizzati in modo pieno in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n.
101/2018;
 e dal 2019 cessano di avere applicazione le disposizioni che riguardano la presentazione di
documenti collegati al saldo di finanza pubblica e gli adempimenti ad esso connessi (prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggi e certificazioni, sanzioni per il mancato rispetto del
saldo e per overshooting, premialità, penalità);
Pertanto il nuovo vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dal
D.LGS. 118/2011 e dal D.LGS. 267/2000, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo tra le entrate e le spese finali di
competenza previsto non negativo.
Tuttavia Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di
finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto
costituisce condizione necessaria per l’accensione di nuovo indebitamento.
Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l’unico limite da seguire non è solo quanto previsto
dall’art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese
finali ante Legge di bilancio 2019.
Lo “spazio” per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a
preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato ., in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi
generali:

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Normativa:
A decorrere dall’anno 2020 , l’imposta unica comunale – IUC , di cui all’art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.
147 è stata abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti – TARI.
La TASI viene abrogata con la IUC mentre l’imposta municipale propria – IMU è stata ridisciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019.
L’Occupazione suolo pubblico COSAP e l’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni – ICP e DPA a partire dal
2021 secondo le disposizioni dell’art. 1 commi dal 816 al 847 della L. 160/2019 verranno accorpate in un unico
canone patrimoniale e un canone per le occupazioni nei mercati.
Aliquote e Regolamenti:
Per l’IMU il comma 779 della L. 160/2019 prevede che per l’anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il
regolamento d’imposta IMU possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento
all’intero anno 2020.
Per la TARI con una modifica al D.L. 124 del 26.10.2019 art. 57 bis per l’anno 2020 il termine di approvazione dei
regolamenti e delle tariffe relativa alla TARI risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione di bilancio
prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020.

Le politiche tributarie per il prossimo triennio saranno successivamente determinate entro le scadenze sopra
previste.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per quanto riguarda i reperimenti di risorse straordinarie per gli investimenti in opere pubbliche precisiamo che
sono stati previsti e già accertati nell’anno 2020:

Parte dei € 50.000,00 concessi dallo Stato per progetti relativi agli investimenti nel campo
€ 25.000,0

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile ai sensi della L. 160/2019 art. 1 co.
29 – 37 oltre € 50.000,00 nel 2021 e 2022
Contributo regionale concesso per attività di progettazione e realizzazione degli interventi

€ 50.000,00

disuperqamento ed abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.R. 10/2018 art. 8
e L.R.20/2018 art. 5 co. 16-17
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€ 279.400,00
€ 30.000,00
€ 42.622,00

€ 200.000,00
€ 500.000,00
€ 7.332,00

€ 200.000,00

80.000,00

€ 30.000,00

€ 350.000,00

Contributo concesso PSR 2014 – 2020 MISURA 16.7.1 per Progetto: “SBL un territorio
naturale e rurale un identità come risorsa”
Contributo concesso interreg V Italia Austria per progetto Skyscape ITAT 2047
Trasferimenti regionali concessi dall’anno 2020 e destinati ad investimenti ai sensi dell’articolo
9, commi 20-21-22-24-25, legge regionale 24/2019 oltre a pari importo previsti nel 2021 e 2022
Contributo regionale concesso per interventi vari di completamento del compendio del Mulino
Braida
Contributi regionali concessi per i lavori di apliamento della palestra comunale
Contributo regionale concesso per installazione sistemi di videosorveglianza nei servizi
educativi per l’infanzia ai sensi della L.R. 13/2019 art. 10 co. da 36 a 40
Contributo regionale concesso per la realizzazione impianto di videosorveglianza e sistemi di
controllo della velocita e del traffico oltre € 40.000,00 nel 2021
Contributo regionale pluriennale concesso ai sensi della L.R. 13/2014 art. 29 e devoluto per
investimenti e pari importo nel 2021 e 2022
Contributo regionale concesso per competenze professionli incarico variante al PRGC per la
conformazione al Piano Paesaggistico regionale
Contributo regionale realizzazione piste ciclabili messa in sicurezza “Casa scuola e lavoro”
Talmassons – Flumignano nell’anno 2021

Verranno richiesti contributi per:
€ 30.000,00
€ 600.000,00
€ 300.000,00

Contributo regionale una tantum bonifica ambientale area ex discarica inerti
Contributo regionale conto capitale per lavori di consolidamento statico edificio adibito a ex
scuola elementare
Sistemazione e riqualificazione piazza centrale di Flambro
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Si fa rinvio alla NOTA INTEGRATIVA – Sezione rispetto dei vincoli di pareggio - per quanto riguarda il
rispetto della riduzione dello stock di debito dello 0,5% rispetto al debito al 31.12 dell’anno precedente ai fini Patto:

2018
DEBITO AL 31.12. anno
precedente
DEBITO AL 31.12. AI FINI DEL
PAREGGIO
VARIAZIONE DEBITO

2019

2020

2021

2022

1.385.858

1.174.812

1.012.479

1.001.385

994.958

1.174.812

1.012.479

1.001.385

994.958

911.853

-15,23%

-13,82%
-1,10%

-0,64%

-8,35%

Si fa rinvio alla Sezione MISSIONE 50 – DEBITO per la verifica della sostenibilità dei seguenti mutui
flessibili

Opera
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DELL’EX
SEDE
MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA E SALE CIVICHE
– 3’ LOTTO
REALIZZAZIONE
PERCORSO
CICLO
PEDONALE
TALMASSONS – FLUMIGNANO
Totale

2020

2021

2022

150.000,00

90.346,93

0,00

50.000,00

70.000,00

150.000,00

140.346,93

70.000,00
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Caratteristica del Prestito Flessibile CDP è quella di consentire all’Ente una contabilizzazione dell’impegno
limitatamente alle sole somme erogate e non all’intero ammontare concesso da CDP.
Le ulteriori caratteristiche del Prestito Flessibile sono:
periodo di utilizzo e preammortamento fino a 6 anni, durata complessiva fino a 30 anni, possibilità di passaggio da
regime a tasso variabile a regime a tasso fisso, facoltà di estinzione anticipata o di riduzione senza indennizzo (nel
caso rispettivamente di mancata realizzazione dell’opera o di accertamento di risorse finanziarie alternative di
natura esclusivamente non debitoria), possibilità di finanziare con il medesimo prestito più interventi riconducibili a
piani di investimento tra loro funzionalmente integrati, modalità di registrazione contabile che, anche sulla base
delle note interpretative rilasciate dai competenti organi istituzionali, consente di ripartire l’accertamento delle
entrate e l’impegno della relativa spesa su base pluriennale e sino al termine massimo di scadenza del periodo di
utilizzo.
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
L'obiettivo rimane il contenimento delle spese fisse.

Per quanto riguarda il Personale si fa riferimento alla deliberazione di approvazione del Fabbisogno del personale
2020-2022 con la programmazione, entro gli stretti limiti di spesa previsti per il costo del personale e per gli spazi
assunzionali, dell’assunzione dal mese di luglio c.a. di: 1 istruttore contabile in sostituzione di personale cessato
per mobilità verso la Regione dal 02.09.2020 ed un istruttore amministrativo nell'Area Affari Generali.
Ora la pianta organica è di 20 di cui 18 occupati.
In esito alla conclusione dell’Accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019 in materia di finanza pubblica, a
partire dall’anno 2020 i Comuni della Regione sono chiamati a concorrere agli obiettivi regionali di finanza
pubblica concordati con lo Stato. Tale concorso è stato quantificato per ciascun Comune secondo gli importi fissati
dall’art. 9 della L.R. 24/2019 ed il recupero di tale concorso finanziario è effettuato direttamente dalla Regione sul
Fondo Unico Comunale o, in caso di incapienza, mediante versamento diretto a favore della Regione. Tale
concorso è stato in parte previsto nello schema di bilancio e verrà via via integrato nel corso dell’esercizio
finanziario.

L’accordo non ha disciplinato le regolazioni conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale nr. 188/2016
circa la corretta quantificazione da parte dello Stato degli extra gettiti IMU trasferiti dal 2012 al 2018, per le quali
rimane ancora aperta la partita contabile.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
La programmazione triennale 2020-2022 del fabbisogno di personale è stata approvata con atto della Giunta
Comunale n.40 del 03.03.2020, corredata dal parere del Revisore dei Conti acquisito al nostro protocollo n.1602
del 03.03.2020.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 dispone:
•

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

•

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

al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Inoltre l’art. 6 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevede che:
al comma 1, “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e
parte integrante dello stesso”;
al comma 13 “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il
soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”;

Richiamato inoltre l’art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui “al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali
di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
Ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.
14 si adotta lo schema del programma biennale di beni e servizi relativo agli anni 2020/2021 secondo il contenuto
delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 con l’utilizzo del portale regionale e-appaltiFVG
di seguito sintetizzate:
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Le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, sono previste nel Bilancio di previsione
2020/2022; Il programma potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 è stato adottato con atto della Giunta Comunale n.43 del 03.03.2020.
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MISSIONE
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Fondi e accantonamenti

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
Per la determinazione del FCDE complessivo in previsione 2020-2022, è stato scelto un metodo di calcolo A)
“MEDIA DEI RAPPORTI ANNUI” per tutte le tipologie di entrata, considerando la percentuale di non esigibilità
risultante in particolare negli ultimi TRE anni del quinquennio scelto (2016 – 2017 e 2018 armonizzati) dove
vengono considerate le riscossioni in conto competenza che in conto residui nell’anno successivo (come sopra
indicato) dando una rappresentazione più realistica e veritiera delle riscossioni effettivamente realizzate.
Come prescritto dal principio contabile (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), in occasione della
predisposizione del bilancio di previsione è necessario determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità che, in
contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità,
previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese sicuramente esigibili nel corso del
medesimo esercizio.
Il Comune di Talmassons ha provveduto ad accantonare nell’anno 2020 una quota minima corrispondente
al 95%, del 100% nell’anno 2021 e 202, nelle more della verifica della propria situazione rispetto all’art. 1 c. 79
della Legge 27.12.2019, n. 160:

Previsione 2020
€

73.167,10

Previsione 2021
€

77.018,00

Previsione 2022
€

77.018,00

FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,3 per cento e massimo 2
per cento delle spese correnti iscritte in bilancio – art. 166 co. 1 del TUEL). Per l’anno 2020 - 2022 è stato
stanziato, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 166, comma 2-quater, un fondo di riserva pari ad:

Previsione 2020
€

17.917,90

Previsione 2021
€

19.526,00

Previsione 2022
€

19.526,00

Per l’anno 2020, in termini di cassa, è stato stanziato l’importo di € 11.285,00 .-, in relazione alle disposizioni
contenute nell’art.166, comma 2 quater del D.Lgs. 267/2000. Il Fondo di Riserva di cassa rientra nella percentuale
prevista dalla Legge (minimo 0,2 per cento delle spese finali di cassa).

FONDO RISCHI
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è
necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella
quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
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Tale fondo è stato costituito in via prudenziale per il triennio 2020 – 2022 per un importo annuo di € 2.000,00 non
essendo state segnalate, allo stato attuale, situazioni di soccombenza.
FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le
Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito
fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione.
Al momento questo fondo non è stato costituito non essendo emersa la necessità.

FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di fine
mandato del Sindaco” per un importo di € 1.691,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che,
determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. (Fondo per indennità di fine
mandato del Sindaco - capitolo 2175)
A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti
nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, confluiranno
nella quota accantonata dell’avanzo, come segue:
ACCANTONAMENTI PER INDENNITA’ DI FINE MANDATO
ANNUALITA’ 2018 confluito in avanzo accantonato
ANNUALITA’ 2019 a consuntivo
ANNUALITA’ 2020 prevista

MISSIONE
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1.140,00
1.691,00
1.691,00

Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
ANNO
Residuo debito (+)
Mutui che entrranno in ammortamento

2020

2021

1.970.002,51
-

2022

1.949.935,10
-

1.943.507,95
-

Nuovi prestiti (+)

150.000,00

140.346,93

70.000,00

Quote capitale

170.067,41

146.774,08

153.104,61

71.014,23

64.087,78

58.018,93

1.949.935,10

1.943.507,95

1.860.403,34

Quote interessi (*)
Consistenza al 31/12
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E’ stata prevista l’assunzione di indebitamento in forma flessibile per le seguenti opere:
Opera
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX SEDE
MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA E SALE
CIVICHE – 3’ LOTTO
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE
TALMASSONS – FLUMIGNANO
Totale

240.346,93

Venticinquennale in
ammortamento dal 2023

120.000,00

Quindicennale in
ammortamento dal 2023

360.346,93

(*) Le quote degli interessi non comprendono gli oneri di preammortamento previsti nel 2020 pari ad € 3.500,00 per
il mutuo flessibile del 3°lotto dei lavori di ristr utturazione dell’ex sede municipale per realizzazione della biblioteca e
sale civiche;
MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Con delibera della Giunta comunale n.21 del 18.02.2020 è stata:
quantificata l’anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. e dell'art 1, comma 555, della Legge 27.12.2019, nr. 160 Legge di Bilancio 2020, che dispone quanto segue:
“Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.lgs. 09.10.2002, nr. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’art. 222 del T.U.E.L. 267/2000,
è elevato da tre a cinque dodicesimo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” conformemente al seguente
prospetto

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2018
Titolo I – Entrate Tributarie

€1.275.657,97

Titolo II – Entrate da Trasferimenti Correnti

€1.377.754,80

Titolo III – Entrate Extra-Tributarie

€449.251,94

Totale Generale

€3.102.664,71

Limite massimo anticipazione tesoreria anno 2020 (5/12) (*)

€1.292.776,96

Con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 18.02.2020 è stato:
autorizzato, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 95 del D.Lgs. n. 267 del 2000 l’utilizzo, in termini di cassa, delle
entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., per il finanziamento delle spese
correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.,
come indicata al precedente punto precedente;
Nel passato il Comune di Talmassons non ha avuto necessità di attivare l’anticipazione di fondi da parte della
Tesoreria comunale.- L’autorizzazione richiesta per l’anno 2020 è propedeutica all’utilizzo, in termini di cassa, dei
fondi riscossi e che hanno vincolo di destinazione.
La posta iscritta in Bilancio, sia in entrata che in spesa, è pari ad € 300.000,00, ben al di sotto del limite massimo
attivabile secondo norme contabili.-

MISSIONE
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Servizi per conto terzi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale.
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E
RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
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Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a:

a) per le riscossioni: ad ottimizzare le procedure di recupero dei crediti dell’Ente;
b) per i pagamenti: ad adottare misure per il rispetto dei termini di pagamento entro i limiti stabiliti dalla
normativa vigente, anche al fine di accedere ai benefici concessi agli enti che rispettano tali limiti (ad es. %
accantonamento al F.C.D.E.);
Si sottolinea come la L.R. 18/2015 all’articolo 17 e s.m.i, dispone che le erogazioni dei trasferimenti regionali
spettanti ai Comuni (cd. Fondo unico comunale) vengano effettuate in relazione alle effettive necessità di cassa, su
richiesta degli Enti Locali con una calendarizzazione trimestrale ben definita. Le risorse non anticipate sulla base
delle richieste degli enti sono comunque erogate entro il 15 ottobre 2020.
Questo, unitamente al trasferimento a favore dello Stato per la compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica
(cd ex extra gettito IMU) condiziona non poco le disponibilità di cassa dell’Ente, necessarie per sostenere i
pagamenti degli investimenti finanziati da avanzo di amministrazione.
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI
Ai fini del Piano di valorizzazione dei beni ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 06/08/2008,
n.133, si da atto che non ci sono beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione
immediata.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Il comma 831 dell’art.1 della Legge n.145/2018 “Legge di Stabilità 2019” abolisce l’obbligo di redazione del bilancio
consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pertanto non vi è più l’obbligo di determinare il
G.A.P. cui fa parte il Comune di Talmassons.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2019 - 2021 (art. 3, c. 55, L. 24
dicembre 2007, n. 244).
E’ soppresso l’obbligo che imponeva, quale condizione per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, studio,
ricerca o consulenza a soggetti esterni all’ente l’approvazione preventiva da parte del Consiglio Comunale di un
programma nell’ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti;

La nuova disposizione presuppone che essi trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione
degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio, primo fra tutti il D.U.P.

Nel bilancio di previsione sono previsti specifici capitoli per il conferimento di incarico di studio e consulenza e ad
essi si fa riferimento quale limite massimo di spesa annua.

Dall’anno 2020, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. b) del D.L. 26.10.2019, nr. 124 cessa di applicarsi la disposizione che
imponeva il contenimento della spesa annuale per studi incarichi di consulenza al 20% di quella sostenuta
nell’anno 2019.-

Criteri e modalità sono già fissati dal Tit. VII del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale nr. 160 del 22.09.2011 e s.m.i. nelle disponibilità di risorse e per area di attività indicate nel
prospetto triennale 2020 – 2022 in calce rinviando attuazione e tipologia di incarico al Piano di Assegnazione degli
obiettivi e ai singoli provvedimenti di gestione;

Si richiama infine il rispetto dell’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che hanno
introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di
collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come
risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012;
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cap. art.

codice

comp2020 comp2021 comp2022

1864

denominazione
SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI INCARICHI DI PATROCINIO
0 LEGALE
0 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI (competenze professionali)
0 PRESTAZIONI PROFESS.LI PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI PERIZIE
SPESE ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D.
0 LGS. 81/2008 (competenze professionali incarichi annuali e pluriennali)
2 PROMOZIONE ATTIVITA' LIBRARIA
ATTIVITA' DEL CENTRO VISITE DELLE RISORGIVE PRESSO IL MULINO
0 BRAIDA (oltre cap. 1575)
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO FLORO-VEGETAZIONALE E FAUNISTICO E
REDAZIONE PIANO-PROGETTO DI GESTIONE DEI BIOTOPI DELLE
0 RISORGIVE DELLA BASSA FRIULANA (vedi anche cap. 1571)
INTERVENTI ED INIZIATIVE COMUNALI NEL SETTORE SOCIALE DELLA
0 PREVENZIONE E DELLA RIABILITAZIONE

12.02-1.03.02.11.999

1.500,00

3024

COMPETENZE PROFESSIONALI REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO
01.06-2.05.99.99.999
0 REGOLATORE COMUNALE

40.000,00

1058
1059
1086
1158
1480
1571

1575

01.11-1.03.02.11.006
01.02-1.03.02.11.999
01.06-1.03.02.11.999

3.500,00
2.500,00
5.000,00

3.500,00
1.500,00
9.000,00

3.500,00
1.500,00
3.500,00

01.10-1.03.02.11.999
05.02-1.03.02.11.999

7.500,00
500,00

7.500,00
500,00

7.500,00
500,00

09.02-1.03.02.11.999

31.001,20

-

-

09.05-1.03.02.11.999

15.000,00

-

-

3.500,00
-

3.500,00
-
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