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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 3

1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n°
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art.110 D.L.vo 77/95) n°
di cui: maschi n°

femmine n°
nuclei familiari n°
comunità/convivenze n°

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011
(penultimo anno precedente) n°

1.1.4 - Nati nell'anno n°
1.1.5 - Deceduti nell'anno n°

saldo naturale n°
1.1.6 - Immigrati nell'anno n°
1.1.7 - Emigrati nell'anno n°

saldo migratorio n°
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011

(penultimo anno precedente) n°
di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n°
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n°
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n°
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n°
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno

2007
2008
2009
2010
2011

Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno
2007
2008
2009
2010
2011

Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n°
entro il n°

2.195

1.965
987
978
888

0

1.964
15
23

-8
59
50

9

1.965

95
97

243
955
575

0,75%
0,85%
0,75%
0,65%
0,76%

1,65%
0,80%
0,85%
1,86%
1,17%

0
31/12/2011 0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Dall'esame dei dati relativi all'istruzione della popolazione (Censimento 2001), risaltano i bassi livelli di istruzione della 
popolazione di Marano Lagunare, con il 18,8 di alfabeti privi di titolo di studio, il 17,8% di diplomati e solo il 2% di laureati. 
Non sono ancora disponibili i dati dell'ultimo Censimento 2011.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Il confronti fra i censimenti dell'industria 1991 e 2001 conferma per Marano Lagunare tendenze più generali dell'economia 
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italiana, con la crescita del terziario. La caratteristica più saliente dell'economia maranese è certamente il peso del settore 
primario, con la predominanza della pesca. Al primario appartiene il 35,7% degli addetti con un fatturato di 27,9 milioni di 
euro. Di contro, le imprese operanti nei settori secondario e terziario sono un totale di 312, con 892 addetti ed un fatturato di 
50,10 milioni di euro. Non sono ancora disponibili i dati dell'ultimo Censimento 2011.
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1.2 - TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° *  Fiumi e Torrenti n°
1.2.3 - STRADE

* Statali Km *  Provinciali Km *  Comunali Km

* Vicinali Km *  Autostrade Km
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industrali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.

P.I.P.

90,27

0 0

0,00 1,00 12,00

0,00 0,00

Si No
Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/1998Si No

Si No

Si No

Si No
Si No

Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/1997Si No

0

0

0

0

Si No
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo
fuori ruolo

n°
n°

A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0
A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0
A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0
A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0
A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0
B1 Categoria B - Posizione economica B1 1 1
B2 Categoria B - Posizione economica B2 1 1
B3 Categoria B - Posizione economica B3 0 0
B4 Categoria B - Posizione economica B4 0 0
B5 Categoria B - Posizione economica B5 1 1
B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0
B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 0
C1 Categoria C - Posizione economica C1 5 4
C2 Categoria C - Posizione economica C2 1 1
C3 Categoria C - Posizione economica C3 1 1
C4 Categoria C - Posizione economica C4 2 2
C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 0
D1 Categoria D - Posizione economica D1 1 1
D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0
D3 Categoria D - Posizione economica D3 0 0
D4 Categoria D - Posizione economica D4 2 2
D5 Categoria D - Posizione economica D5 0 0
D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 0

Dirigenti 0 0

14
0
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1.3.1 - PERSONALE (Segue)

1.3.1.3 
AREA TECNICA

1.3.1.4 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.3.1.5 
AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 
AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio
A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 0 0 0 0 0 0
A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 0 0 0 0 0 0
A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0 0 0 0 0 0 0
A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 Categoria B - Posizione economica B1 1 1 0 0 0 0 0 0
B2 Categoria B - Posizione economica B2 1 1 0 0 0 0 0 0
B3 Categoria B - Posizione economica B3 0 0 0 0 0 0 0 0
B4 Categoria B - Posizione economica B4 0 0 0 0 0 0 0 0
B5 Categoria B - Posizione economica B5 0 0 0 0 0 0 1 1
B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0 0 0 0 0 0 0
B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 Categoria C - Posizione economica C1 1 1 0 0 2 2 0 0
C2 Categoria C - Posizione economica C2 0 0 1 1 0 0 0 0
C3 Categoria C - Posizione economica C3 1 1 0 0 0 0 0 0
C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 0 0 0 0 0 1 1
C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 0 0 0 0 0 0 0
D1 Categoria D - Posizione economica D1 0 0 0 0 0 0 0 0
D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Categoria D - Posizione economica D3 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 Categoria D - Posizione economica D4 1 1 1 1 0 0 0 0
D5 Categoria D - Posizione economica D5 0 0 0 0 0 0 0 0
D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.3.2 - STRUTTURE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.2 - Scuole materne n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.4 - Scuole medie n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° n.° n.° n.°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca
- nera
- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico

integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° n.° n.° n.°

hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.° n.° n.° n.°
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile
- industriale
- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° n.° n.° n.°
1.3.2.17 - Veicoli n.° n.° n.° n.°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer n.° n.° n.° n.°

TIPOLOGIA
ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

0 0 0 0 0
1 70 70 70 70
1 120 120 120 120
1 80 80 80 80

0 0 0 0 0
0 0 0 0

7,00 7,00 7,00 7,00
10,44 10,44 10,44 10,44

2,50 2,50 2,50 2,50
Si No Si No Si No Si No

11,70 11,70 11,70 11,70

Si No Si No Si No Si No
2 2 2 2

228,00 228,00 228,00 228,00
430 430 430 430
0,00 0,00 0,00 0,00

95.775,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Si No Si No Si No Si No
Si No Si No Si No Si No

4 4 4 4
5 5 4 4

Si No Si No Si No Si No
14 14 14 14

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI

n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°

3 3 3 3
0 0 0 0
0 0 0 0
5 4 4 4
0 0 0 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
1) Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica 
 
2) Consorzio Autorità d'Ambito ATO Friuli Centrale 
 
3) Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)
1) Aiello, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano, Chiopris Viscone, Fiumicello, 
Gonars, Latisana, Lignano, Marano Lagunare, Muzzana, Palazzolo, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, 
Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, S.Maria la Longa, S. Vito al Tagliamento, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, 
Torviscosa, Trivignano, Villa Vicentina, Visco 
 
2) Provincia di Udine e tutti i comuni facenti parte della stessa provincia 
 
3) Provincia di Udine, Comune di Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano del Friuli, 
Terzo di Aquileia, Porpetto, Carlino, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Ruda, Bagnaria Arsa, C.C.I.A.A. di 
Udine, Cassa di Risparmio del FVG Spa, Mediocredito del FVG Spa, altre società private (per il 4,81%)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1) CAFC S.p.A. 
2) NET S.p.A. - fusione con CSR S.p.a. in data 01/09/2011 
3) AMGA S.p.A. 
4) Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. 
5) FRIULENERGIE S.r.l. - fusione con CAFC S.p.A. entro il 31/12/2013
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1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
Vengono di seguito indicate le quote di partecipazione in percentuale rispetto al capitale sociale: 
1) 1,962% 
2) 0,743% 
3) 0,002% 
5) 1% 
6) 0,97%

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Concessione per la gestione dei beni e servizi inerenti il mercato ittico all'ingrosso.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
Cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
Partecipazione alla Associazione Intercomunale "Riviera Turistica Friulana" formata dai comuni di Lignano Sabbiadoro, 
Carlino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis 
e Teor. Convenzioni attuative sottoscritte con l'ASTER: 1) Attività produttive e servizi del commercio 2) Servizi informatici e 
statistici  
Altre convenzioni attivate con altri enti: 
1) Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo (Precenicco, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Marano Lagunare) 
2) Servizio bibliotecario intercomprensoriale (Bicinicco, Carlino, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, 
Palazzolo dello Stella, Palmanova, Porpetto, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo
L'accordo è:
-      in corso di definizione
-      già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
-      in corso di definizione
-      già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata
Indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 31 
 
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24
Funzioni o servizi
Concessione specchi acquei per l'allevamento di molluschi bivalvi 
 
Risorse agricole, forestali, naturali, montagna 
Ambiente e lavori pubblici 
Pianificazione territoriale, energia e infrastrutture di trasporto 
Istruzione, cultura, sport e pace
Trasferimenti di mezzi finanziari
L.R. n. 31/2005: canoni di concessione accertati nel 2009: € 16.994,12 dei quali il 50% spetta alla Regione 
 
L.R. n. 24/2006: accertati nell'esercizio 2009: € 7.963,89
Unità di personale trasferito
Per ora nessuna

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Le  funzioni  trasferite  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ai  Comuni,  in  attuazione  delle  leggi  regionali  n. 31/2005 e n.
24/2006, interessa un vasto settore tecnico-amministrativo.

Questo  comune  è  chiaramente  in  difficoltà  in  ordine  all'espletamento  di  tutti  i  compiti che gli sono stati assegnati, data la
scarsità delle risorse umane a disposizione.

Si  ritiene  necessario  che  la  Regione  provveda  al  trasferimento,  oltre  che  degli  eventuali  finanziamenti, anche del proprio
personale.
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

* Tributarie 663.043,11 652.968,50 629.400,00 678.800,00 667.800,00 671.800,00 7,85
* Contributi e trasferimenti correnti 1.501.556,19 1.527.297,75 1.219.540,00 1.168.182,80 1.166.160,00 1.161.160,00 -4,21
* Extratributarie 642.943,23 658.469,24 712.580,00 639.145,00 621.990,00 626.340,00 -10,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.807.542,53 2.838.735,49 2.561.520,00 2.486.127,80 2.455.950,00 2.459.300,00 -2,94
* Proventi oneri di urbanizzazione

destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio

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

* Avanzo di amministrazione applicato
per spese correnti

30.261,28 42.754,24 29.500,00 123.000,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE
PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI(A)

2.837.803,81 2.881.489,73 2.591.020,00 2.609.127,80 2.455.950,00 2.459.300,00 0,70

* Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale

702.626,84 1.232.628,04 6.628.541,00 2.940.069,00 1.585.000,00 185.000,00 -55,65

* Proventi di urbanizzazione destinati
a investimenti

40.500,00 12.365,16 42.000,00 50.000,00 60.000,00 350.000,00 19,05

* Accensione mutui passivi 575.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
* Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Avanzo di amministrazione applicato

per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 57.156,96 42.900,00 163.459,00 31.995,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

1.375.283,80 1.287.893,20 7.284.000,00 3.022.064,00 1.645.000,00 535.000,00 -58,51

* Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

4.213.087,61 4.169.382,93 10.175.020,00 5.931.191,80 4.400.950,00 3.294.300,00 -41,71
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Imposte 482.371,57 477.379,24 431.300,00 484.800,00 481.800,00 481.800,00 12,40
Tasse 178.671,54 175.560,51 183.100,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 -83,62
Tributi speciali ed altre entrate
proprie

2.000,00 28,75 15.000,00 164.000,00 166.000,00 170.000,00 993,33

TOTALE 663.043,11 652.968,50 629.400,00 678.800,00 667.800,00 671.800,00 7,85
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2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI

Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio bilancio
previsione annuale

ICI I^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICI II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabbr.prod.vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 
 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce 
risulta in continua evoluzione. Per il nostro ente le principali voci sono le seguenti: 
- l'imposta municipale propria (ex ICI); 
- l'imposta comunale sulla pubblicità. 
 
L'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica è stata abolita nell'anno 2012. La Regione Friuli Venezia Giulia garantirà comunque un trasferimento compensativo a copertura 
della minore entrata. 
 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. 
Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema 
tariffario. Basta a riguardo pensare all'evoluzione della tassa dei rifiuti urbani che, dopo un lungo percorso normativo, dal 2013 si trasformerà nel "Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi".  
 
La categoria 03 "Tributi speciali" è costituito interamente dal "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi". Questo nuovo tributo è formato da due componenti: la prima andrà a coprire 
interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti mentre la seconda coprirà il costo dei servizi indivisibili e verrà versata direttamente allo Stato. 
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IMU - Imposta Municipale Propria  
 
L'Imposta Municipale Propria è stata istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.  
Il gettito previsto per l'anno 2013 e per i due successivi,  è stato stimato sulla base del gettito incassato nel corso del 2012, primo anno di applicazione, conn un lieve aumento delle 
aliquote ed appare congruo. 
In particolare il gettito, determinato con le aliquote, detrazioni e riduzioni, nonché sulla base del regolamento del tributo, approvato con atto Cons. n. 38 del 28/09/2012, è stato previsto in 
€ 469.300,00. 
L'attendibilità della previsione è stata sottoposta ad ulteriore verifica con riferimento a: 
- nuovi fabbricati accatastati; 
- nuovi valori catastali; 
- nuove norme in materia di detrazione per la prima casa e agevolazioni fiscali; 
- entrate esercizio precedente (2012); 
- nuove aliquote adottate. 
In particolare, il gettito dell'anno 2012, su cui, tra l'altro, si basa la previsione per il 2013, può essere riassunto come segue: 
 
- I Acconto 2012 riscosso                   € 204.096,00 
- II Acconto 2012 riscosso                  €     1.400,00 
- Saldo 2012 riscosso                         €  219.129,00 
- PREVISIONE DEFINITIVA 2012     €  424.625,00 
 
Alla luce di dette informazioni, si può affermare che la previsione per il 2013, pari a € 469.300, sia attendibile in base all'incremento delle aliquote degli altri fabbricati, terreni agricoli, 
aree fabbricabili (8 per mille) e posti barca (8,2 per mille). 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha comunque assicurato a favore dei Comuni, anche per l'anno 2013 ed a fini perequativi, un trasferimento compensativo per il minor gettito IMU 
rispetto all'ICI. 
	 
 
TOSAP  
Sono soggette  alla tassa: 
- le occupazioni sui beni  appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente; 
- le occupazioni di spazi sovrastanti  il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi; 
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico. 
La tassa è dovuta all'ente dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente 
sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. 
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L'ente ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994 successivamente 
modificato ed integrato. Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 
In esso sono previste le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee:  
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno 
l'esistenza di manufatti o impianti;  
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
Per quanto concerne il gettito d'imposta previsto è da rilevare che: 
- nel 2012 si registra un gettito costante rispetto al 2011; 
- nel 2013 si presume che si aggiri intorno a € 30.000,00 e si componga di entrate per occupazioni permanenti ed altre per occupazioni temporanee secondo le seguenti percentuali: 
Occupazioni permanenti  35 %; 
Occupazioni temporanee 65 %. 
Il maggior gettito rispetto al 2012 è dovuto al pagamento di avvisi di accertamento della tassa relativi ad annualità precedenti. 
 
IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari  effettuate nelle varie forme acustiche e visive.  
Il consiglio comunale ha deliberato alla fine dell'anno 2010 di gestire direttamente l'imposta in argomento a decorrere dal 01/01/2011. 
Il gettito per l'anno 2013 è stato stimato in relazione agli accertamenti dell'anno 2012 e tenendo conto delle comunicazioni di cessazione già presentate all'ufficio. 
 
TARES  
Si tratta di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che è stato istituito dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011, a decorrere dal 
01.01.2013 e che ha sostituito la TARSU/TIA. Il nuovo tributo copre i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e quelli relativi ai servizi indivisibili dei comuni.  
Esso sarà corrisposto da chi possegga, occupi o abiti immobili e sia potenzialmente produttore di rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e 
delle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.  
Il tributo è stato determinato con apposito regolamento sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte. Per gli immobili accatastati viene calcolato sulla base dell'80% della superficie, con eventuale modifica d'ufficio da parte dei comuni sulla base dei dati in loro possesso ad 
esclusione, previa dimostrazione dello smaltimento diretto, delle aree che producono rifiuti speciali. La tariffa è determinata per una quota sulla base degli investimenti effettuati e per 
un'altra quota sulla base della copertura. 
Il gettito della risorsa appare lievemente crescente rispetto a quello derivante dalla TARSU applicata negli anni precedenti con una totale copertura delle spese aggirandosi intorno a €. 
164.000,00 Evidenziamo di seguito le principali componenti di costo del servizio: 
	 
- Raccolta rifiuti solidi urbani	                €  21.054,00	 
- Smaltimento RSU		                €  62.754,91		 
- Raccolta differenziata		€  43.771,20 
- Smaltimento raccolta differenziata	€  12.361,03 
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- Impianti di multiraccolta		€    9.248,25 
- Costi di accertamento e riscossione       €  10.058,07		 
- Ammortamenti	                                €    1.341,94 
 
	TOTALE		                € 164.391,00	 
 
Alla tariffa determinata ai sensi dei commi da 8 a 12 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 si applica una maggiorazione di 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 
dei comuni. Il gettito derivante dalla maggiorazione standard sarà versato direttamente allo Stato. 
 
Si evidenzia che la TARES non costituisce leva tributaria propria in quanto l'eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il ciclo dei rifiuti. A tal fine, la 
norma prevede la possibilità di non superare il limite del 100% delle spese relative al servizio (copertura del servizio): ne consegue che solo gli enti con un tasso di copertura del servizio 
inferiore a detto valore possono aumentare le tariffe previste.  
 
Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 164.000,00.  
 
Sulla base della specifica normativa, l'ente approverà l'apposito regolamento, il piano finanziario e le relative tariffe con prossima deliberazione del consiglio comunale. 
 
	  
ADDIZIONALE IRPEF 
L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. 
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. 
Questo Ente non ha mai applicato l'addizionale comunale Irpef. 
 
 
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 
Le leggi finanziarie che si sono succedute hanno confermato  le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'Irpef di cui all'art. 31, comma 8, della 
Legge n. 289/2002. 
Per gli enti della Regione Friuli Venezia Giulia queste norme non sono applicabili.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili
I.M.U. - Imposta Municipale Propria 
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L'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 che ha anticipato l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in forma sperimentale, dall'anno 2012, ha fissato anche le aliquote applicabili a 
ciascuna fattispecie di immobile, lasciando un ristretto margine all'ente in ordine ad un eventuale aumento o riduzione. 
 
Per l'anno 2013 è stato necessario rivedere alcune aliquote dell'imposta a causa della consistente riduzione dei trasferimenti regionali e di alcune entrate proprie. 
 
Riassumendo, le aliquote IMU applicabili per il 2013 saranno le seguenti: 
 
- abitazione principale: 4 per mille con detrazione di € 200,00 ed ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni 
- fabbricati che non siano abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli: 8 per mille 
- fabbricati censiti nella categoria D esclusa la categoria D/9: 7,6 per mille 
- fabbricati censiti nella categoria D/9 (posti barca): 8,2 per mille 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille 
 
Si evidenzia che, in variazione rispetto all'anno 2012, il gettito dell'imposta è così ripartito: 
 
- abitazione principale: comune 
- altri fabbricati censiti nelle categorie A, B e C: comune 
- aree fabbricabili, terreni agricoli: comune 
- fabbricati censiti nella categoria D: stato per la quota base (7,6 per mille) comune per la quota eccedenten (0,60 per mille cat. D/9) 
 
 
    TOSAP  
La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti  fissati dal D.Lgs. n. 507/93, ad essa si rimanda per un approfondimento. 
 
  
    IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93, ad essa si rimanda per un approfondimento. 
 
    TARES 
La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.L. n. 201/12, ad essa si rimanda per un approfondimento.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Il Responsabile del Servizio Tributi è la sig.ra Sonia Domenighini.
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2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli
Nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione, sarà approvato anche il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARES, le tariffe TARES e le 
aliquote IMU per l'anno 2013.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Contributi e trasferimenti correnti
dallo Stato

20.808,87 21.707,32 20.740,00 20.740,00 20.750,00 20.750,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione

1.161.901,37 1.185.509,56 1.054.650,00 961.730,00 943.730,00 943.730,00 -8,81

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate

247.050,40 264.236,86 88.000,00 110.812,80 133.280,00 133.280,00 25,92

Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico

71.795,55 55.844,01 56.150,00 74.900,00 68.400,00 63.400,00 33,39

TOTALE 1.501.556,19 1.527.297,75 1.219.540,00 1.168.182,80 1.166.160,00 1.161.160,00 -4,21

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base 
a criteri  che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di  una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. 
Essi trovano iscrizione nella categoria  01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato". 
 
I trasferimenti ordinari dallo Stato non hanno subito variazioni rispetto allo scorso esercizio, dato che gli stessi riguardano solo i servizi essenziali erogati da Comune.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è 
finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni 
trasferite o delegate. 
I contributi e i trasferimenti della regione sono da  distinguere  in generici e per funzioni delegate. 
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I trasferimenti regionali ordinari per il finanziamento del bilancio per l'anno 2013 sono stati previsti secondo le comunicazioni fornite dalla Regione stessa, con notevole riduzione rispetto 
all'anno precedente. Subiscono ancora, nel triennio, una drastica riduzione i trasferimenti per la parziale copertura dell'ammortamento di alcuni mutui, in relazione alla loro estinzione. 
 
I contributi regionali a specifica destinazione (gestione riserve naturali, promozione turistica, servizi sociali) sono stati inseriti in coerenza con  le richieste di finanziamento avanzate alle 
diverse Direzioni Regionali. 
 
I trasferimenti per le funzioni delegate sono stati riproposti nei stessi termini dell'anno precedente, confidando nella continuità degli stessi.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
I contributi provinciali per le attività culturali, scolastiche e turistiche sono stati inseriti in conformità alle istanze presentate all'Ente provinciale.  
 
Anche i trasferimenti provinciali a sostegno dell'ammortamento di mutui per la realizzazione di opere pubbliche seguono, nel periodo dal 2013 al 2015, un trend in costante diminuzione. 
 
Appare, infine, il contributo concesso dal Tesoriere Comunale per il finanziamento di attività sportive, culturali e sociali a sua volta sostenute dall'Amministrazione Comunale in aumento 
rispetto al 2009 per effetto del rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2010-2014.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Proventi dei servizi pubblici 194.414,97 175.798,40 175.030,00 171.300,00 166.200,00 167.200,00 -2,13
Proventi dei beni dell'Ente 362.906,94 365.638,79 377.650,00 358.580,00 367.340,00 370.690,00 -5,05
Interessi su anticipazioni e crediti 7.938,39 13.775,74 24.100,00 7.000,00 4.100,00 4.100,00 -70,95
Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società

68,46 67,44 7.900,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -11,39

Proventi diversi 77.614,47 103.188,87 127.900,00 95.265,00 77.350,00 77.350,00 -25,52
TOTALE 642.943,23 658.469,24 712.580,00 639.145,00 621.990,00 626.340,00 -10,31

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel 
triennio
Le previsioni relative ai diritti di rogito ed ai diritti di segreteria per gli atti rilasciati dall'Ufficio Anagrafe e dall'Ufficio tecnico non hanno subito significative variazioni rispetto 
all'esercizio precedente. 
 
I proventi relativi alle sanzioni amministrative e le violazioni al Codice della Strada sono stimati in base agli accertamenti dell'esercizio precedente. 
 
I proventi della pesca sono stati stimati in seguito agli accertamenti dell'esercizio precedente (riferiti al nuovo metodo di calcolo del canone di concessione) ed alle valutazioni 
sull'andamento del settore. 
 
Il provento delle Riserve Naturali Regionali (ingressi al Centro Visite, vendita gadgets, visite guidate di gruppi e scolaresche) è stimato in lieve aumento rispetto gli ultimi anni. Le 
previsioni per il triennio pertanto sono valutate di conseguenza. 
 
La Giunta Comunale, con proprio atto, ha approvato le tariffe relative ai servizi a domanda individuale ed ha determinato il relativo tasso di copertura, che, per l'anno 2013 risulta pari al 
78,69%.  
Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel 
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rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate sono state determinate cercando sia di  contenere la compartecipazione del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi,  
attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio. 
I servizi attualmente attivati sono i seguenti: 
 
- soggiorni climatici: utenti n. 40; copertura del costo pari al 91% (contribuzioni riferite al costo del soggiorno - escluso il trasporto - pari al 100%) 
- mensa scuola materna: utenti n. 60; copertura del costo pari al  44% (quota fissa mensile € 25,00; quota per pasto consumato € 2,00) 
- centro vacanze: utenti n. 20; copertura del costo pari al 40% (quota settimanale individuale € 25,00) 
- palestra polisportiva:  corsi sportivi per adulti n. 2; corsi sportivi per anziani n. 1; corsi sportivi per bambini n. 1; copertura del costo pari al  7% (tariffa oraria attività sportive dirette ai 
bambini ed anziani € 7,50; tariffa oraria attività sportive dirette agli adulti € 10,00) 
- utilizzo locali della Pescaria Vecia e Centro Civico: utenti n. 35; giornate di utilizzo n. 130 (tariffe differenziate a seconda del tipo di utilizzo che vanno da 0 a € 300,00 al giorno) 
- servizio trasporto anziani: utenti n. 20 circa; trasporti n. 150; copertura del costo pari al 25% (tariffe differenziate a seconda che si tratti di utenti residenti nel Comune di Marano 
Lagunare, utenti residenti ed iscritti alla Associazione Terza Età, utenti non residenti ma appartenenti alla Parrocchia di San Martino ed iscritti alla'Associazione Terza Età) 
- gestione riserve naturali: ingressi n. 11.000 circa; copertura del costo pari al 100% considerando le entrate per gli ingressi, la vendita di materiale e le escursioni guidate (34.000,00) ed il 
contributo regionale (117.000,00) 
- manifestazione primavera in laguna: presenze stimate circa 800; copertura del costo pari al 100% considerando le entrate per le escursioni (6.500,00) ed il contributo da parte della 
Provincia di Udine (4.000,00).

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio 
disponibile
La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione 
le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.. 
 
Il provento da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada è previsto per il 2013 in € 3.500,00 . Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità previste 
dalla normativa vigente come da apposita delibera di Giunta Comunale. 
 
Per quanto attiene ai fitti per fabbricati per attività commerciali (Poste italiane S.p.A.) la previsione di entrata è di € 12.000.00. Il canone di affitto è stato adeguato agli indici ISTAT in 
seguito al rinnovo del contratto sino al 31/01/2017. 
 
Il canone per l'affitto dell'azienda ristorante all'interno della Riserva Naturale Valle Canal Novo corrisponde al valore contrattuale di € 8.500,00 annui, adeguato nel 2013. 
 
Per quanto attiene ai proventi relativi alla concessione ed affittanza di aree soggette ad uso civico, si nota una previsione cospicua e costante nel tempo, dovuta in gran parte alla 
concessione di specchi acquei lagunari destinati all'allevamento di molluschi. Si nota una diminuzione dell'entrata rispetto al 2012 per effetto della riduzione della superficie concessa alla 
Associazione Temporanea di Imprese ai fini dell'allevamento di molluschi. 
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Nel triennio si registra un lieve aumento del gettito per l'affidamento in gestione dei posti barca alle società locali dovuto all'adeguamento dei canoni all'indice ISTAT conseguenti al 
rinnovo delle concessioni demaniali da parte della Regione. 
 
Gli interessi attivi sulle giacenze del tesoriere sono state valutate in relazione all'andamento della cassa comunale (saldo al 31/12/2012 di € 980.689,44). Nella stessa risorsa è prevista 
anche l'entrata per interessi di mora per ritardato pagamento di entrate extratributarie. 
 
Il gettito relativo ai dividendi per la partecipazione azionaria del Comune ad AMGA Spa, CAFC S.p.A.e NET S.p.A. è costante rispetto alla previsione 2012, ma correlata all'effettivo 
accertamento, conseguentemente la previsione è uguale per il triennio. 
 
L'ultima categoria comprende i rimborsi delle spese elettorali da parte della Prefettura,  l'utilizzo del credito IVA dell'esercizio precedente in compensazione con altri tributi erariali, i 
rimborsi delle copie di atti e stampe eseguite presso gli uffici comunali e la biblioteca comunale, i rimborsi dei sinistri da parte delle Compagnie assicuratrici, i rimborsi diversi da parte di 
enti e privati che non sono ricompresi nelle voci precedenti.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Alienazione di beni patrimoniali 42.543,52 512.400,00 3.098.000,00 2.598.564,00 35.000,00 35.000,00 -16,12
Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione 438.500,00 679.918,54 3.451.616,00 319.005,00 1.550.000,00 150.000,00 -90,76
Trasferimenti di capitale da altri Enti
del settore pubblico

32.000,00 12.506,00 73.925,00 6.000,00 0,00 0,00 -91,88

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

230.083,32 40.168,66 47.000,00 66.500,00 60.000,00 350.000,00 41,49

TOTALE 743.126,84 1.244.993,20 6.670.541,00 2.990.069,00 1.645.000,00 535.000,00 -55,18

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio
I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie, in base al soggetto erogante. 
Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali 
ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc. 
 
Viene nuovamente proposta nel bilancio di previsione l'alienazione della Valle Grotari nell'importo a base d'asta stimato dall'Ufficio Tecnico ed autorizzata con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 20 del 16 gennaio 2013. Per ragioni di natura meramente contabile (principio contabile di pareggio del bilancio) l'utilizzo delle risorse derivanti dall'alienazione  è stato 
imputato tutto nell'esercizio 2013. 
 
In sostanza, con i proventi dell'alienazione, si intendono realizzare i seguenti investimenti: 
- acquisizione di beni immobili / area di compensazione per alienazione Valle Grotari per € 1.343.564,00 
- manutenzione straordinaria della Sede Municipale per € 100.000,00 
- ristrutturazione edifici scolastici per € 300.000,00 
- manutenzione straordinaria viabilità della zona Aprilia Marittima per € 200.000,00 
- manutenzione straordinaria viabilità di Via Leopardi per € 120.000,00 



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 29

- manutenzione straordinaria di Via delle Valli e costruzione parcheggio per € 200.000,00 
- manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione per € 100.000,00 
- sistemazione area verde, ricreativa e sportiva di Via Serenissima per e 200.000,00 
 
La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari, per i quali è stata 
inoltrata apposita richiesta di finanziamento alle varie direzioni regionali. 
Al riguardo, si segnala l'importanza rivestita per l'entità nel programma di questa amministrazione dalle seguenti entrate: 
 
ANNO 2013 
     
Contributo per la manutenzione straordinaria del mercato ittico per € 319.005,00 
 
ANNO 2014 
 
Contributo per realizzazione recinzione campo sportivo € 100.000,00 
Contributo per rifacimento Piazza Olivotto e zone limitrofe € 200.000,00 
Contributo per sistemazione area verde, sportiva Via Serenissima € 400.000,00 
Contributo per manutenzione straordinaria argini Foci dello Stella € 800.000,00 
Contributo per realizzazione area di sosta attrezzata per i camper € 50.000,00 
 
ANNO 2015                                                                           
 
Contributo per messa in sicurezza idraulica area litoranea di Via San Vito € 100.000,00 
Contributo per realizzazione area di sosta attrezzata per i camper € 50.000,00                                                                                                        
 
La voce "Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico" ha una funzione residuale per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici, quali Comuni, 
Province, ecc.. 
 
E' prevista la concessione di un contributo da parte della Provincia di Udine di € 3.500,00 per il rifacimento del tetto della Chiesetta presso il Cimitero e di € 2.500,00 per l'acquisto di una 
teca da posizionare presso il Museo Archeologico della Laguna per custodire la Spada medioevale ritrovata in Laguna. 
 
La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in 
questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.  
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Nel Bilancio di Previsione sono previste le seguenti entrate: 
 
Entrate derivanti dal rilascio delle concessioni ad edificare (c.d. oneri Bucalossi) € 50.000,00 
Entrata straordinaria derivante dal riparto finale del fallimento di Aquamar S.p.A. € 16.500,00 
 
Sono, inoltre, destinati al finanziamento di spese di investimento le entrate di parte corrente derivanti dal ristorno del diritto di uso civico per la concessione e l'affittanza di aree soggette a 
tale diritto.  
 
Per l'anno 2013 l'entrata è stata stimata in € 108.000,00 e sarà destinata ai seguenti interventi: 
- Manutenzione straordinaria marciapiedi ed illuminazione Via Nuova € 48.000,00 
- Rifacimento manto d'usura strade comunali € 30.000,00 
- Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione € 20.000,00 
- Sistemazione pontili di Riva Niccolò Tommaseo € 10.000,00 
 
Per l'anno 2013 l'entrata è stata stimata in € 114.000,00 e sarà destinata ai seguenti interventi: 
- Rifacimento manto d'usura strade comunali € 20.000,00 
- Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione € 64.000,00 
- Manutenzione straordinaria del Parco Schweighouse € 30.000,00 
 
Per l'anno 2013 l'entrata è stata stimata in € 114.000,00 e sarà destinata ai seguenti interventi: 
- manutenzione straordinaria viabilità Zona Aprilia Marittima 
- Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione € 50.000,00 
 
Solo per l'anno 2013 è stata destinata a spese di investimento anche l'entrata per rimborso di spese processuali per un importo di € 9.100,00 che sarà utilizzata per la sistemazione dell'area 
verde di Via Giusti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

40.500,00 12.365,16 42.000,00 50.000,00 60.000,00 350.000,00 19,05
TOTALE 40.500,00 12.365,16 42.000,00 50.000,00 60.000,00 350.000,00 19,05

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Nel corso del corrente esercizio l'Amministrazione Comunale prevede di avviare l'iter relativo all'asta pubblica per la vendita di Valle Grotari.  
 
Dato che il Piano dei Porti prevede, in quella zona,  la realizzazione di zone residenziali e zone turistiche, è presumbile che, dopo l'alienazione, vengano richieste le necessarie concessioni 
ad edificare, con conseguente pagamento degli oneri previsti dalla Legge n. 10/77 "Bucalossi".

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'
Le opere che saranno realizzate sono le seguenti: 
 
Anno 2013 - manutenzione straordinaria patrimonio comunale per € 50.000,00  
Anno 2014 - sistemazione del magazzino comunale per € 60.000,00 
Anno 2015 - sistemazione viabilità di Via San Vito con costruzione di pista ciclabile per € 350.000,00

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 all'articolo 11, comma 4, prevede che per gli anni 2011 e 2012 i Comuni della regione possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e 
delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 anche interamente per il finanziamento di spese correnti. La legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 all'articolo 18, comma 25, dispone che la 
citata norma è prorogata anche per gli anni 2013 e 2014. 
 
La legge regionale Finanziaria 2013, all'articolo 14 comma 38, dispone l'abrogazione del citato comma 25 dell'articolo 18 della L.R. n. 18/2011. Conseguentemente non è possibile 
utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio. 
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Nel Bilancio di Previsione 2013 si prende atto della citata disposizione normativa.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 33

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzioni di mutui e prestiti 575.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 575.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. 
 
La tabella sovrastante, raggruppata per categorie secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, evidenzia la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti 
e l'emissione di prestiti obbligazionari. 
 
In particolare nella categoria 02 "Finanziamenti a breve" sono iscritti prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di 
cassa. Essi, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del "bilancio investimenti" ma a quello dei "movimenti di fondi".  
 
Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti 
i mutui da assumere con istituti di credito o con la Cassa DD.PP. S.p.a.; in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC). 
 
Nel triennio 2013-2015 non è prevista l'attivazione di mutui ai fini del rispetto dell'obiettivo posto dal Patto di Stabilità 2013 di riduzione del l'indebitamento dell'Ente. Nell'anno 2013 
entra in ammortamento il mutuo stipulato nel 2012 con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per un importo di € 323.000,00.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella 
programmazione triennale
La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa, tenuto conto, in particolare, dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il limite per l'assunzione di 
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nuovi mutui nella misura massima del 6% per l'anno 2013 e del 4% a decorrere dall'anno 2014 del rapporto fra l'entità complessiva degli interessi passivi e le entrate correnti accertate nel 
penultimo esercizio. 
 
Il nostro ente, nonostante l'assunzione di nuovi mutui nel 2012, è ampiamente al di sotto della citata soglia per la presenza di numerosi contributi regionali e provinciali a sollievo delle rate 
di ammortamento dei mutui già assunti. Come si può notare dai dati sotto specificati, nel corso dei prossimi anni, alcuni di questi contributi si concluderanno causando un aumento della 
percentuale di incidenza interessi/entrate correnti. In compenso, a partire dall'esercizio 2014 si estinguerà un numero consistente di mutui con un evidente abbattimento del costo delle rate 
di ammortamento. 
 
In dettaglio: 
 
ANNO 2013 
 
 A - Entrate correnti (tit. I+II+III) anno 2011                       € 2.838.735,49 
 B - Limite di impegno per interessi passivi (6% di A)         €    170.324,13 
 C - Interesssi passivi previsti in bilancio                            €    176.416,00 
 D - Contributi regionali e provinciali                                  €      82.829,50 
 E-  Interessi passivi netti                            E=(C-D)          €      93.586,50 
 F-  Incidenza percentuale degli interessi sulle entrate                3,30% 
 
 
ANNO 2014 
 
 A - Entrate correnti (tit. I+II+III) anno 2012                       € 2.579.504,52 
 B - Limite di impegno per interessi passivi (4% di A)          €    103.180,18 
 C - Interesssi passivi previsti in bilancio                            €    162.182,97 
 D - Contributi regionali e provinciali                                  €      76.609,20 
 E-  Interessi passivi netti                            E=(C-D)          €    85.573,77 
 F-  Incidenza percentuale degli interessi sulle entrate                3,32% 
 
 
ANNO 2015 
 
 A - Entrate correnti (tit. I+II+III) anno 2012                       € 2.579.504,52 
 B - Limite di impegno per interessi passivi (4% di A)          €    103.180,18 
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C - Interesssi passivi previsti in bilancio                            €    149.266,36 
 D - Contributi regionali e provinciali                                  €      69.641,66 
 E-  Interessi passivi netti                            E=(C-D)          €    79.624,70 
 F-  Incidenza percentuale degli interessi sulle entrate                3,09%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive, generano effetti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiede, infatti, il rimborso 
delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica 
dell'indebitamento.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze 
monetarie, verificatesi a seguito  di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. 
 
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate  nel 
penutimo anno precedente. 
 
Per l'anno 2013 questo limite ammonta ad € 644.876,13  ben superiore all'importo di € 300.000,00 iscritto a bilancio a scopo puramente prudenziale. Nel corso dell'ultimo quinquennio 
non si è mai ricorsi all'anticipazione di cassa. 
 
Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita 
variazione al verificarsi della necessità descritta.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
La  redazione  del  Bilancio  di  Previsione  2013  è  stata  particolarmente  difficile  stante  le  novità legislative sia a livello nazionale che a livello regionale. Come noto ed evidente nei
documenti  contabili,  l'entità  dei  trasferimenti  erariali  e  regionali  ha  subito  una  notevole  riduzione  rispetto agli anni scorsi, a causa delle note vicende legate alla crisi nazionale ed
internazionale.  La  stretta  sul  Patto  di  Stabilità  ha  ulteriormente  complicato  la  situazione  obbligando, di fatto, l'Amministrazione Comunale a fermare alcune procedure di gara per
l'affidamento di appalti di opere pubbliche che avevano già ottenuto finanziamenti regionali.

La  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  con  la  Legge  Finanziaria  2013  n. 27/2012,  ha disposto che, a decorrere dall'anno 2013, tutti i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti
siano  assoggettati  al  rispetto  degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare attraverso l'osservanza delle disposizioni relative al patto di
stabilità interno.

Nell'esercizio  finanziario  2012,  il  cui  Rendiconto  è  stato  da  poco  approvato dal Consiglio Comunale,  il nostro ente è riuscito a rispettare gli equilibri richiesti dal patto di stabilità,
quali  riduzione  del  rapporto  indebitamento/Pil,  mantenimento  dell'equilibrio  finanziario  di  parte corrente e contenimento della spesa per il personale al di sotto del 35% della spesa
corrente.

Per  il  2013  lo  sforzo  richiesto  dalla  Regione  ai  comuni  è  nettamente  superiore  all'anno  precedente,  in quanto gli stessi sono tenuti a conseguire un saldo finanziario in termini di
competenza  mista,  dato  dalla  differenza  tra  entrate  finali  e  spese  finali,  che  deve essere rapportato a quello del 2011. La Regione comunque assicura agli enti la cessione di "spazi
finanziari  di  spesa"  per  far  fronte  ai  pagamenti  di  spese  in  conto  capitale.  In dettaglio, l'obiettivo programmatico assegnato nell'ambito dell'accordo Stato -Regione ammonta ad €
114.880,13,  la  cessione  di  spazi  finanziari  da  parte  della  Regione  ammonta  ad  €  54.287,82  e  quindi  il saldo obiettivo finale ammonta ad € 60.592,32. In altri termini, una volta
calcolata  la  previsione  di  entrata  -  sia  corrente  che  per  investimenti  - il comune potrà procedere con i relativi pagamenti escludendo, però, la quota dei 60 mila euro. E' evidente la
necessità  di  tenere  sotto  stretto  controllo  le  entrate  in  modo  tale  da evitare sforamenti con la spesa, visto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità sono piuttosto
pesanti (una fra tante la riduzione dei trasferimenti nell'anno successivo).

Nella  parte  che  segue  (sezione  III  del  modello  ministeriale),  vengono  proposte  le  linee  programmatiche  che  l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di
evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A  riguardo,  in  conformità  del   D.Lgs.  n.  267/2000,  l'intera  attività  prevista  è  stata  articolata  per  programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per  ciascun
programma,  è  stata  indicata  l'entità  e  l'incidenza  percentuale  della  previsione,  con  riferimento  alla  spesa  corrente  consolidata,  a  quella  di sviluppo ed a quella di investimento.
Per  ciascun  programma,  poi,  sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola
il   programma   stesso   e   viene   data   specifica   motivazione   delle   scelte   adottate.   Ad   esse   si   rimanda   per   una   valutazione  delle  differenze  rispetto  all'anno  precedente.
Essi,  comunque,  assumono  un  ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra
la  parte  politica  ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio
programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.
Rinviando  alla  lettura  dei  contenuti  di  ciascun  programma,  in  questa  parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi
anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità. 
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In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;
-  miglioramento  nella  rete  interna  dell’ente  dei  provvedimenti  deliberativi  e  delle  determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio utilizzando un nuovo strumento
informatico (in dotazione gratuitamente attraverso la convenzione con i Servizi Informatici della Regione);
- pubblicazione degli atti sul sito Internet istituzionale (Albo Pretorio On Line);
-  utilizzo  sempre  più  frequente  della  posta  elettronica  certificata,  sia  per  le  comunicazioni  con gli altri Enti del settore pubblico che per quelle con i privati cittadini dotati di PEC

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.
Relativamente  ad  essa,  i  principali  indirizzi  che  sono  alla  base  delle stime previsionali costituiscono direttiva imprenscindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile
nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

- SPESA DEL PERSONALE
Le  risorse  umane  costituiscono  il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di
razionalizzare    e    contenere    il    costo    del    lavoro    e   raggiungere   livelli   di   efficienza   ed   affidabilità   migliorando   le   regole   di   organizzazione   e   di   funzionamento.
Per quanto attiene a questa tipologia di spesa, il nostro ente deve sottostare a due tipi di vincoli normativi:
-  il  primo  deriva  dal  patto  di  stabilità,  che  fissa  nella misura del 30% il limite massimo della spesa per il personale in rapporto al totale della spesa corrente (il nostro ente si assesta
attorno al 26%) assicurando, comunque, una riduzione della stessa:
-  il  secondo  deriva  dal  decreto  legge  78/2010,  il  quale  prevede  che  per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.
Nell'ambito  di  tali  norme  ed  obiettivi  si  è  elaborata  la  previsione  di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla
Legge  23/12/99  n.  488  e  dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale. Si è verificata una cessazione (Agente di Polizia Locale)
che sarà a breve sostitutita con una mobilità di comparto.
La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:
- il riferimento alla spesa per l’anno 2012
-  la  sottoscrizione  del  nuovo  CCRL  per  il  personale  del  Comparto  Unico  non  dirigente  relativo  al  biennio economico 2008-2009 (in deroga al disposto del citato D.L.78/2010)
- il fatto che nel triennio non sono previste ulteriori assunzioni di personale.
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti dal D.L. n. 112/2008.

- SPESE DI MANUTENZIONE
Le  spese  di  manutenzione  ordinaria  degli  immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti
soprattutto  in  riferimento  agli  edifici  scolastici  e  patrimoniali  ed  agli impianti annessi agli stessi. L'ammontare ha subito una contrazione a causa delle minori risorse disponibili per
l'anno 2013.
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- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:
1)  mediante  la  verifica  dei  consumi  di  energia  elettrica  e  delle potenze installate; l'installazione dei pannelli fotovoltaici consentirà, nel corso degli anni, una notevole riduzione dei
costi per la fornitura di energia per gli edifici comunali;
2)  mediante  la  contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema
e  ai  telefoni  cellulari;  come  previsto  anche  dal Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento adottato dalla Giunta Comunale, è in fase di studio la sostituzione dell'attuale
centralino telefonico con uno in grado di gestire le comunicazioni utilizzando la tecnologia VOIP con costi notevolmente inferiori;

- ASSICURAZIONI
Con    riferimento    all'evoluzione    in    materia    di   assicurazioni   si   opererà,   nell'anno   2013,   al   fine   di   proseguire   nella   realizzazione   dei   seguenti   principali   obiettivi:
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.
Purtroppo  la  notevole  mole  di  sinistri  denunciati (soprattutto nella polizza Tutela Legale) ha comportato, nel corso degli ultimi anni, un notevole aumento della spesa per le coperture
assicurative.
- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE
Nell'ambito  dei  processi  di  semplificazione  e  snellimento  dell'azione  amministrativa,  l'Ente  dovrà  porre  particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e
uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.
Sarà  curata  anche  l'applicazione  dell'immagine  coordinata  dell’ente  in  modo  da  migliorare  la  qualità  della  comunicazione  con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la
comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La  formazione  del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica".
Questa  amministrazione  intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto  nel rispetto degli accordi
sindacali. A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCRL, adeguate disponibilità finanziarie.

- TRASFERIMENTI
I  contributi  ad  Enti,  Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie hanno subito una drastica riduzione a causa delle scarse risorse finanziarie reperibili
per questo esercizio finanziario. Ciò non toglie che, in caso di aumentata disponibilità nel corso dell'anno, si possa prevedere nuovamente lo stanziamento.
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3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate Consolidate ConsolidateDi sviluppo Di sviluppo Di sviluppo
Totale Totale Totale

Programma n° Spese per
investimento

Spese per
investimento

Spese per
investimento

1 1.110.182,06 0,00 1.743.564,00 2.853.746,06 1.027.673,10 0,00 360.000,00 1.387.673,10 1.068.009,85 0,00 300.000,00 1.368.009,85

3 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 84.920,00 0,00 0,00 84.920,00 90.640,00 0,00 0,00 90.640,00

4 166.069,30 0,00 300.000,00 466.069,30 153.569,30 0,00 0,00 153.569,30 156.071,84 0,00 0,00 156.071,84

5 64.610,00 10.000,00 3.500,00 78.110,00 61.090,00 0,00 0,00 61.090,00 68.820,00 0,00 0,00 68.820,00

6 97.639,94 0,00 0,00 97.639,94 76.910,27 0,00 100.000,00 176.910,27 74.910,42 0,00 0,00 74.910,42

7 19.760,00 19.000,00 0,00 38.760,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00

8 334.999,48 0,00 744.500,00 1.079.499,48 330.001,82 0,00 284.000,00 614.001,82 297.838,17 0,00 464.000,00 761.838,17

9 395.291,92 0,00 259.100,00 654.391,92 402.910,41 0,00 1.280.000,00 1.682.910,41 375.634,62 0,00 150.000,00 525.634,62

10 195.475,10 0,00 38.500,00 233.975,10 205.675,10 0,00 35.000,00 240.675,10 210.175,10 0,00 35.000,00 245.175,10

11 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 2.463.027,80 29.000,00 3.439.164,00 5.931.191,80 2.356.950,00 0,00 2.059.000,00 4.415.950,00 2.359.300,00 0,00 949.000,00 3.308.300,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. in collaborazione fra i responsabili

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati 
livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte 
le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. 
Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione: 
-    Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 
-    Segreteria generale, personale e organizzazione; 
-    Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 
-    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
-    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
-    Ufficio tecnico; 
-    Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
-    Altri servizi generali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Nel dettaglio: 
 
- Organi Istituzionali: sono previste le spese per i compensi spettanti agli Amministratori, al Revisore dei Conti ed al Difensore Civico;  
- Segreteria Generale: si nota un aumento di spesa rispetto all'esercizio precedente dovuto principalmente allo stanziamento per le spese legali. Per quanto attiene al Segretario 
Comunale, si prevede la continuità della convenzione con il comune di Pasian di Prato.  
- Gestione economica e finanziaria: si evidenzia una riduzione della spesa dovuta al contenimento della stessa in merito al funzionamento degli uffici, ottenuta anche utilizzando le 
convenzioni Consip ed il MePa. Un sensibile risparmio per l'Ente dal profilo economico è derivato dalla stipula di una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
la gestione degli stipendi e delle procedure connesse. 
- Gestione entrate tributarie: non vi sono particolari scostamenti rispetto all'anno precedente. Si prevede che nel corso del 2013 la gestione dei tributi sarà affidata interamente 
all'Ufficio senza l'ausilio di aziende esterne. Per effetto della "cessazione" di Equitalia, la riscossione della Tares 2013 avverrà con la collaborazione di Net S.p.A. 
- Gestione beni patrimoniali e demaniali: non si notano particolari scostamento rispetto all'anno precedente. E' stata prevista per l'anno 2013 la concessione di un contributo regionale 
per l'attivazione di un cantiere di lavoro che coinvolge lavoratori del comparto privato in stato di disoccupazione da oltre 8 mesi.  



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 44

- Ufficio Tecnico: non vi sono particolari scostamenti rispetto all'esercizio precedente.  
- Anagrafe e Stato civile: la spesa relativa al servizio non presenta scostamenti particolari 
- Altri affari generali: la spesa riguarda principalmente gli oneri assicurativi e gli interessi passivi per l'ammortamento di mutui non riguardanti opere pubbliche.  
La dotazione del Fondo di riserva, pari ad € 7.982,58, rispetta i limiti previsti dall'art. 24 del Regolamento di contabilità (non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% delle spese 
correnti)

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma sono quelli propri della Pubblica Amministrazione, e corrispondono ai servizi contabili in premessa indicati. 
 
Le entrate per l'ente sono le seguenti: 
- diritti di rogito sugli atti pubblici 
- diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 
- Diritti di segreteria Ufficio Tecnico 
- Diritti sul rilascio di carte di identità 
 
L'entità dei diritti sopra elencati non hanno subito un aumento rispetto agli anni precedenti. 
 
Per quanto attiene all'utilizzo dei locali non istituzionali da parte di Associazioni ed altri, le tariffe non sono state incrementate rispetto all'anno precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 
In particolare n. 11 personal computer con stampanti collegate in rete (di cui n. 2 multifunzione), n. 2 computer portatili, n. 2 server di rete (uno Linux ed uno Windows) n. 2 
fotocopiatrici.
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

19.740,00 19.750,00 19.750,00 Fondo ordinario, segretari, ICI

792.982,80 784.200,00 784.200,00 Trasferimenti ordinari, comparto unico, mutui, Cantieri lavoro

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 Anticipazione di cassa

1.519.564,00 100.000,00 39.000,00 Alienazione immobili, avanzo, contributo GSE, diritti segreteria

2.632.286,80 1.203.950,00 1.142.950,00

17.900,00 18.000,00 18.600,00

17.900,00 18.000,00 18.600,00

203.559,26 165.723,10 206.459,85

203.559,26 165.723,10 206.459,85

2.853.746,06 1.387.673,10 1.368.009,85
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

1.110.182,06 38,90 0,00 0,00 1.743.564,00 61,10 2.853.746,06 48,11

1.027.673,10 74,06 0,00 0,00 360.000,00 25,94 1.387.673,10 31,42

1.068.009,85 78,07 0,00 0,00 300.000,00 21,93 1.368.009,85 41,35
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Sindaco - dott. Mario Cepile

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da 
ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale. 
In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue: 
-     Polizia municipale; 
-     Polizia commerciale; 
-     Polizia amministrativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Per quanto attiene al personale, nei prossimi mesi si provvederà alla copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto resosi vacante di Agente di Polizia Locale, Categoria PLA.1. 
Non sono previste assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale. 
 
Nel programma sono previste le spese per il conferimento di incarichi di collaborazione con la Polizia Municipale a personale esterno (sorveglianza uscita bambini delle scuole, 
servizio vigilanza durante i funerali), le spese per la prevenzione del randagismo dei cani ed il loro mantenimento presso le strutture convenzionate.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Non sono previsti investimenti in questo Programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma sono quelli propri della Polizia Municipale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune, ed, in particolare: n. 1 motoscafo, n. 2 
biciclette, n. 1 computer munito di stampante multifunzione, n. 1 macchina fotografica digitale, n. 1 telefono cellulare, n. 2 ricetrasmittenti, n. 2 armi.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

5.580,00 5.580,00 5.580,00 Trasferimento fondi Comparto Unico

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Sanzioni amministrative, CDS, canone pesca molluschi in laguna

5.580,00 5.580,00 5.580,00

9.500,00 7.000,00 7.000,00

9.500,00 7.000,00 7.000,00

63.920,00 72.340,00 78.060,00

63.920,00 72.340,00 78.060,00

79.000,00 84.920,00 90.640,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

79.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 1,33

84.920,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.920,00 1,92

90.640,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.640,00 2,74
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Area Affari Generali - dott.ssa Michela Busato

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei 
servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente 
all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi: 
-     Scuola materna; 
-     Istruzione elementare; 
-     Istruzione media; 
-     Istruzione secondaria superiore; 
-     Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Gli stanziamenti relativi alla Scuola Materna, Elementare e Media riguardano le spese di funzionamento che sostiene direttamente il comune (telefono, riscaldamento, manutenzioni 
ordinarie, interessi passivi sui mutui) e non presentano particolari variazioni. La spesa per il materiale didattico e le altre spese di funzionamento  (€ 12.200,00) e per il finanziamento 
del Piano dell'Offerta Formativa (€ 6.300,00)  sono trasferirte direttamente all'Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella che provvede autonomamente agli acquisti ed agli 
incarichi.  
Nel corso del triennio è prevista una riduzione della spesa per il riscaldamento degli edifici scolastici connessa con la realizzazione degli impianti geotermici. 
 
Sono riproposti gli stanziamenti per il diritto allo studio che riguardano l'acquisto dei libri di testo per la scuola elementare e l'erogazione di borse di studio per studenti meritevoli. 
 
Sono presenti ancora una volta le previsioni per i corsi di educazione ambientale e per i centri vacanze. 
 
La gestione del servizio mensa della scuola materna presenta una spesa in diminuzione rispetto all'anno precedente per l'effetto dell'affidamento del nuovo appalto unitario per la 
gestione della mensa.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
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3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo Programma sono i seguenti. 
- servizio mensa scuola materna 
- organizzazione centro vacanze per i bambini della scuola materna ed elementare 
- organizzazione corsi di educazione ambientale per gli alunni delle scuole dell'obbligo 
 
Le tariffe relative al servizio mensa della scuola materna non sono state aumentate rispetto all'anno precedente mentre quelle del centro vacanze hanno subito una modifica nella 
modalità di calcolo senza però aumentare il costo a carico degli utenti. 
 
I corsi di educazione ambientale sono parzialmente finanziati dalla Provincia e non si prevedono costi a carico degli utenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune, ed in particolare: le attrezzature della 
cucina della scuola materna,  alcuni personal computer ed i sussidi didattici presenti nei vari plessi scolastici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Trasferimento per servizio smaltimento rifiuti

0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Contributo corsi educazione ambientale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

300.000,00 0,00 0,00 Rette scuola materna, centro vacanze, alienazioni

302.000,00 2.000,00 2.000,00

30.900,00 30.000,00 29.000,00

30.900,00 30.000,00 29.000,00

133.169,30 121.569,30 125.071,84

133.169,30 121.569,30 125.071,84

466.069,30 153.569,30 156.071,84
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

166.069,30 35,63 0,00 0,00 300.000,00 64,37 466.069,30 7,86

153.569,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.569,30 3,48

156.071,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.071,84 4,72
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 CULTURA E BENI CULTURALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Area Affari Generali - dott.ssa Michela Busato

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative 
compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. 
A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente: 
-     Biblioteche, musei e pinacoteche; 
-     Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Biblioteche, musei e pinacoteche: sono ormai consolidate le spese per la biblioteca comunale per quanto riguarda gli acquisti di nuovi libri ed il funzionamento; trova spazio ancora la 
spesa per il completamento dell'allestimento del Museo della Laguna presso il centro civico, istituito nel corso del 2007, per le attività da realizzare con le Scuole e per il Curatore del 
Museo, parzialmente finanziate dalla Provincia di Udine. Nei prossimi mesi verrà allestita una mostra archeologica presso la Pescaria Vecia per la quale la Provincia di Udine e la 
Fondazione Crup hanno concesso un cospicuo finanziamento. E' prevista l'istituzione di una tariffa per l'ingresso alla mostra. Si evidenzia inoltre la concessione di un contributo 
regionale di € 10.000,00 per il completamento della catalogazione dei reperti archeologici del Museo unitamente al loro inserimento nel Sirpac regionale. 
 
Le spese per il personale riguardano il bibliotecario a tempo pieno ed indeterminato, condiviso al 50% con il Comune di Carlino, con cui è stata sottoscritta una convenzione a 
decorrere dal 1° marzo 2011. 
 
Teatri ed attività culturali: sono riproposti gli stanziamenti necessari per la realizzazione degli spettacoli teatrali per le scuole (a cura del Centro Servizi e Spettacoli di Udine), del 
Cinema in Piazza, di spettacoli musicali, teatrali e di poesia dialettale, in parte finanziati dalla Provincia, con una sensibile riduzione rispetto allo scorso esercizio. 
 
Per quanto attiene ai trasferimenti alle locali Associazioni con finalità culturali, questi sono stati drasticamente ridotti rispetto all'anno precedente a causa della mancanza di risorse 
finanziarie disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
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3.4.3.1 - Investimento
La somma prevista per gli investimenti nell'anno 2013 riguarda l'acquisto di una teca per la custodia della Spada medioevale ritrovata in Laguna, con il parziale finanziamento da 
parte della Provincia di Udine.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate per questo programma riguardano la fruizione ai cittadini e visitatori della Biblioteca Civica e del Museo della Laguna.  
 
Non sono previste tariffe per l'utilizzo del servizio. 
 
Sarà invece istituita una tariffa per l'accesso alla Mostra Archeologica, che si terrà presso la Pescaria Vecia il prossimo autunno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune, ed in particolare: n. 2 personal computer 
dotati di stampante e di collegamento ad Internet, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 scanner, n. 1 telefax.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

12.420,00 2.420,00 2.420,00 Trasferimento fondi Comparto Unico

6.500,00 3.500,00 3.500,00 Contributi per attività culturali e museali

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

21.500,00 19.250,00 19.250,00 Contributo tesoriere, rimborso personale conv, ingressi mostra

40.420,00 25.170,00 25.170,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

34.690,00 35.920,00 43.650,00

34.690,00 35.920,00 43.650,00

78.110,00 61.090,00 68.820,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA E BENI CULTURALI

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

64.610,00 82,72 10.000,00 12,80 3.500,00 4,48 78.110,00 1,32

61.090,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.090,00 1,38

68.820,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.820,00 2,08
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 SPORT E RICREAZIONE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Area Affari Generali - dott.ssa Michela Busato

3.4.1- Descrizione del programma
Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo 
programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica 
dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo: 
-     Piscine comunali; 
-     Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti; 
-     Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Le previsioni di spesa sono in linea rispetto al precedente esercizio, pur continuando a sostenere le spese per il funzionamento della palestra comunale e del campo di calcio, sono stati 
drasticamente ridotti i trasferimenti alle locali Associazioni con finalità sportive a causa della mancanza di risorse finanziarie disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma riguardano l'utilizzo della palestra polisportiva comunale.  
 
Non sono previsti aumenti tariffari rispetto all'anno precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
In questo programma non è impiegato personale dipendente
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 62

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 Contributo realizzazione recinzione

20.850,00 20.850,00 20.850,00 Contributi ammortamento mutui;

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 proventi utilizzo palestra

20.850,00 120.850,00 20.850,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

75.789,94 55.060,27 53.060,42

75.789,94 55.060,27 53.060,42

97.639,94 176.910,27 74.910,42
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT E RICREAZIONE

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

97.639,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.639,94 1,65

76.910,27 43,47 0,00 0,00 100.000,00 56,53 176.910,27 4,01

74.910,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.910,42 2,26
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3.4 - PROGRAMMA N° 7 TURISMO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Area Affari Generali - dott.ssa Michela Busato

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita 
turistica del territorio. 
Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente: 
-     Servizi turistici; 
-     Manifestazioni turistiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Le spese per le manifestazioni di promozione turistica hanno subito una evidente riduzione rispetto all'anno scorso. In ogni caso la Regione ha garantito le risorse necessarie per 
finanziare - anche quest'anno - i nostri progetti di richiamo turistico e ricreativo. In particolarè è stato interamente finanziato dalla Regione in progetto relativo all'installazione di Web 
Cam nel territorio comunale (19.000).

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Non vi sono servizi di consumo erogati con le risorse del presente programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
In questo programma non è impiegato personale dipendente specificatamente addetto al servizio turismo. Il personale della segreteria adempie anche a questo compito.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune, quali, per esempio l'impianto di 
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amplificazione, le sedie per le manifestazioni all'esterno.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

33.900,00 10.000,00 10.000,00 Contributi per manifestazioni promozione turistica

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

33.900,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.860,00 4.200,00 7.200,00

4.860,00 4.200,00 7.200,00

38.760,00 14.200,00 17.200,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TURISMO
IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

19.760,00 50,98 19.000,00 49,02 0,00 0,00 38.760,00 0,65

14.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,32

17.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,52
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3.4 - PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Area Tecnica - p.e. Stefano Zampar

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In 
tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune. 
Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente: 
-     Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 
-     Illuminazione pubblica e servizi connessi; 
-     Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
- Viabilità: sono stanziate le spese per la manutenzione ordinaria della viabilità comunale (scavo e riporto di inerti, utilizzo mezzi meccanici), la gestione dei mezzi addetti alla 
viabilità, il servizio di spazzamento stradale e gli interessi passivi per i mutui contratti per la viabilità comunale 
 
- Illuminazione pubblica: le spese riguardano il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione, la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione affidato in 
appalto e gli interessi passivi sui mutui contratti per la rete della pubblica illuminazione. Nel corso del triennio si prevede una riduzione della spesa correlata alla attivazione degli 
impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici. 
 
Le previsioni di spesa sono costanti rispetto all'esercizio precedente, per effetto della razionalizzazione degli impianti per la pubblica illuminazione e per la minore disponibilità di 
risorse in generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma sono quelli già specificati nella descrizione del programma stesso.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
In questo programma non è impiegato personale dipendente. Il personale dell'Ufficio Tecnico, sia impigatizio che operaio, svolge anche questo compito.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune, quale, ad esempio la spazzatrice stradale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

170.560,00 352.560,00 152.560,00 Contributi ammortamento mutui

9.550,00 9.550,00 0,00 Contributi ammortamento mutui

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

744.500,00 84.000,00 464.000,00 Alienazioni, Uso civico, trasferimento straordinario Aquamar

924.610,00 446.110,00 616.560,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

154.889,48 167.891,82 145.278,17

154.889,48 167.891,82 145.278,17

1.079.499,48 614.001,82 761.838,17
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

334.999,48 31,03 0,00 0,00 744.500,00 68,97 1.079.499,48 18,20

330.001,82 53,75 0,00 0,00 284.000,00 46,25 614.001,82 13,90

297.838,17 39,09 0,00 0,00 464.000,00 60,91 761.838,17 23,03



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 72

3.4 - PROGRAMMA N° 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. in collaborazione fra i responsabili

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in 
grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di 
economicità e qualità erogata.  
I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono: 
-     Urbanistica e gestione del territorio; 
-     Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare; 
-     Servizi di protezione civile; 
-     Servizio idrico integrato; 
-     Servizio smaltimento rifiuti; 
-     Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
- Gestione del territorio: trovano qui imputazione le spese per la disinfestazione dalle zanzare e gli interessi passivi sui mutui in ammortamento 
 
- Protezione Civile: è prevista la spesa per l'acquisto di beni per il funzionamento del gruppo locale di Protezione Civile e per il programma sanitario della Regione FVG 
 
- Servizio idrico integrato: sono previste le spese per interessi passivi sui mutui in ammortamento e per la manutenzione ordinaria delle fognature 
 
- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti: la spesa riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  e gli interessi passivi sui mutui in ammortamento. Viene inserita la spesa per la 
sorveglianza del Centro di raccolta dei rifiuti ingombranti. Dal prossimo mese di luglio, il personale dei cantieri di lavoro verrà impiegato anche nella sorveglianza del Centro di 
raccolta.  
- Parchi e servizi per la tutela ambientale: la spesa riguarda principalmente la gestione delle Riserve Naturali Regionali - finanziata in buona parte dalla Regione anche se in misura 
notevolmente inferiore rispetto agli scorsi anni - , il servizio di manutenzione del verde pubblico, la realizzazione della manifestazione "Primavera in Laguna" - finanziata in parte dalla 
Provincia - e gli interessi passivi sui mutui in ammortamento.
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3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma sono quelli propri del programma in esame, così come riportato nella descrizione dello stesso. 
 
Le entrate per i servizi erogati sono le seguenti: 
- tassa smaltimento rifiuti, che ha subito un aumento circa del 6% rispetto allo scorso esercizio, garantendo una copertura della spesa pari al 99%. 
  
- gestione riserve naturali: i prezzi di ingresso al Centro Visite di Valle Canal Novo non hanno subito incrementi rispetto al'anno precedente, mentre le tariffe per le escursioni 
nella Riserva delle Foci dello Stella sono state ridotte per favorire l'accesso delle Istituzioni Scolastiche. 
 
- Primavera in laguna: i prezzi per l'escursione sono stati leggermente aumentati rispetto all'anno precedente a causa della consistente riduzione del contributo da parte della 
Provincia.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
n questo programma non è impiegato personale dipendente specificatamente addetto a questo servizio. Il personale della Segreteria e dell'Ufficio Tecnico, ognuno per le proprie 
competenze, adempie anche a questo compito.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

46.500,00 1.367.750,00 267.750,00 Trasferimenti per gestione riserve

4.000,00 3.000,00 7.550,00 Attività promozionali

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

520.700,00 221.600,00 195.600,00 Tares, Rimb. mutui, Uso civico, Gestione riserve, Alienazioni

571.200,00 1.592.350,00 470.900,00

48.000,00 48.000,00 48.000,00

48.000,00 48.000,00 48.000,00

35.191,92 42.560,41 6.734,62

35.191,92 42.560,41 6.734,62

654.391,92 1.682.910,41 525.634,62
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

395.291,92 60,41 0,00 0,00 259.100,00 39,59 654.391,92 11,03

402.910,41 23,94 0,00 0,00 1.280.000,00 76,06 1.682.910,41 38,11

375.634,62 71,46 0,00 0,00 150.000,00 28,54 525.634,62 15,89
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3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Area Economico Finanziaria - p.az.Sonia Domenighini

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione 
comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi: 
-     Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; 
-     Servizi di prevenzione e riabilitazione; 
-     Strutture residenziali e di ricovero per anziani; 
-     Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona; 
-     Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Nel corso dell'anno 2007 è stata approvata la convenzione per la gestione dei servizi sociali attraverso l'Ambito di Latisana, in ottemperanza alla normativa regionale, recentemente 
rinnovata nel 2012. Pertanto il personale, dal 2008,  è stato trasferito alla Pianta Organica Aggiuntiva di Latisana e non appaiono più le spese per i dipendenti ma solo i trasferimenti a 
quel Comune. I costi del servizio sociale gestito attraverso l'Ambito di Latisana hanno subito una lieve riduzione, anche in funzione dei servizi richiesti dal nostro comune (servizi socio 
educativi per i minori, pasti a domicilio, assistenza domiciliare, ricoveri presso strutture protette ecc.) tenuto conto della più volte citata difficoltà - per questo esercizio finanziario - a 
reperire le risorse necessarie al finanziamento dei servizi.  
 
I servizi sociali ancora gestiti dal comune, riproposti anche per il corrente esercizio, riguardano i soggiorni climatici per gli anziani, i servizi generali gestiti dal CAMPP, i contributi 
regionali per l'accesso alle abitazioni in locazione, i contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche nelle abitazioni dei portatori di handicap, la gestione del Centro di 
Aggregazione Giovanile 
 
Le spese relative al cimitero comunale non hanno subito particolari variazioni. I fondi relativi alle concessioni cimiteriali saranno opportunamente accantonati per una futura 
realizzazione di loculi cimiteriali.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
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3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati da questo programma riguardano: 
 
- i soggiorni climatici per gli anziani 
- la gestione del Centro di Aggregazione giovanile 
- il trasporto degli anziani presso le strutture sanitarie 
- la gestione dei servizi cimiteriali  
 
Per quanto attiene alle tariffe, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
In questo programma non è impiegato personale dipendente specificatamente addetto a questo servizio. Il personale della Segreteria e della Ragioneria, ognuno per le proprie 
competenze, adempie anche a queste incombenze.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

10.600,00 4.500,00 4.500,00 Contributi canoni locazione, abbattimento barriere arch.

6.000,00 2.500,00 2.500,00 Trasferimenti per servizi sociali

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

36.000,00 35.000,00 35.000,00 Concessione loculi, diritti cimiteriali, servizi sociali

52.600,00 42.000,00 42.000,00

23.500,00 24.200,00 25.600,00

23.500,00 24.200,00 25.600,00

157.875,10 174.475,10 177.575,10

157.875,10 174.475,10 177.575,10

233.975,10 240.675,10 245.175,10
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SETTORE SOCIALE

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

195.475,10 83,55 0,00 0,00 38.500,00 16,45 233.975,10 3,94

205.675,10 85,46 0,00 0,00 35.000,00 14,54 240.675,10 5,45

210.175,10 85,72 0,00 0,00 35.000,00 14,28 245.175,10 7,41
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3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. in collaborazione fra i responsabili

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le 
varie realtà imprenditoriali del territorio. 
Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:  
-     Affissioni e pubblicità; 
-     Fiere, mercati e servizi connessi; 
-     Mattatoio e servizi connessi; 
-     Servizi relativi all'industria; 
-     Servizi relativi al commercio; 
-     Servizi relativi all'artigianato; 
-     Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Le spese riguardano esclusivamente gli interventi diretti al mercato ittico comunale. Non sono previste spese correnti.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. 
 
Nel corso del 2012 si è svolta la nuova procedura di affidamento in concessione dei beni e servizi connessi con la gestione del mercato ittico all'ingrosso, anche in relazione 
all'adozione del nuovo Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato stesso. Al Comune è garantito un canone annuo minimo di € 25.000,00 oltre ad una quota variabile in 
relazione all'ammontare delle transazioni commerciali.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Questo programma non prevede servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Per questo programma non è impiegato proprio personale dipendente.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

319.005,00 0,00 0,00 Contributo realizzazione opere pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30.995,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione

350.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 83

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 100,00 350.000,00 5,90

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa

Stato Regione Provincia UE

Denominazione
del programma

(1)

Legge di
finanziamento
e regolamento
UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

I° Anno
successivo

II° Anno
successivo

Quote di
risorse

generali

Cassa DD.PP.
+ CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altri
Indebitamenti

(2)
Altre

entrate

1 2.853.746,06 1.387.673,10 1.368.009,85 630.242,21 59.240,00 2.361.382,80 0,00 0,00 0,00 900.000,00 1.658.564,00

3 79.000,00 84.920,00 90.640,00 237.820,00 0,00 16.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 466.069,30 153.569,30 156.071,84 469.710,44 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

5 78.110,00 61.090,00 68.820,00 117.260,00 0,00 17.260,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

6 97.639,94 176.910,27 74.910,42 186.910,63 0,00 100.000,00 62.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 38.760,00 14.200,00 17.200,00 16.260,00 0,00 53.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1.079.499,48 614.001,82 761.838,17 468.059,47 0,00 675.680,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 1.292.500,00

9 654.391,92 1.682.910,41 525.634,62 228.486,95 0,00 1.682.000,00 14.550,00 0,00 0,00 0,00 937.900,00

10 233.975,10 240.675,10 245.175,10 583.225,30 0,00 19.600,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00

11 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.995,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione
e servizio

Anno di
impegno

fondi

Importo
Fonti di Finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Già liquidato

Manutenzione straordinaria 
Casoni presso Riserva Valle 
Canal Novo

906 2011 111.448,54 0,00 contributo regionale

Lavori sistemazione Piazza 
Risanamento

801 2011 40.000,00 25.078,83 fondi propri

Lavori urbanizzazione Zona 
Genio - completamento

801 2011 90.000,00 80.131,25 fondi propri

Manutenzione straordinaria 
ponte Canale Molino

801 2011 600.000,00 2.637,60 contributo regionale

Lavori ampliamento impianti 
sportivi

602 2010 375.000,00 13.740,72 mutuo assistito da contributo

Lavori urbanizzazione Zona 
Genio

801 2010 500.000,00 497.355,44 contributo regionale e fondi propri

Sistemazione pavimentazione 
Piazza Case Operaie

801 2010 200.000,00 198.672,40 mutuo assistito da contributo

Rete captazione acque 
meteoriche Via Udine

904 2009 230.000,00 149.477,00 contributo regionale
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)
Le  opere  riportate  nella  tabella  sono  in corso di completamento, dato che il riferimento temporale è quello di due anni
fa.  In  particolare,  la  tabella  evidenzia,  per  ciascuna  opera,  l'anno  di  impegno della spesa, la fonte di finanziamento,
l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.
Si  tratta  di  informazioni  che,  per  quanto   sintetiche,  permettono  di  trarre delle conclusioni in merito ai tempi ancora
previsti per il loro completamento e, quindi, per il loro successivo utilizzo.
Per  quanto  riguarda  ulteriori  strumenti  di  programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della presente
relazione.
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
Comune di Marano Lagunare (UD)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

A)SPESE CORRENTI
1. Personale 458.682,75 0,00 76.589,20 0,00 27.313,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- oneri sociali 100.232,57 0,00 18.030,42 0,00 6.612,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 68.107,05 0,00 10.272,35 0,00 4.011,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 368.670,04 0,00 15.421,19 124.675,56 16.099,69 17.426,42 29.449,02 109.236,98 0,00 109.236,98

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
soc.

0,00 0,00 0,00 1.032,59 5.500,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 12.326,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 117.809,92 0,00 0,00 21.674,83 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 75.599,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 38.578,42 0,00 0,00 753,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

130.135,98 0,00 0,00 22.707,42 6.250,00 13.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 18.700,93 0,00 0,00 16.124,63 0,00 30.143,10 0,00 98.629,46 0,00 98.629,46

8. Altre spese correnti 69.340,42 0,00 4.943,96 0,00 2.031,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

1.045.530,12 0,00 96.954,35 163.507,61 51.695,08 60.869,52 30.049,02 207.866,44 0,00 207.866,44
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

A)SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.585,42

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.875,50

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.391,09

2. Acquisto beni e servizi 0,00 0,00 370.441,61 370.441,61 34.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.184,51

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
soc.

0,00 0,00 0,00 0,00 17.739,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.572,48

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.926,06

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 178.745,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.980,59

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.599,05

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 161.936,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.017,88

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 16.809,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.809,38

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

0,00 0,00 0,00 0,00 196.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.479,13

7. Interessi passivi 0,00 11.572,82 7.566,51 19.139,33 4.356,26 0,00 0,00 0,00 4.383,22 4.383,22 0,00 191.476,93

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.316,30

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

0,00 11.572,82 378.008,12 389.580,94 235.605,99 0,00 0,00 0,00 4.383,22 4.383,22 0,00 2.286.042,29
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

B)SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 510.183,23 0,00 18.657,68 1.801,40 0,00 21.923,16 4.000,00 638.065,59 0,00 638.065,59

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. 
tecnico-scient.

500.271,83 0,00 18.657,68 1.801,40 0,00 1.163,60 4.000,00 5.032,14 0,00 5.032,14

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
Soc.

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

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

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

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

510.183,23 0,00 18.657,68 1.801,40 0,00 21.923,16 4.000,00 638.065,59 0,00 638.065,59

TOTALE GENERALE SPESA 1.555.713,35 0,00 115.612,03 165.309,01 51.695,08 82.792,68 34.049,02 845.932,03 0,00 845.932,03



Comune di Marano Lagunare (UD) Pagina 95

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

B)SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 15.421,89 94.119,40 109.541,29 202.037,24 0,00 0,00 0,00 16.948,04 16.948,04 0,00 1.523.157,63

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. 
tecnico-scient.

0,00 0,00 18.375,98 18.375,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.302,63

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
Soc.

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

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

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

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

0,00 15.421,89 94.119,40 109.541,29 202.037,24 0,00 0,00 0,00 16.948,04 16.948,04 0,00 1.523.157,63

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 26.994,71 472.127,52 499.122,23 437.643,23 0,00 0,00 0,00 21.331,26 21.331,26 0,00 3.809.199,92
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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 - Valutazioni finali della programmazione
In  conclusione  del  presente  documento  ci  preme  sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli
altri  allegati  al  bilancio  di  previsione,  le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle
risorse disponibili derivanti dalla consistente riduzione dei trasferimenti regionali.
Riteniamo  che  l'attività  di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti
contestualmente  una  politica  del  miglioramento  dei  servizi  e  del  contenimento  delle  tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere
disattesi)  con  una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture
che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Marano Lagunare li 12 giugno 2013

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Segretario
dott.ssa Maria Antonietta Marzietti

Il Direttore Generale Il Responsabiledella Programmazione Il Responsabile del ServizioFinanziario
Sonia Domenighini

Il Rappresentante Legale
dott. Mario Cepile

Timbro
 

dell'ente
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ALLEGATI
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ALLEGATO I.M.U.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2012 Anno 2013

ALIQUOTE I.M.U. STANZIAMENTO ALIQUOTE I.M.U. PREVISIONE
IMU Abitazione principale 4,00 62.737,00 4,00 62.800,00
IMU Fabbricati rurali strumentali 2,00 3.149,00 2,00 0,00
IMU Altri fabbricati 7,60 318.875,00 8,00 313.500,00
IMU Terreni agricoli 7,60 33.606,00 8,00 58.900,00
IMU Aree edificabili 7,60 6.233,00 8,00 14.900,00
IMU Altro 0,00 0,00 8,20 19.900,00
TOTALE 424.600,00 470.000,00

I.M.U. - Allegato Imposta Municipale Propria
I.M.U. - Imposta Municipale Propria 
 
L'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 che ha anticipato l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in forma sperimentale, dall'anno 2012, ha fissato anche le aliquote applicabili a 
ciascuna fattispecie di immobile, lasciando un ristretto margine all'ente in ordine ad un eventuale aumento o riduzione. 
 
Per l'anno 2013 è stato necessario rivedere alcune aliquote dell'imposta a causa della consistente riduzione dei trasferimenti regionali e di alcune entrate proprie. 
 
Riassumendo, le aliquote IMU applicabili per il 2013 saranno le seguenti: 
 
- abitazione principale: 4 per mille con detrazione di € 200,00 ed ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni 
- fabbricati che non siano abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli: 8 per mille 
- fabbricati censiti nella categoria D esclusa la categoria D/9: 7,6 per mille 
- fabbricati censiti nella categoria D/9 (posti barca): 8,2 per mille 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille 
 
Si evidenzia che, diversamente da quanto stabilito per l'anno 2012, il gettito dell'imposta è così ripartito: 
 
- abitazione principale: comune 
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- altri fabbricati censiti nelle categorie A, B e C: comune 
- aree fabbricabili, terreni agricoli: comune 
- fabbricati censiti nella categoria D: stato per la quota base (7,6 per mille) comune per la quota eccedente (0,60 per mille solo cat D/9)
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