Comune di Clauzetto
PROVINCIA DI PORDENONE

RELAZIONE DI FINE MANDATO
(Quinquennio 2012-2017)
(art. 4 c. 5 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, come modificato dall’art. 1-bis, c. 2.
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 –
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2013)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359
del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161
del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente:
•
•
•
•
•

al
al
al
al
al

31.12.2012:
31.12.2013:
31.12.2014:
31.12.2015:
31.12.2016:

390
375
381
380
372

1.2. Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Nominativo

Carica

In carica dal

Sindaco

Del Missier Flavio

07/05/2012

Vicesindaco/Assessore

Galante Loredana

07/05/2012

Assessore

Bresadola Fabrizio

07/05/2012

Carica
Presidente del
consiglio/Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo

In carica dal

Del Missier Flavio

07/05/2012

Consigliere

Galante Loredana

07/05/2012

Consigliere

Trevisanut Narciso

07/05/2012

Consigliere

Brovedani Giuseppe

07/05/2012

Consigliere

Colledani Nadia

07/05/2012

Consigliere

Simonutti Ilenia

07/05/2012

Consigliere

Simonutti Sonia

07/05/2012

Consigliere

Bordin Gabriella

08/04/2016

Consigliere

Carano Carla

03/06/2016

Consigliere

Mazzilli Vincenzo

03/06/2014

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (Area, uffici, ecc.)
Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua i seguenti settori:
Area Amministrativa/Finanziaria
01 Personale/organizzazione, per la parte residua alla convenzione con UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
02 Biblioteca civica
03 Ufficio Cultura/associazionismo
04 Istruzione
05 Ufficio protocollo
06 Ufficio gestione atti
07 Ufficio messi
08 Servizi sociali residuali e politiche giovanili, per la parte residua alla convenzione con UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane

09 Ufficio contabilità
10 Ufficio economato
11 Ufficio tributi
12 Sistemi informativi
13 Ufficio Stato civile
14 Ufficio elettorale
15 Ufficio anagrafe
16 Ufficio cimiteriale
17 Ufficio statistico
18 Trasporti scolastici- Refezione scolastiche

Area Tecnica/Manutentiva
19Ufficio patrimonio e servizio manutenzioni
20 Ufficio lavori pubblici, per la parte residua alla convenzione con UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
21 Servizio gestione cimiteri
22 Servizio viabilità e trasporti
23 Ufficio edilizia privata
24 Ufficio piani urbanistici
25 Utilizzo sale e locali
26 Ufficio contratti
Polizia Locale
Funzione trasferita integralmente all’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Direttore: /
Segretario: come da tabella seguente

Dott. Claudio Colussi

Numero dirigenti: /
Numero posizioni organizzative:
1. Marinella Zannier. - Area Tecnica

Numero totale personale dipendente:
ANNO

UOMINI

DONNE

TOTALE

2012
2013
2014
2015
2016

2
1
1
1
1

5
5
5
5
5

7
6
6
6
6

Segretario reggente a
scavalco

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e,
per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL:

L’Ente non e’ mai stato commissariato
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare
l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui
all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

L’Ente non ha mai dichiarato il predissesto o il dissesto finanziario.
1.6. Situazione di contesto interno/esterno1:

Sicuramente uno dei problemi importanti, ed ancora non del tutto risolto, è quello del personale; molti sono i
servizi da svolgere, diverse e talvolta anche complesse le problematiche da affrontare per dare le giuste risposte
al cittadino.
Anche un Comune di modeste dimensioni, come quello di Clauzetto (n.372 abitanti), si trova a dover affrontare gli
stessi servizi e compiti dei Comuni con maggiore popolazione, con la grande differenza che nei piccoli comuni
spesso c'è un numero di personale molto più ridotto, e che essendo impegnato al massimo nelle attività da
svolgere, spesso non ha neppure la possibilità di seguire i corsi di aggiornamento che vengono indetti dalla
Pubblica Amministrazione.
Tema importante rimane anche quello della figura del Segretario comunale dell'ente per lo svolgimento della
mansione, garantendo economicità e qualità alla funzione.
Settore in difficoltà è stato quello delle manutenzioni e cura del verde, in quanto la pianta organica può contare su
un solo operaio, tra l’altro dedito per la maggioranza dell’orario lavorativo alla guida dello scuolabus. Grazie al
lavoro svolto dagli uffici è stato possibile, affiancare questa persona con altre provenienti da progetti in ambito
sociale quali:LPU – LSU- cantieri lavoro voucheristi ecc., senza questa opportunità il settore sarebbe senza
dubbio andato in crisi.
Altro tema è quello del blocco delle assunzioni, che impedisce di fatto l'introduzione di energie nuove, in un
contesto che sicuramente ne beneficerebbe in termini di innovazione, soprattutto tecnologica.
Auspicabile l'introduzione, nel tempo, di sistemi di controllo informatizzato, delle performance e dei tempi di
risposta al cittadino.
In questo quadro si ritiene strategico, anche per il futuro, l'aver avviato dal 1° gennaio 2016, l’Associazione
Intercomunale “Val Cosa e Val d’Arzino" con i Comuni di Castelnovo del Friuli, Vito d'Asio e Clauzetto. La stessa
prosegue con le convenzioni dal 1° gennaio 2017.

1
Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il
mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore)

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla
fine del mandato:
ANNO
FINANZIARIO

NUMERO PARAMETRO
OBIETTIVI RISULTATO
POSITIVO

2012

2

2013

3

2014

2

2) Ammontare dei residui attivi.. – 4) Volume residui passivi

2015

2

2) Ammontare dei residui attivi.. – 4) Volume residui passivi

DESCRIZIONE PARAMETRI OBIETTIVI
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione - 7) Consistenza
dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore
al 150 per cento rispetto
1) Valore negativo risultato contabile di gestione - 2) Volume
residui attivi nuova formazione – 4) Volume residui passivi

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa2:
(REGOLAMENTI APPROVATI)
2012
•
•

Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 25/09/2012- Approvazione Regolamento per il Servizio
Civico;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2012- Approvazione Regolamento per la
disciplina delle missioni degli amministratori comunali;

2013

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 07/05/2013- Adozione Regolamento per la disciplina dei
controlli interni;

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 07/05/2013- Adozione Regolamento del Consiglio
Comunale dei ragazzi del comune di Clauzetto;

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 09/07/2013- Approvazione Regolamento per la disciplina
del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi – TARES;

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 26/11/2013- Approvazione Regolamento per la disciplina
delle spese di rappresentanza;
2014
•

Deliberazione Consiglio Comunale n. 1012 del 31/07/2014- Approvazione Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

•

Deliberazione Consiglio Comunale n. 1013 del 31/07/2014- Approvazione Regolamento per la
disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);

•

Deliberazione Consiglio Comunale n. 1014 del 31/07/2014- Approvazione Regolamento per la
disciplina della tassa rifiuti (T.A.R.I.);

2
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato
elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

•
2016
•
•

Deliberazione Consiglio Comunale n. 1034 del 20/12/2014- Approvazione Regolamento per il
conferimento della “Cittadinanza Onoraria”;
Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 06/06/2016- Approvazione Regolamento Comunale di
Polizia Rurale;
Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 12/07/2016- Approvazione Regolamento distretto di
Protezione Civile Val Cosa e Val d'Arzino- L.R. 31.12.1986 N. 64;

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1. ICI/IMU/TASI: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote ICI/IMU

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota ordinaria

7,6 ‰

8,6 ‰

7,6 ‰

7,6 ‰

7,6 ‰

Aliquota abitazione principale

4,00 ‰

4,00 ‰

4,00 ‰ (A/1)

4,00 ‰ (A/1)

4,00 ‰ (A/1)

Detrazione abitazione principale

200,00*

200,00

200,00

200,00

200,00

7,6 ‰

7,6 ‰

6,6 ‰

6,6 ‰

6,6 ‰

Aliquota differenziata

Aliquota immobili in affitto a
7,6 ‰
8,6 ‰
7,6 ‰
7,6 ‰
7,6 ‰
residenti
Fabbricati rurali e strumentali
=
=
=
=
=
(solo IMU)
* oltre alla detrazione per l’abitazione principale di 200,00€ era prevista una detrazione di 50,00€ per ogni figlio di
età inferiore ai 26 anni dimorante e residente anagraficamente.

Aliquote TASI
Aliquota abitazione principale ed
equiparate ai fini IMU

2014

2015

2016

1,80 ‰

1,80 ‰

=

Altri immobili

1,30 ‰

1,30 ‰

1,30 ‰

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

1,00 ‰

1,00 ‰

=

Aree fabbricabili

0,00 ‰

0,00 ‰

0,00 ‰

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

L’Ente non ha applicato l’addizionale IRPEF, in nessun anno del mandato.

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui Rifiuti

2012

2013

2014

2015

2016

Tipologia di Prelievo

TARSU

TARES

TARI

TARI

TARI

Tasso di Copertura

98,75%

99,50%

100%

100%

100%

135,28 euro

137,59 euro

139,59 euro

141,74 euro

143,87 euro

Costo del servizio
procapite

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.

Il costante avvicendarsi di segretari comunali, per di più nella veste di reggenti e supplenti e non nella qualità di
titolari, porta ad una descrizione meramente ricognitiva dell’attività “percepita” nel breve arco di tempo
intercorrente tra la presa in servizio della figura che stende la presente relazione (12 aprile 2017) ed il termine
normativamente imposto per sottoscrivere definitivamente il documento.
Nel presente contesto, pertanto, assume obiettivo rilievo discretivo l’adozione dei Regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni avvenuto per effetto della deliberazione C.C. n. 3 del 07.05.2013 in osservanza
dell’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012. Già per effetto dell’entrata in vigore di questi ultimi
provvedimenti normativi si è provveduto ad espletare il controllo di regolarità amministrativa contabile secondo il
dettato dell’art. 147 bis del TUEL. Infatti nella fase preventiva di formazione dell’atto è stato assicurato da ogni
responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è stato effettuato dal responsabile del servizio finanziario
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile ovvero del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria sulle determinazioni contenenti l’assunzione d’impegni di spesa.
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
Una corretta gestione dell’attività politico/amministrativa, è sicuramente stato un punto forte e determinante per
poter portare a compimento gran parte del programma elettorale, senza assumere ulteriori indebitamenti;
Sicuramente do un giudizio positivo sul programmato ed in particolare su quanto effettivamente realizzato ho
potuto realizzare nel mandato; tengo comunque a sottolineare che la realizzazione di Opere programmate e di
altre o diverse iniziative quasi sempre viene subordinato ai finanziamenti che, in particolare la Regione FVG nel
nostro caso, assegna ai Comuni sulle richieste che gli stessi presentano ad inizio anno.

La burocrazia ha poi contribuito ad un ulteriore rallentamento di quell’iter amministrativo già complicato e contorto
per sua natura; non parliamo poi della difficile o quasi impossibile situazione venutasi a creare con il Patto di
Stabilità, con i trasferimenti ordinari al Bilancio sempre più ridotti, e con alcuni Servizi che assolutamente bisogna
mantenere, quello scolastico in particolare che riteniamo fondamentale per la nostra comunità e le cui spese non
sono certo diminuite. Tutto questo sta da un anno paralizzando l’Ente e non ci ha quindi permesso di portare a
termine, in alcuni casi nemmeno di poter iniziare, quegli interventi da noi programmati e già anche finanziati.
• Personale:
Sicuramente uno dei problemi importanti, ed ancora non del tutto risolto, è quello del personale; Molti sono i
servizi da svolgere, diverse e talvolta anche complesse le problematiche da affrontare per dare le giuste risposte
al cittadino.
Anche un Comune di modeste dimensioni, come quello di Clauzetto, si trova a dover affrontare gli stessi servizi e
compiti dei Comuni con maggiore popolazione, con la grande differenza che noi piccoli Comuni ci ritroviamo con
un numero di personale molto più ridotto e che spesso non ha neppure la possibilità di seguire tutti i corsi di
aggiornamento che vengono indetti dalla Pubblica Amministrazione; a fronte di tutto questo viste le grosse
difficoltà finanziarie cui versano i Comuni ci si ritrova spesso con Segretari Comunali, il cui ruolo è fondamentale
per la gestione amministrativa dell’Ente, a scavalco con 2/3 a volte quattro Comuni.
Questa complessa macchina burocratica molto spesso non permette di dare nemmeno le più semplici risposte se
non in tempi molto lunghi.
Importante quindi aver avviato dal 1° gennaio 2016, in attesa della definita partenza delle UTI, l’Associazione
Intercomunale “Val Cosa e Val d’Arzino.
• Lavori pubblici:
Sono stati realizzati investimenti principalmente per la riqualificazione:
- della viabilità,
- della viabilità forestale,
- delle piazze,
- dei cimiteri comunali,
- dell’illuminazione pubblica,
- degli immobili,
- delle grotte di Pradis,
inoltre si sono realizzati parcheggi e pannelli fotovoltaici
Tutte le opere sono finanziate con fondi propri o con fondi ottenuti da Regione, Provincia, Bim o Comunità
Montana, in conto capitale o in conto contributo pluriennale e per solo una di queste opere si è ricorso a credito
finanziario (mutui).

Viabilità
- Lavori di riqualificazione arredo urbano e strada Pradis di Sopra Pradis di Sotto - Importo € 300.000,00
(Intervento finanziato da contributo pluriennale concesso dalla R.A.F.V.G. e con mutuo concesso dalla RAFVG)

L’intervento ha riguardato la sistemazione e riasfaltatura della strada Pradis di Sopra – Pradis di Sotto, e il
rifacimento della Piazza antistante l’edificio polifunzionale in Via G.M. Fabricio, nonché la sistemazione degli
attigui parcheggi,
- Interventi – sulla viabilità comunale – Importo € 100.000,00
(Intervento finanziato da contributo concesso dalla RAFVG)
L’intervento è attualmente ancora in corso e riguarda in particolare la riasfaltatura della strada Fratta e della
strada Raunie, la sistemazioni di muri lungo strade pedonali e la sostituzione di punti di illuminazione pubblica
con illuminazione a led.
- Realizzazione di piazze e parcheggi nelle frazioni di Pradis di Sopra e di Sotto – Importo € 300.000,00
(Intervento finanziato da contributo pluriennale concesso dalla RAFVG– Direzione Centrale Ambiente - per €
21.000,00 annui per 20 anni su una spesa ammessa di € 300.000,00 e coperto da mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti)
L’intervento avviato e stato completato ed ha riguardato la realizzazione di parcheggi nella borgata Blancs, Battei,
Tascans e Zattes, nonché la sistemazione e riasfaltatura di alcuni tratti di strada.

Viabilità forestale
- Manutenzione strada forestale Monte Pala e realizzazione piazzale di stoccaggio
- Realizzazione nuova viabilità di cresta
- Importo € 113.000,00
(Intervento finanziato per € 82.438,02 dalla RAFVG – Direzione Centrale Risorse Rurali, agroalimentari e forestali
– Mis 125 - PSR 2007-20013 e per la differenza con fondi propri).
L’intervento ha riguardato la manutenzione della strada forestale per il Monte pala e la realizzazione di un tratto di
nuova pista in cresta.
Cimiteri comunali
Ampliamento del cimitero del Capoluogo – Importo € 295.000,00
Sono stati, nell’anno 2014, completati i lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo che prevedeva una
spesa complessiva di € 295.000,00.- finanziata per € 120.000,00 con contributo regionale e per € 175.000,00 da
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, in conto competenza 2011;
Tale intervento ha riguardato l’ampliamento del cimitero, la costruzione di loculi e di tombe.
Successivamente sono stati assegnate le tombe realizzate e alcuni dei loculi.
Realizzazioni loculi presso cimitero Pradis di Sotto – Importo € 84.000,00
(Intervento finanziato con fondi del bilancio comunale)
E’ in corso la progettazione dell’intervento di cui sopra che riguarda la realizzazione di due nuovi blocchi di loculi,
Sistemazione marciapiedi all’interno del cimitero comunale – Importo € 39.980,00.
(Intervento finanziato con fondi dell’ex Comunità Montana per € 35.000,00 e con fondi del bilancio comunale per
€ 4.980,00)
E’ in corso la progettazione dell’intervento che riguarderà la sistemazione dei marciapiedi all’interno del cimitero
del capoluogo.

Grotte di Pradis
Intervento di manutenzione grotte di Pradis – Importo € 148.474,00
Sono stati completati i lavori di manutenzione delle grotte di Pradis che prevedevano una spesa complessiva di €
148.474,00 di cui € 118.779,20 fondi assegnati dalla RAFVG – Direzione Centrale Attività Produttive - Servizio
per lo Sviluppo Sistema Turistico Regionale ed per € 29.694,80 con mutuo contratto a carico del bilancio
comunale;
Riqualificazione area grotte
(Intervento finanziato con fondi del bilancio comunale per € 160.000,00 e contributo dell’ex Comunità Montana
per € 30.000,00)
L’intervento è attualmente in corso e prevede la costruzione di una nuova biglietteria, la realizzazione di n. 2
nuovi punti di belvedere, la messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’entrata della grotta verde e la
sistemazione di gran parte del percorso ad anello.

Fabbricati
Manutenzione straordinaria d’immobile ad uso attività commerciale – ristoro Pradis – Importo € 50.000,00I
(Intervento finanziato con fondi della Comunità Montana - L.R. 4/2008 – PAL – per € 45.000,00

e con fondi del

bilancio comunale per € 5.000,00)
L’intervento è stato completato e riguarda alcuni interventi di miglioramento dell’immobile e alcuni interventi di
sistemazione dell’area esterna al fabbricato.
Manutenzione straordinaria degli immobili comunali – Importo € 70.000,00
(Intervento finanziato con fondi del bilancio comunale)
L’intervento attualmente in corso, riguarda la sistemazione della scala antistante l’attuale sede municipale, la
pittura esterna della ex scuola di disegno e vari interventi manutentivi presso l’ex scuola Pradis di Sopra– ora
Albergo Diffuso).
Realizzazione impianto di rilevazione incendio e idrico antincendio presso museo delle grotte – importo €
15.000,00.
(Intervento finanziato con fondi del BIM Tagliamento)
L’intervento è completato e riguarda la realizzazione degli interventi in oggetto al fine dell’adeguamento delle
richieste dei Vigili del Fuoco per il rilascio del certificato antincendi.
Realizzazione interventi presso museo Pradis – Importo € 23.000,00
(Intervento finanziato con fondi del ex Comunità Montana)
L’intervento in programma riguarderà il completamento dei lavori necessari alla messa a norma dell’edificio sotto
il punto di vista della normativa antincendio.
Realizzazione lavori di adeguamento attività ristoro Clauzetto – Importo € 20.000,00
(Intervento finanziato con fondi del ex Comunità Montana)
L’intervento, ancora da avviare, riguarda la sistemazione di parte dell’immobile comunale denominato:
polifunzionale nella parte già utilizzata come bar.
Realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa – Importo € 91.667,00
(Intervento finanziato dalla RAFVG per € 73.333,60 e da fondi del bilancio comunale per € 18.333,40)

L’intervento, ancora da avviare, riguarda la realizzazione di un impianto a biomassa a favore dell’attuale sede
municipale.

Parcheggi
Realizzazione parcheggio Pradis di Sotto – zona cimitero – Importo € 50.200,00
(Intervento finanziato con fondi del bilancio comunale)
L’opera è attualmente in corso e riguarda la realizzazione di un parcheggio nella zona del cimitero della frazione
Pradis di Sotto.
Realizzazione parcheggio Triviat – Importo € 84.000,00
(Intervento finanziato con fondi del bilancio comunale)
L’opera riguarda la realizzazione di un parcheggio in località Triviat. Attualmente è in corso la progettazione
definitiva e sono in corso di avvio i necessari espropri.

Illuminazione pubblica
Intervento di riqualificazione impianto illuminazione pubblica– Importo € 52.293,08
(Intervento finanziato per € 40.265,67 con contributo comunitario POR FESR e per la differenza con fondi del
bilancio comunale)
L’opera ha riguardato la sostituzione di corpi illuminanti della illuminazione pubblica con altri a tecnologia a led ed
è stata effettuato sulla maggior parte dei lampioni del Capoluogo.
Impianti fotovoltaici
Impianto fotovoltaico a potenziamento di quello esistente sulla copertura del centro polifunzionale di Via
G.M. Fabricio - Importo € 25.000,00
(Intervento finanziato per € 20.000,00 con fondi concessi dal BIM e per € 5.000,00 con fondi del bilancio
comunale)
L’intervento ha riguardato la realizzazione di un impianto fotovoltaico a potenziamento di quello esistente sulla
copertura del centro polifunzionale di via G.M. Fabricio.

Sistemazione frane
Realizzazione degli interventi di consolidamento dello smottamento e regimazione delle acque in località
Noraz” – Importo € 50.000,00
(intervento in delegazione amministrativa lr 68/1982 finanziato con fondi del Regione)
L’intervento riguarda lo smottamento di un terreno in località Noraz. L’opera è in corso di progettazione e sono
stati avviati le procedure d’esproprio.

Gestione del territorio
Particolarmente attenta è stata la gestione del territorio e la salvaguardia dell’ambiente. I problemi legati alla
prevenzione e difesa del suolo sono stati affrontati anche attraverso un collaborativo rapporto con la Protezione
Civile regionale, che ha realizzato direttamente i seguenti interventi:
• Interventi lungo la S.P. della Val Cosa
• Interventi lungo la strada Celante.
Recupero terreni incolti ed abbandonati
Questo Comune ha ricevuto un contributo di € 88.179,00 ai sensi della LR 10/2010 finalizzato al recupero di
terreni incolti ed abbandonati, per questo intervento si sta avviando la fase di raccolta degli assensi da parte dei
proprietari.

Taglio lotti boschivi Monte Pala
Il Comune di Clauzetto è proprietario di vari appezzamenti boschivi, in particolare in località Mone Pala.
In questi anni si é proceduto alla riqualificazione forestale ed ambientale del bosco e alla conseguente vendita del
legname retraibile da vari lotti boschivi ricavandone i seguenti introiti.
- Nell’anno 2012 a seguito della vendita del legname di un lotto boschivo di proprietà sono stati introitati €
5.588,42.
- Nell’anno 2013 a seguito della vendita del legname di un assegno suppletivo sul medesimo lotto sono stati
introitati € 566,00.
- Nell’anno 2013 a seguito della vendita del legname di altro lotto boschivo di proprietà sono stati introitati ulteriori
€ 12.554,52.

Con delibera di C.C. n. 7 del 9.3.2015 è stato adottato il piano di gestione forestale delle proprietà silvo-pastorali
del Comune di Clauzetto, valido per il periodo 2015-2029.

In seguito a tale piano sono stati redatti ed approvati per la successiva vendita tre lotti di riqualificazione forestale
– ambientale e precisamente:
- Lotto 1 “Sopra Fratta”
- Lotto 4 “ Sopra Mezol”
- Lotto 5 “Sopra Rope”
Che la vendita del legname retraibile da tali lotti boschivi è stata affidata a seguito di asta pubblica che ha portato
ai seguenti risultati economici:

Lotto

Importo di vendita
5.919.96
29.393.22
12.034.10

Lotto 1 “Sopra Fratta”
Lotto 4 “ Sopra Mezol”
Lotto 5 “Sopra Rope”

Totale

47.347.28

Nell’anno 2017 è stato inoltre affidata la vendita di un ulteriore lotto ricadente sulla particella 8 con un introito di €
2.560,76.

Piano regolatore generale Comunale

- Con deliberazione di C.C. n. 35 del 19.12.2013 il Comune di Clauzetto ha approvato la Variante n. 8 al P.R.G.C.
avente per oggetto:
Il divieto di ampliamento di uno dei rustici a Pradis di Sotto;
L’individuazione tra gli immobili soggetti a vincolo tipologico di un rustico sito in località Planelles;
L’integrazione delle NTA con una specificazione relativa alla qualificazione dei rustici sotto l’aspetto
urbanistico, edilizio e fiscale, equiparandoli alle zone residenziali,
- Con deliberazione di C.C. n. 26 del 31.08.2015 il Comune di Clauzetto ha approvato la Variante n. 9 al P.R.G.C.
avente per oggetto:
Integrazione di destinazione d’uso di immobile ricadente in zona turistico-ricettiva H4 per la realizzazione di
un laboratorio artigianale per la stagionatura di prosciutti,
- Con deliberazione di C.C. n. 43 del 17.11.2016 il Comune di Clauzetto ha adottato la Variante n.10 al P.R.G.C.
avente per oggetto:
Adeguamento alle norme del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume
Tagliamento (P.A.I.T.),
Istruzione pubblica
In questi anni è stato regolarmente effettuato da parte di questo Comune, attraverso proprio mezzo e proprio
personale, il trasporto scolastico degli alunni delle materne, delle elementari e delle medie verso la scuola
materna privata di Travesio e le scuole pubbliche dello stesso Comune.
Il servizio di trasporto scolastico è convenzionato con i Comuni di Castelnovo del Friuli, Travesio, Sequals, a cui
si sono aggiunti i Comuni di Clauzetto per quella popolazione scolastica residente in questi due Comuni che fa
comunque fa riferimento al plesso di Travesio.
Questo Comune durante il tragitto nell’ambito della convenzione sottoscritto provvede al trasporto, oltre che degli
alunni residenti sul territorio di questo Comune, anche di parte degli alunni residenti lungo il tragitto nei comuni di
Castelnovo del Friuli e/o Travesio;
Ciclo dei rifiuti
La gestione del servizio di raccolta differenziata è stato delegato in questi anni alla Comunità Montana del Friuli
Occidentale, ora UTI, la quale vi ha provveduto attraverso l’affidamento alla Ditta SNUA, alla Ditta Almieri per un
breve periodo e poi nuovamente alla Ditta SNUA.
Vi è in programma prossimamente di passare ad un tipo di raccolta differenziata più spinta, con una
predominanza del servizio “porta a porta” rispetto a quello a “cassonetto stradale”.
Costo complessivo anno 2012

€ 52.758,94

Costo complessivo anno 2013

€ 51.597,10

Costo complessivo anno 2014

€ 53.184,19

Costo complessivo anno 2015

€ 53.859,52

Costo complessivo anno 2016

€ 53.519,78

Le percentuali di raccolta differenziata durante il mandato sono le seguenti:
2012
54 %

2013
55 %

2014
52 %

2015
52%

2016
56 %

La quantità Totale di rifiuti trattati e la produzione annua per abitante è la seguente:
Anno

Quantità Totale (Tonn.)

N° Abitanti

Produzione Kg/Ab./anno

2016

237,71

372

626

2015

218,65

380

574

2014

211,08

381

563

2013

208,13

375

541

2012

209,91

390

544

Realizzazione piazzola ecologica – Importo € 20.000,00
Questo intervento finanziato dall’ex Provincia, ora Regione per € 16.000,00, e per € 4.000,00 da fondi del bilancio
comunale è finalizzato alla realizzazione di una piazzola ecologica. Vi è in corso un’analisi sulle effettive
necessità correlate a tale piazzola anche in rapporto al futura metodologia di raccolta dei RSU.
Inclusione digitale
Nel corso dell’anno 2015 sono stati realizzati, mediante un contributo concesso dalla RAFVG di € 10.000,00 a cui
si sono aggiunti fondi comunali per € dei punti di accesso locale ad internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi
con le seguenti dislocazioni:
- area esterna municipio – lato sud
- area esterna municipio – lato nord
- area esterna chiesa Capoluogo
- area esterna della biblioteca comunale
- locali interni della biblioteca comunale
- area esterna piazza A. Ceconi
- locali interni della ex scuola disegno
- area esterna campo giochi in adiacenza alla ex scuola disegno
- area esterna accesso grotte di Pardis

Sociale
Sono stati garantiti l’aiuto e il supporto alle fasce deboli, tramite il servizio dell’assistenza sociale, in particolare di
seguito si descrivono i servizi e i fondi attivati e gli utenti interessati:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Utenti anno 2012: 5
Utenti anno 2013: 10
Utenti anno 2014: 5

Utenti anno 2015: 5
Utenti anno 2016: 5
SERVIZIO PASTI
Anno 2014: 1
Anno 2016: 1
FONDO SOLIDARIETA’ REGIONALE (con contributi regionali):
anno 2012: 2
anno 2014: 1
anno 2015: 1
BORSE LAVORO (con contributi dell’Ambito):
anno 2012: 1
MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO (con contributi regionali):
anno 2016: 1
FONDO AUTONOMIA POSSIBILE (con contributi regionali):
anno 2012: 3
anno 2013: 2
anno 2014: 4
anno 2015: 5
anno 2016: 4
Turismo
ACCORDO CLAUZETTO

Cap. 1250.20

ANNO 2013
INIZIATIVE CULTURALI
Giornate della preistoria 6^ edizione
Convenzione con Università di Ferrara
Laboratori didattici archeologia sperimentale con Ecomuseo
Realizzazione di un quaderno didattico sull'archeologia
Paleorienteering 1^ edizione
Festa del Perdon
Corso di formazione per operatori
Accoglienza delegazione di russi e tedeschi
Corso di pittura per bambini
Natale in Grotta
Corso di intaglio del legno
Quota associativa annuale Ecomuseo
Compartecipazione progetto cofinanziato dalla regione
Bando 413 su P.S.L. 2007/2013 del G.A.L. Montagna Leader – P.S.R.2007/2013 – ASSE IV

IMPORTO SPESO
€
4.500,00
€
500,00
€
1.000,00
€
4.000,00
€
1.500,00
€
2.000,00
€
700,00
€
1.300,00
€
300,00
€
800,00
€
500,00
€
1.000,00
€
2.500,00
€
4.500,00

LEADER
Giornate della preistoria 7^ edizione 2014
Festa del Perdon 2014
Noleggio Piano per concerto Associazione G. Tomat
Ristampa dèpliant "Val da Ros"
TOTALE

€
€
€
€
€

2.000,00
1.100,00
300,00
1.500,00
30.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO SPESO
2.000,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
400,00
5.000,00
1.700,00
500,00
1.000,00
625,00
3.500,00
2.000,00
500,00
1.775,00
24.000,00

ANNO 2014
INIZIATIVE CULTURALI
Laboratori didattici archeologia sperimentale con Ecomuseo
Accoglienza delegazione di tedeschi
Paleorienteering 2^ edizione
Restyling sito www.grottedipradis.it
Corso di pittura per bambini
Pubblicazione su Clauzetto
Realizzazione gadget Grotte di Pradis - cappellini
Realizzazione video centri d'interpretazione
Quota associativa annuale Ecomuseo
Compartecipazione Ecomuseo
Festa del Perdon 2015
Acquisto gazebi per laboratori preistoria
Corso di mosaico
A residuo
TOTALE
ANNO 2015
INIZIATIVE CULTURALI
Segreteria generale
Paleorienteering 3^ edizione
Pomeriggi e serate culturali tra le borgate
Commemorazione centenario Grande Guerra
Mantenimento siti web
Acquisto gazebi per laboratori preistoria
Natale in Grotta
Rassegna teatrale
Quota associativa annuale Ecomuseo
Compartecipazione Ecomuseo
Mostra 40° terremoto in Friuli
TOTALE

IMPORTO SPESO
€
4.000,00
€
1.500,00
€
2.000,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
800,00
€
1.000,00
€
750,00
€
750,00
€
12.800,00

ANNO 2016
INIZIATIVE CULTURALI
Segreteria generale
Ristampa pubblicazione "Marmotte e cacciatori a Pradis"
Mantenimento siti web
Festa del Perdon
Giornate della preistoria 9^ edizione
Spettacolo teatrale
Natale in Grotta
Quota associativa annuale Ecomuseo
Compartecipazione Ecomuseo
A residuo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO SPESO
5.600,00
1.500,00
350,00
3.000,00
5.200,00
1.000,00
700,00
1.000,00
750,00
8.500,00

TOTALE

€

ACCORDO GROTTE DI PRADIS
ANNO
2014
2015
2016

€
€
€

Cap. 910

Visitatori

7.000,00
8.500,00
9.500,00

9006
10686
15022

Incasso
€
€
€

24.081,50
30.880,00
42.029,00

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con
regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009.

Nell’ambito del presente ordinamento regionale assume rilievo in subiecta materia quanto disposto dall’art. 6
“Valutazione della prestazione” della L.R. Fvg n. 16/2010 “Norme urgenti in materia di personale”.
Con deliberazione n. 69 del 27/11/2015, la Giunta Comunale, ha approvato le linee guida in materia di
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale: nuovi criteri generali
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione della L.R. 16/2010;
La funzione di valutazione e misurazione della performance è stata assegnata all’OIV, dott. Leonardo Soresi con
deliberazione G.C. n. 8 del 02 marzo 2016 del Comune di Castelnovo del Friuli, per tutti i comuni
dell’Associazione Intercomunale “Della Val Cosa e Val d’Arzino”.
L’Amministrazione attraverso i citati atti ha inteso promuovere il merito e il miglioramento della performance
organizzativa ed individuale attraverso il miglioramento dei sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione
selettiva di incentivi sia economici che di carriera.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)

Il Comune con il recente atto del C.C. n.9 dd. 8.4.2016 ha concluso il processo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co. 612 Legge 190/2014) che si riassume:
Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro Comune partecipava al capitale delle
seguenti società:
Le partecipazioni societarie
Il Comune di Clauzetto partecipa al capitale delle seguenti società:

1) HydroGea

n.2500 azioni

% partecipazione

0,112%

27.600,00

2) GEA S.p.A. n.1.000 azioni v.n.euro 1,00 cad. - valore euro. 3.900,00 - %partecipazione 0,112%
3) Società Cooperativa Albergo Diffuso “ Val Meduna, Val Cosa e Val d’Arzino”
4) LEGNO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA

HYDROGEA S.p.A.
È una società costituita nel gennaio 2011 come scissione del ramo d’azienda di GEA S.p.A. che si occupava del
“Servizio idrico integrato”. Oggetto sociale di HydroGea è la gestione della risorsa idrica attraverso i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione.
In seguito al mandato conferito dall’Autorità d’Ambito con delibera n. 7 del 29.06.2009, HydroGea è affidataria
della gestione del Servizio idrico integrato, in 20 dei 36 Comuni della Provincia di Pordenone appartenenti all’ATO
Occidentale, come da convenzione stipulata tra HydroGea e AATO. La sede sociale e la direzione di HydroGea è
a Pordenone in Piazzetta del Portello 5.
I 20 Comuni dei quali HydroGea ha preso in carico la gestione del Servizio idrico integrato costituiscono un
bacino d’utenza in termini di popolazione di 107.105 abitanti (ISTAT 2010) con consumi di 8,7 milioni di mc. annui
di acqua erogati alle utenze, 6,6 milioni di mc. di reflui collettati in fognatura e 5,7 milioni di mc. di reflui trattati
negli impianti di depurazione.
Sono affidate alla gestione di HydroGea le utenze situate nei comuni di:
Andreis, Aviano, Arba, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso,
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, Sequals, Spilimbergo,
Travesio, Vito d’Asio. Il Comune di Sacile, pur essendo socio di HydroGea, è servito attualmente da altro gestore.
I principali obiettivi che persegue la Società, sulla base della Convenzione che regola l’affidamento, sono:
Rispetto degli standard qualitativi di legge delle acque potabili e tutela delle acque e dell’ambiente
dall’inquinamento.
Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito.
Conseguimento e mantenimento dei livelli di efficienza nel servizio, come previsto dalla Carta del Servizio
Idrico Integrato.

Con la sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale e con l’approvazione della recente legge di stabilità 2014
(art. 1, comma 562) l’in-houseproviding diventa in via definitiva un modello organizzativo a cui le Amministrazioni
Pubbliche possono legittimamente ricorrere.
Di seguito la composizione azionaria di Hydrogea S.p.A.; Il capitale sociale, è di Euro 2.227.070,00 (sottoscritto e
versato), per complessive 2.227.000.

SITUAZIONE ATTUALE
Socio

Quota

Comune di Pordenone

96,876%

Comune di Andreis

0,029%

Comune di Arba

0,057%

Comune di Aviano

0,144%

Comune di Barcis

0,045%

Comune di Budoia

0,056%

Comune di Caneva

0,288%

Comune di Castelnovo del
Friuli

0,112%

Comune di Cimolais

0,046%

Comune di Claut

0,112%

Comune di Clauzetto

0,112%

Comune di Erto e Casso

0,046%

Comune

di

Montereale

Valcellina
Comune

di

Pinzano

al

Tagliamento

0,225%

0,029%

Comune di Polcenigo

0,281%

Comune di Polcenigo

0,281%

Comune di Roveredo in Piano

0,356%

Comune di Sacile

0,561%

Comune di Sequals

0,112%

Comune di Spilimbergo

0,288%

Comune di Travesio

0,112%

Comune di Vito d’Asio

0,112%

E’ una società che svolge attività di gestione di servizi pubblici locali.
Nessun rappresentante del Comune di Clauzetto fa parte del Consiglio direttivo.
È intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione.
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo

Stato patrimoniale

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

€

€

€

0,00

0,00

0,00

€ 3.683.612

€ 3.751.409

€ 3.871.518

€

8.342.785

€ 9.149.432

€ 11.085.628

€

48.559

€

€

€ 12.074.956

40.517

€ 12.941.358

45.556

€ 15.002.702

Passivo

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

A) Patrimonio Netto

€ 6.196.642

€ 5.021.070

€ 4.692.259

B) Fondi per rischi ed oneri

€

52.948

C) Trattamento di fine rapporto

€

48.801

D) Debiti

//
€

53.927

€

37.455

€

53.743

€ 7.280.945

€ 7.866.361

€ 8.714.862

€ 12.074.956

€ 12.941.358

€ 15.002.702

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

A) Valore della Produzione
B) Costi di Produzione

€ 10.230.415
€ 9.500.274

€ 10.744.093
€ 10.505.751

€ 12.300.228
€ 10.456.676

Differenza

€

730.141

€

238.342

€ 1.843.552

C) Proventi e oneri finanziari

€

50.924

€

253.425

€

45.781

//

€

49.816

€

36.701

Totale Passivo

Conto economico

E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

€

781.065

€

541.583

€

1.852.632

Imposte

€

316.332

€

212.772

€

677.059

Risultato d’esercizio

€

464.733

€

328.811

€

1.175.573

GEA S.p.A.
Gestione servizi ambientali, risorse idriche, energetiche, trasporto di cose conto terzi,ecc.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 12.9.2013 è stata deliberata la dismissione delle azioni dalla
Società GEA Spa.
Nessun rappresentante del Comune di Clauzetto fa parte del Consiglio direttivo.
ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA, VAL COSA E VAL D'ARZINO SOCIETA' COOPERATIVA
Registro Imprese Data di iscrizione: 05/05/2005
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 08/04/2005
Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01545890939
del Registro delle Imprese di PORDENONE
Data iscrizione: 05/05/2005
sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/05/2005
Sistema di amministrazione e controllo
durata della società Data termine: 31/12/2020
scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2005
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Indirizzo Sede Legale CLAUZETTO (PN) VIA GIACOMO FABRICIO 17 CAP 33090
Indirizzo PEC albergodiffuso1@pec.it
Partita IVA 01545890939
Numero REA PN - 85171
Sede
iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 85171
sede legale CLAUZETTO (PN)
VIA GIACOMO FABRICIO 17 CAP 33090
indirizzo elettronico Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: albergodiffuso1@pec.it
insegna BALCONE SUL FRIULI
partita Iva 01545890939
Attività
Inizio attività
Data inizio dell'attività dell'impresa: 21/02/2008
attivita' esercitata nella sede legale
GESTIONE ALBERGO DIFFUSO
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013
(Dati rilevati al 31/12/2013)
I trimestre II trimestre III trimestre
Dipendenti
1
2
2
Indipendenti
0
0
0
Totale
1
2
2

IV trimestre Valore medio
1
2
0
0
1
2

OGGETTO SOCIALE:
LA COOPERATIVA - CHE HA SCOPO MUTUALISTICO E NON LUCRATIVO - SI PROPONE DI REALIZZARE,
VALENDOSI PREVALENTEMENTE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI SOCI COOPERATORI, IL SEGUENTE
OGGETTO:
- REALIZZARE E GESTIRE UN ALBERGO DIFFUSO COMPOSTO DA UNA PLURALITA' DI IMMOBILI DISTRIBUTI
SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA VAL MEDUNA, VAL COSA E VAL D'ARZINO.
LA COOPERATIVA HA LO SCOPO DI FAVORIRE LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE E CULTURALI IN GENERALE E AGRICOLE, ARTIGINALI, COOPERATIVE, TURISTICHE E
AGRITURISTICHE IN PARTICOLARE, OPERANTI ANCHE SE NON IN VIA ESCLUSIVA, NEI TERRITORI DI CUI AL
COMMA PRECEDENTE. PUO' PROMUOVERE, ALTRESI', L'AVVIO DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE E
PRESTARE SERVIZI AI SOGGETTI OPERANTI IN TALI SETTORI, PROMUOVERE LO STUDIO, L'ATTUAZIONE ED IL
COORDINAMENTO DI STRATEGIE E INIZIATIVE UTILI ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
TURISTICO,SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE DELLE AREE RIENTRANTI NEI TERRITORI
INDICATI E FAVORIRE LE RISORSE UMANE E MATERIALI DEL TERRITORIO STESSO. LA COOPERATIVA PUO'
SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ALL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE FINALIZZATA AL
PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,
FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI
SOCIALI. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI LA COOPERATIVA E' INOLTRE IMPEGNATA AD
INTEGRARE - IN MODO PERMANENTE O SECONDO LE OPPORTUNITA' CONTINGENTI – LA PROPRIA ATTIVITA'
CON QUELLA DI ALTRI ENTI COOPERATIVI, PROMUOVENDO ED ADERENDO A CONSORZI ED ALTRE
ORGANIZZAZIONI ISPIRATE ALL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO. LA SOCIETA'PUO' ALTRESI' ASSUMERE
INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DIVERSE DALLE COOPERATIVE O IMPRESE DI QUALUNQUE
NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDEIUSSIONI E ALTRE
GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI. TUTTE TALI ATTIVITA' DEBBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL
RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA
FINANZIARIA DEBBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA E, IN SPECIE;
DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N.1966, SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE;
DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 N.216, IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DI VALORI MOBILIARI E DI SOLLECITAZIONE
AL PUBBLICO RISPARMIO, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N.416, IN TEMA D'IMPRESE EDITORIALI; DELLA
LEGGE 23 MARZO 1983 N.77, IN TEMA DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARI; DELLA LEGGE 10

OTTOBRE 1990 N.287, IN TEMA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO; DELLA LEGGE 2 GENNAIO
1991 N.1, IN TEMA DI ATTIVITA' D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N.385, IN
MATERIA DI ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA; DELL'ART.26 LEGGE 7 MARZO 1996 N.108 IN TEMA DI
MEDIAZIONE E CONSULENZA NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N.58 IN
MATERIA D'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI
ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI. LA COOPERATIVA PUO'
SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' NEI CONFRONTI DI TERZI NON SOCI.
ANNO

RISULTATO DI BILANCIO
2011

€ 11.832,00

2012

€ 1.373,00

2013

-€ 1.015,00

Misura partecipazione del Comune di Clauzetto: Euro 12.000,00
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1029 del 29.11.2014 è stato disposto di uscire dalla Società
Cooperativa mediante cessione delle proprie quote di partecipazione nella Società pari a Euro 12.000,00
LEGNO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA
Costituita nel 1995, la cooperativa Legno Servizi nasce dall’esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti
operanti nella filiera bosco – legno, per valorizzare una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli
Venezia Giulia e scarsamente utilizzata.
Gli attuali 91 soci comprendono proprietari boschivi – sia pubblici che privati – imprese di utilizzazione, imprese di
prima e seconda lavorazione del legno.
Da sempre attenta agli aspetti ambientali e di sostenibilità delle attività selvicolturali, la società punta alla
valorizzazione delle risorse forestali mediante la promozione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e del
sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), al
coordinamento delle azioni tra i soggetti delle filiere foresta – legno e legno – energia, alla valorizzazione dei
prodotti degli associati, alla promozione della commercializzazione consorziata del legname ed alla crescita
tecnico – professionale e gestionale dei soci.
Gli obiettivi strategici
Gli scopi che Legno Servizi persegue sono i seguenti:
•

Diffondere tra i soci la pratica della selvicoltura naturalistica e la cultura della Gestione Forestale
Sostenibile (GFS) secondo i criteri e gli indicatori PEFC.

•

Promuovere la diffusione del sistema di certificazione PEFC in Friuli Venezia Giulia.

•

Promuovere la certificazione di Catena di Custodia (CoC), contribuendo a valorizzare la materia prima
legnosa delle foreste certificate.

•

Promuovere la “filiera corta” nell’utilizzo del legname certificato, anche attraverso un sistema di
riconoscimento dell’origine regionale dei prodotti forestali.

•

Promuovere il concetto di trasparenza e legalità delle attività inerenti la gestione forestale e la produzione
e commercio di materie prime legnose.

•

Sensibilizzare ed accompagnare le aziende verso l’applicazione della normativa sulla cd Due Diligence
(Reg.to UE 995/2010)finalizzata a contrastare il commercio di legname tagliato illegalmente.

•

Supportare la politica degli Acquisti Verdi (GPP) attraverso iniziative di sensibilizzazione, in particolare di
Enti e strutture pubbliche.

•

Favorire la crescita tecnico – professionale degli associati e il miglioramento delle loro capacità gestionali
attraverso una capillare azione di informazione e formazione.

•

Valorizzare la produzione degli associati garantendo loro migliori condizioni economiche.

•

Coordinare e gestire i differenti interventi su tutti i segmenti delle filiere foresta-legno e foresta-energia.

Soci di Legno Servizi
Imprese di utilizzazione boschiva, prima e seconda lavorazione del legno, autotrasportatori
1

Agostinis Legnami Snc

2

Agostinis Luigi & C. Snc

3

Agriforest Soc. Coop. A r.l.

4

Agrival

5

Alpilegno Srl

6

BDM Legnami Snc

7

C.O.A.P.I. Soc. Coop. A r.l.

8

Cigliani Primo Snc di Albino e Mirco

9

Cooperativa Agricola Forestale Carnia

10 Cooperativa Agricola Forestale Medio Tagliamento
11 Cooperativa Valcellina
12 Cortolezzis Luigi Elio
13 Cortolezzis Sergio
14 De Antoni Maria Teresa
15 De Antoni Umberto
16 Degli Uomini Primo
17 Di Marco Fratelli Snc
18 Diemme Legno Snc
19 Doriguzzi Mario
20 E.le.na Soc. Coop. Agr. For
21 Eberhard Holz Gmbh
22 Erre Legnami Snc

23 Esco Montagna FVG SPA
24 Fantoni Spa
25 Gamma Srl
26 Gaspari Srl
27 Gelbmann Adolfo
28 Imballaggi Bortolato Snc
29 Imballaggi Cimenti Snc
30 Legnolandia Srl
31 Maso Bernardo Snc
32 Medves Guerrino
33 NC Legnami di Cimenti Nicola
34 Plazzotta Flavio
35 Saviane F.lli
36 Segheria F.lli De Infanti
37 Segheria Mecchia Snc
38 Segheria Morocutti Snc
39 Silani Snc
40 Snaidero R. Spa
41 Stratex Srl
42 Tarussio geom. Antonio
43 Volgger Snc
44 Vuerich Fausto

Proprietari Pubblici
1

Amministrazione Beni Frazionali di Ovasta

2

Amministrazione Beni Frazionali di Pesariis

3

Amministrazione Beni Tualis e Noiaretto

4

Comune di Ampezzo

5

Comune di Andreis

6

Comune di Arta Terme

7

Comune di Aviano

8

Comune di Barcis

9

Comune di Budoia

10 Comune di Caneva
11 Comune di Cavazzo Carnico

12 Comune di Chiusaforte
13 Comune di Cimolais
14 Comune di Claut
15 Comune di Clauzetto
16 Comune di Comeglians
17 Comune di Dogna
18 Comune di Enemonzo
19 Comune di Erto e Casso
20 Comune di Forni Avoltri
21 Comune di Forni di Sotto
22 Comune di Lauco
23 Comune di Lusevera
24 Comune di Moggio Udinese
25 Comune di Muzzana del Turgnano
26 Comune di Ovaro
27 Comune di Paluzza
28 Comune di Paularo
29 Comune di Polcenigo
30 Comune di Pontebba
31 Comune di Prato Carnico
32 Comune di Preone
33 Comune di Ravascletto
34 Comune di Raveo
35 Comune di Resiutta
36 Comune di Sauris
37 Comune di Socchieve
38 Comune di Sutrio
39 Comune di Tolmezzo
40 Comune di Treppo Carnico
41 Comune di Verzegnis
42 Comune di Villa Santina
43 Consorzio Boschi Carnici
44 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio gestione forestale e produzione legnosa

Comunità Montane

1

Comunità Montana Friuli Occidentale

2

Comunità Montana Gemonese Canal del Ferro Val Canale

Proprietari privati
1

Associazione Friulana Tenutari Stazioni Taurine

2

Azienda Agricola Alpe dei Larici

3

De Antoni Rag. Adriano

4

Nigris Luigi

5

Stroili Elio

6

Lavardet Sas

Liberi professionisti
1

Daniele Peresson

************************************************************
Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il Comune di
Bim livenza, sotto descritto:

Clauzetto partecipa al Consorzio BIM Tagliamento e al Consorzio

CONSORZI B.I.M.
I Consorzi BIM sono Enti che raggruppano tutti i Comuni che ricadono all'interno di un Bacino Imbrifero Montano
(da cui il nome B.I.M.) di un fiume.
Per bacino imbrifero di un fiume si intende quella porzione di territorio le cui acque superficiali drenanti
confluiscono tutte in uno stesso accettore idrico finale. Nello specifico, il territorio preso in considerazione, in
seguito al Decreto Ministeriale del 18 luglio 1969 di riperimetrazione del bacino consorziale, corrisponde
all'incirca all'isoipsa posta a 500 m.s.m.
Il principale scopo dei Consorzi BIM è quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione
abitante nei Comuni consorziati. Più specificatamente, la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in
relazione all'utilizzo delle acque del proprio territorio in funzione, soprattutto, della produzione di energia elettrica.
I Consorzi BIM possono inoltre assumere, sia direttamente che mediante delega ai Comuni consorziati o ad altri
Enti, ogni altra iniziativa o attività diretta a favorire la crescita e lo sviluppo civile ed economico-sociale delle
comunità residenti. Dopo aver stabilito che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti a risarcire le popolazioni
di montagna per la privazione dell'acqua, un bene considerato inalienabile, il governo ha istituito i Consorzi BIM a
livello nazionale con la L. 959 del 27 dicembre 1953 e successivamente, con vari Decreti del Ministro dei Lavori
Pubblici, ne ha definito la perimetrazione.
I Consorzi BIM sono 61 su tutto il territorio nazionale, con propria gestione e autonomia, più 2 Comunità Montane
che amministrativamente svolgono la stessa funzione. Tutti gli Enti fanno parte della Federbim, la federazione
italiana dei Consorzi BIM, che ha lo scopo primario di tutelare e salvaguardare gli interessi dei Consorzi BIM e
rappresentare a livello istituzionale centrale le problematiche dei vari Consorzi BIM.

Comuni del Consorzio BIM Tagliamento:
COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA
• AMARO AMPEZZO ARTA TERME CAVAZZO CARNICO CERCIVENTO COMEGLIANS ENEMONZO
FORNI AVOLTRI FORNI DI SOPRA FORNI DI SOTTO LAUCO LIGOSULLO OVARO PALUZZA
PAULARO PRATO CARNICO PREONE RAVASCLETTO RAVEO RIGOLATO SAURIS SOCCHIEVE
SUTRIO TOLMEZZO TREPPO CARNICO VERZEGNIS VILLA SANTINA ZUGLIO
COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
• CHIUSAFORTE DOGNA MALBORGHETTO-VALBRUNA MOGGIO UDINESE PONTEBBA RESIA
RESIUTTA TARVISIO BORDANO FORGARIA NEL FRIULI GEMONA DEL FRIULI MONTENARS
TRASAGHIS VENZONE

COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
• CASTELNOVO DEL FRIULI CLAUZETTO TRAMONTI DI SOPRA TRAMONTI DI SOTTO TRAVESIO
VITO D'ASIO

ALTRI COMUNI
• OSOPPO
CENTRALI CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO

Nome Centrale

Concessionario

Comune
ubicazione presa

Comune
ubicazione
centrale

TURRIEA

Comunità Montana della Carnia

Paularo

Paularo

Potenza kW
443,00

POSCHIEDEA

Comunità Montana della Carnia

Forni di Sotto

Forni di Sotto

374,00

DEGANO

Comunità Montana della Carnia

Forni Avoltri

Forni Avoltri

1455,00

FULIN

Comunità Montana della Carnia

Forni Avoltri

Rigolato

2029,00

SOSTASIO

Comunità Montana della Carnia

Prato Carnico

Prato Carnico

604,00

CHIAULA

Comunità Montana della Carnia

Paluzza

Paluzza

374,00

TOLINA

Comunità Montana della Carnia

Forni di Sopra

Forni di Sopra

726,71

CHIARSO'

Comunità Montana della Carnia

Paularo

Paularo

831,94

NOIARIS

S.E.C.A.B.

Cercivento

Sutrio

1594,00

MIELI A

S.E.C.A.B.

Rigolato

Comeglians

1892,00

MIELI B

S.E.C.A.B.

Ravascletto

Comeglians

1053,00

MUSEIS

S.E.C.A.B.

Paluzza

Cercivento

1434,60

ENFRETORS

S.E.C.A.B.

Paluzza

Paluzza

2231,00

ARASEIT

Impresa Elettrica Dante Nigris

Arta Terme

Arta Terme

369,00

ARCEONS

Agostinis Vetro s.r.l.

Prato Carnico

Prato Carnico

578,75

AVANZA 1

Monte Cocco s.r.l.

Forni Avoltri

Forni Avoltri

221,00

AVANZA 2

Monte Cocco s.r.l.

Forni Avoltri

Forni Avoltri

230,04

CHIARSO'

Idroelettrica Paularo s.a.s.

Paularo

Paularo

449,00

MIOZZA

Ceconi Romano

Ovaro

Ovaro

382,00

OVARO 2

Servel Mera s.r.l.

Ovaro

Ovaro

1215,60

PAMELOUCHE

B.& P. Alto Lumiei s.r.l.

Sauris

Sauris

818,00

TERZO

RCI Energia s.r.l.

Tolmezzo

Tolmezzo

446,74

ALBA

Cartiere Ermolli s.p.a.

Moggio Udinese

Moggio Udinese

1053,00

AUPA

Cartiere Ermolli s.p.a.

Moggio Udinese

Moggio Udinese

697,00

BARMAN

CO.S.IN.T.

Resia

Resia

774,64

BOMBASO

Idorelettrica del Pramollo s.p.a.

Pontebba

Pontebba

853,04

CHIAVALS

Idroelettrica Val Gleris s.r.l.

Pontebba

Pontebba

467,65

MOSTIZ

Idroelettrica Val Gleris s.r.l.

Dogna

Dogna

378,20

STUDENA

Idroelettrica Val Gleris s.r.l.

Pontebba

Pontebba

270,00

DOGNA

Idroelettrica Val Dogna s.a.s.

Dogna

Dogna

390,00

FELLA

Hydro Alpe Adria s.r.l.

Malborghetto

Pontebba

2981,86

RACCOLANA
1

Idroelettriche Gestioni Friulane
s.p.a.

Chiusaforte

Chiusaforte

1110,78

RACCOLANA
2

Idroelettriche Gestioni Friulane
s.p.a.

Chiusaforte

Chiusaforte

979,84

RACCOLANA
3

Idroelettriche Gestioni Friulane
s.p.a.

Chiusaforte

Chiusaforte

641,57

RACCOLANA
4

Idroelettriche Gestioni Friulane
s.p.a.

Chiusaforte

Chiusaforte

566,37

UGOVIZZA

Comune di Malborghetto

Malborghetto

Malborghetto

593,47

POZZIS

Filatura San Carlo s.p.a.

Vito d'Asio

Vito d'Asio

1697,02

AMBIESTA

Cartiere Burgo

Verzegnis

Tolmezzo

879,55

MAGNANINS

Sied s.p.a.

Rigolato

Rigolato

3114,00

TRAMBA

Edipower s.p.a.

Tolmezzo

Tolmezzo

242,28

ARTA TERME

Edipower s.p.a.

Arta Terme

Arta Terme

341,00

LUMIEI
AMPEZZO

Edipower s.p.a.

Forni di Sopra Forni di
Sotto

Ampezzo

9911,00

MULINARS

Edipower s.p.a.

Clauzetto

Clauzetto

393,23

LUINCIS

Edipower s.p.a.

Prato Carnico

Ovaro

1211,15

SOMPLAGO

Edipower s.p.a.

Vari

Cavazzo Carnico

51591,00

PLAN DAL
SAC

Edipower s.p.a.

Sauris

Ampezzo

11830,00

Enti pubblici vigilati
Riferimeno al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 22, c. 1, lett. a)
Societa': CO.S.IN.T. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo
Forma giuridica: Ente pubblico economico
Codice fiscale:
Partita IVA: 00816140305
Attivita' svolte: Promozione dello sviluppo socio-economico della zona montana e pedemontana dell'Alto Friuli e
prioritariamente nel settore dell'industria
Percentuale di partecipazione: 0,04%
Durata impegno: illimitato
Onere complessivo annuale: nessuno
Numero rappresentanti: nessuno
Trattamento economico rappresentanti: nessuno
Risultati di bilancio: 2011: euro 260.861,00
2012: euro 144.033,00
2013: euro 283.362,00
Amministratori: Presidente Cucchiaro Paolo compenso annuo euro 17.280,00
Vice Presidente Tomaciello Silvano compenso annuo euro 7.560,00
Componente CdA Pecol Roberto gettone di presenza euro 135 a seduta
Componente CdA Spinotti Sergio gettone di presenza euro 135 a seduta
Componente CdA Vriz Narciso Paolo gettone di presenza euro 135 a seduta
Sito: www.cosint.it

Societa': ENERBIM Consorzio Nazionale Energetico dei Bacini Imbriferi Montani

Forma giuridica: Consorzio
Codice fiscale: 97414210589
Partita IVA: -Attivita' svolte: Valorizzazione del patrimonio energetico dei Consorzi BIM
Percentuale di partecipazione: 5,51%
Durata impegno: illimitato
Onere complessivo annuale: nessuno
Numero rappresentanti: nessuno
Trattamento economico rappresentanti: nessuno
Risultati di bilancio: L'attivita' attualmente e' sospesa

Societa' partecipate
Riferimeno al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3
Societa': Carniacque s.p.a.
Forma giuridica: societa' s.p.a.
Codice fiscale: 02156920304
Partita IVA: 02156920304
Attivita' svolte: Gestione del servizio pubblico integrato
Percentuale di partecipazione: 7,80%
Durata impegno: 31/12/2030
Onere complessivo annuale: nessuno
Numero rappresentanti: nessuno
Trattamento economico rappresentanti: nessuno
Risultati di bilancio: 2011: euro 10.918,00
2012: euro 27.407,00
2013: euro 157.295,00
Amministratori: Presidente Luches Fabrizio compenso annuo in definizione
Componente CdA Romanello Paolo compenso annuo c.s
Componente CdA Anselmi Gianpaolo compenso annuo c.s
Componente CdA Martinis Paolo compenso annuo c.s
Sito: www.carniacque.it

PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: (rendiconto per l’esercizio 2016 non
ancora approvato alla data della presente relazione ):

ENTRATE
(IN EURO)

2012

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERI-MENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

€ 947.531,17

TOTALE

SPESE
(IN EURO)

€ 462.420,83

€ 0,00
€ 1.409.952

2013

2014

2015

2016

€ 1.085.663,42 € 1.021.849,66 € 1.041.546,31 € 1.068.942.94
FPV € 236.748,34

FPV € 314290.59

€ 208.774,65 € 139.297,33 € 232.296,27

€ 683.557,77

€
0,00 € 300.000,00 €
0,00 € 300.000,00
€ 1.294.438,07 € 1.461.146,99 € 1.510.590,92 € 2.366.791,30

2012

2013

2014

2015

2016

TITOLO I - SPESE
CORRENTI

€ 844.222,89

€ 1.023.252,32

€ 860.824,77

€ 908.218,38

€ 870.420,06

TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE

€ 477.534,96

€ 274.431,42

€ 549.847,33

TITOLO 3 - RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

€ 69.895,90
€ 1.391.653,75

€ 73.083,42 € 76.434,20 € 94.235,06 € 397.366,10
€ 1.370.767,16 € 1.487.106,30 € 1.477.096,85 € 2.157.715,59

FPV € 314.290,59

€ 160.352,82

€ 890.129,43

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno
12,81%

47,82%

67,86%

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno
3,10%
86,40%
468,51%
55,05%

2012

2013

2014

2015

2016

Percentuale di
Incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

€ 99.754,73

€ 100.410,88

€ 94.632,41

€ 176.171,88

€ 188.574,98

89,04%

TITOLO 4 - SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI
TERZI

€ 99.754,73

€ 100.410,88

€ 94.632,41

€ 176.171,88

€ 188.574,98

89,04%

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato (rendiconto per
l’esercizio 2016 non ancora approvato alla data della presente relazione ):
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013
2014

2012
FPV
p.corrente

2015
€ 20.503,29

2016

0

0

0

Totale titoli
(I+II+III) delle
entrate

€ 947.531,17

€ 1.085.663,42

€ 1.021.849,66

€ 1.041.546,31

€ 1.068.942,94

Impegni
Confl.NelFPV

0

0

0

26.354,13

0

Spese titolo I

€ 844.222,89

€ 1.023.252,32

€ 860.824,77

€ 908.218,38

€ 870.420,06

Rimborso
prestiti parte
del titolo IIl

€ 69.895,90

€

€ 76.434,20

€ 94.235,06

€ 97.366,10

Saldo di
parte
corrente

€ 33.412,38

- € 10.672,32

€ 84.590,69

€ 33.242,03

€ 127.510,91

2015

2016

2012

73.083,42

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2013
2014

€ 26.354,13

FPV parte Capitale
Totale titolo IV
Totale titolo V**

0
€ 462.420,83
€
0,00

0
€ 208.774,65
€
-

0
€ 139.297,33
€ 300.000,00

€ 236.748,34
€ 232.296,27
€
-

€
€
€

314.290.59
383.557,77
300.000,00

Totale titoli (lV+V)
Spese titolo II

€ 462.420,83
€ 477.534,96

€ 208.774,65
€ 274.431,42

€ 439.297,33
€ 549.847,33

€ 232.296,27
€ 160.352,82

€
€

997.848,36
890.129,43

0

0

0

€ 314.290,59

- € 110.550,00

-€ 5.598,80

€ 0,00

€ 0,00

€

0,00

€ 73.792,77

€ 124.554,26

€ 333.040,00

€

0,00

SALDO DI PARTE
CAPITALE
-€
917,98
€
8.136,00
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

€ 14.004,26

€

107.718,93

Impegni confl. nel FPV

Differenza di parte
capitale
Entrate correnti
destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
in conto capitale

-€ 15.114,13

€

0,00

€ 14.196,15

-€

65.656,77

€

0,00

€ 327.441,20

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (rendiconto per l’esercizio 2016 non ancora approvato
alla data della presente relazione ):
2012
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

€ 1.222.321,50

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

€

783.821,28

€

438.500,22

€

287.385,23

€

707.587,20

-€

420.201,97

€

18.298,25

2013
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

€

733.813,90

€

695.919,99

€

37.893,91

€

661.035,05

€

775.258,05

€ -114.223,00
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

-€

76.329,09

2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

€ 1.284.430,71
€ 1.594.753,26
€ -310.322,55
€ 1.487.384,31
€ 1.574.306,80
€
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

-86.922,49

€ -397.245,04

2015
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

€ 1.646.289,54
€ 1.362.104,00

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

€

284.185,54

€

565.450,41

€

601.903,96

€

-36.453,55

€ 247.731,99

2016 *
€ 1.514.171,31

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

€ 1.354.697,58
€

159.473,73

€ 1.291.374,22
€ 1.568.233,20
-€

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

276.858,98

- € 117.385,25

*Rendiconto non ancora approvato alla data della presente relazione.

Risultato di
amministrazione di cui:
Accantonato
Vincolato

2012

2013

2014

2015

2016
(presunto)

33.158,12

22.825,39

10.000,00

8.800,00

18.000,00
155.395,34

Per spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

83.596,00

112.541,00

Per fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.967,96
170.126,08

142.055,39

214.156,66

125.770,42

164.880,78

224.156,66

218.166,42

20.445,72
306.382,06

Non vincolato
Totale

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione (rendiconto per l’esercizio
2016 non ancora approvato alla data della presente relazione ):
2012

2013

2014

2015

2016
(dati presunti)

654.474,56

621.401,70

311.079,15

595.264,69

754.738,42

Totale residui attivi finali

1.118.992,08

1.252.259,40

1.487.384,31

565.450,41

1.292.795,21

Totale residui passivi finali

1.603.340,56

1.708.780,32

1.574.306,80

601.903,96

1.586.283,26

FPV parte corrente

___

___

___

26.354,13

FPV parte capitale

___

___

___

314.290,59

Risultato di amministrazione

170.126,08

164.880,78

224.156,66

218.166,42

461.250,77

Utilizzo anticipazione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione (rendiconto per l’esercizio 2016 non ancora approvato alla data
della presente relazione ):

Reinvestimento
accantonate
ammortamento

2012
(applicazione
avanzo 2011)

2013
(applicazione
avanzo 2012)

2014
(applicazione
avanzo 2013)

2015
(applicazione
avanzo 2014)

2016
(applicazione
avanzo 2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

quote
per

Acconatonamento Fondo
svalutazione crediti

10.877,78

Finanziamento debiti
fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di
bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non
ripetitive

0,00

12.864,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di
assestamento

20.000,00

50.311,19

2.554,26

0,00

0,00

Spese di investimento

14.196,15

73.792,77

122.000,00

92.396,00

184.000,00

Estinzione anticipata di
prestiti
Totale

0,00
45.073,93

0,00
136.967,96

0,00
124.554,26

0,00
92.396,00

0,00
184.000,00

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
NB: l’ultimo rendiconto approvato alla data di compilazione della relazione e’ quello relativo all’esercizio
finanziario 2015.
La composizione dei residui al 31/12/2015 è la seguente a seguito del riaccertamento ordinario:
Residui attivi

01/01/2015

Riscossi

Conservati

Eliminati

31/12/2015

TITOLO I

243.986,13

227.706,01

12.530,99

3.749,13

240.237,00

TITOLO II

303.941,51

248.798,73

38.990,00

16.152,78

287.788,73

TITOLO III

179.077,47

31.841,37

12.363,05

134.873,05

44.204,42

TITOLO IV

444.834,67

146.868,20

32.796,00

265.170,47

179.664,20

TITOLO V

307.359,48

0,00

7.359,48

300.000,00

7.359,48

TITOLO VI

8.185,05

1.609,00

862,66

5.713,39

2.471,66

1.487.384,31

656.823,31

104.902,18

725.658,82

761.725,49

01/01/2015

Pagati

Conservati

Eliminati

31/12/2015

TITOLO I

616.220,21

316.619,72

191.592,58

108.007,91

508.212,30

TITOLO II

924.904,86

92.513,55

0,00

832.391,31

92.513,55

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV

33.181,73

5.865,76

18.438,21

8.877,76

24.303,97

1.574.306,80

414.999,03

210.030,79

949.276,98

625.029,82

Totale

Residui passivi

Totale

4.1. Rapporto tra competenza e residui (rendiconto per l’esercizio 2016 non ancora approvato alla data
della presente relazione ):

Percentuale tra
residui attivi titoli I e
III e totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

2012

2013

2014

2015

2016

50,67%

48,75%

48,23%

34,34%

31,44%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012,
ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013):
2012

2013

2014

2015

2016

NS

NS

NS

NS

S

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
L’Ente e’ soggetto al patto di stabilita’ dall’anno finanziario 2013, al momento della stesura della relazione non e’
stata certificata alcuna inadempienza al patto, quindi non risultano essere state erogate sanzioni.

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 24).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
Dati da
2012
2013
previsionale
Residuo debito
€ 1.369.387,40
€ 1.296.303,98
finale
Popolazione
residente
Rapporto tra residuo
debito e
popolazione
residente

2014

2015

€ 1.519.869,78

€ 1.425.634,41

2016
€ 1.328.268,31

390

375

381

380

372

€ 3.511, 25

€ 3.456,81

€ 3.989,16

€ 3.751,67

€ 3.570,61

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:
Dati a consuntivo
Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204 TUEL)

2012

2013

2014

2015

2016

7,68%

6,41%

6,48%

6,75%

6,20%

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUEL:

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

2012
primo rendiconto approvato dalla data delle elezioni
Importo
Passivo
€ 0,00 Patrimonio netto
€ 3.842.459,46
€ 14.545,42
€ 0,00
€ 1.121.690,55
€ 0,00
€ 654.474,56
€ 0,00
€ 5.633.169,99

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

Importo
€ 1.503.529,89

€ 2.390.107,44
€ 1.739.532,66
€ 0,00
€ 5.633.169,99

2013
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo
€ 0,00 Patrimonio netto
€ 3.751.095,71
€ 14.545,42
€ 0,00
€ 1.252.259,40
€ 0,00
€ 621.401,70
€ 0,00
€ 5.639.302,23

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

Importo
€ 1.349.311,40

€ 2.390.107,44
€ 1.899.883,39
€ 0,00
€ 5.639.302,23

2014
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo
€ 11.649,67 Patrimonio netto
€ 6.495.582,76
€ 20.415,89
€ 0,00
€ 1.487.384,31
€ 0,00
€ 311.079,15
€ 0,00
€ 8.326.111,78

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

2015
ultimo rendiconto approvato alla data della stesura della relazione
Importo
Passivo
€ 18.423,39 Patrimonio netto
€ 6.475.177,05
€ 20.415,89
€ 0,00
€ 565.450,41
€ 0,00
€ 595.264,69
€ 0,00
€ 7.674.731,43

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

Importo
€ 5.761.577,93

€ 394.503,46
€ 2.170.030,39
€ 0,00
€ 8.326.111,78

Importo
€ 5.040.991,78

€ 619.769,73
€ 2.013.969,92
€ 0,00
€ 7.674.731,43

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo

Durante il mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.
8. Spesa per il personale.
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
dati consuntivo

2012

2013

2014

2015

2016

Importo spesa di
personale (intervento
01)

€ 322.857,11

€ 292.738,44

€ 274.538,44

€ 262.446,18

€ 257.513,00

SPESE CORRENTI

€ 858.247,76

€ 1.019.432,00

€ 988.579,00

€ 996.689,01

€ 963.183,20

37,62

28,72

27,77

26,33

26,73

Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti (dati di
previsione)

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
dati consuntivo

2012

2013

2014

2015

2016

Spesa personale*

€ 318.623,54

€ 276.729,31

€ 247.759,75

€ 275.422,11

€ 274.570,96

€ 724,79

€ 738,09

Spesa personale*

€ 816,98
€ 737,94
€ 650,29
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti/
Dipendenti

2012

2013

2014

2015

2016

55,71

62,5

63,5

63,33

62

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Si
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.

dati consuntivo

2012

2013

2014

2015

2016

L.P.U.
L.S.U.

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 5.811,08

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

COLLABORAZIONI E
LAVORO INTERINALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

VOUCHER

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

CANTIERI LAVORO

€ 0,00

€ 1.314,60

€ 550,00

€ 4.713,82

€ 3.314,43

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:
Il Comune di Clauzetto non ha enti strumentali

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Non sono stati approvati i provvedimento in oggetto

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. i della Legge
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;
- Con nota D/F 9/8-2013 SC, la Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia ha
trasmesso a questo Ente il risultato dell’esame delle relazioni predisposte dall’organo di revisione economicofinanziaria del Comune sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009.
La delibera in questione prende atto nella parte prima che il controllo si è concluso senza osservazioni e nella
parte seconda, della dichiarazione dell’Organo di revisione in merito all’approvazione in data 27.7.2009 oltre i
termini del Rendiconto 2008.
-Deliberazione n. FVG/86/2014/PRSE, la Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia
ha trasmesso a questo Ente l’esito dei controlli sulle relazioni predisposte dall’organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Clauzetto sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, segnalando le difficoltà
rappresentate con riferimento al mantenimento dell’equilibrio di competenza per la parte corrente con le sole
risorse ordinarie non può costituire una circostanza destinata a ripetersi nel tempo, la sezione prende atto di
quanto dichiarato dall’Organo di revisione in riferimento al 2012,esercizio in cui la situazione è migliorata,
riservandosi di effettuare le opportune verifiche con l’esame dei successivi rendiconti.
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.
Agli atti non risultano sentenze a carico dell’Ente

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto:
Non rilevate gravi irregolarità contabili.

Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art.
4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:
La norma citata risulta essere stata abrogata dalla Legge 27/12/2013 n. 147, cd. Legge di Stabilità

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del d.L. 112 del 2008?
⌧ SI

NO

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.
⌧ SI

NO

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)
Non sono presenti esternalizzazioni attraverso società
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente): (NON RICORRE IL CASO)
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2010
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale
alla persona (ASP), (6) altre societa.
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2011
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2012
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2014
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

1.5. provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (non ricorre il caso)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

••••••••••••••

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI CLAUZETTO (PN) che sarà trasmessa alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune.
Clauzetto, lì 12 aprile 2017

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di
bilancio ex articolo 161 dei TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

