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CONTO DI BILANCIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 231 del D.L.vo n. 267/2000, sostituito dall’art.74 del D.Lgs.118/2011,
introdotto dal D.Lgs.126/2014, prescrive che al conto del bilancio venga allegata una
relazione illustrativa dei fatti gestionali dell’Ente ed ogni altra informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili, secondo le modalità previste dall’art.11, comma
6 del D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni.
La relazione che segue intende analizzare e conseguentemente illustrare i dati
contabili più rilevanti e significativi, sia dal punto di vista finanziario che amministrativo.
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GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate Tributarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.095.829,94
€ 1.066.285,82

L’importo degli accertamenti evidenzia una minore entrata rispetto alle previsioni
iniziali, e si riferisce principalmente ad un minore accertamento di:
Addizionale Comunale all’IRPEF
per € 12.317,26
I.M.U.
per € 48.914,95
TASI
per € 17.532,71
Si è ritenuto contabilizzare il minore gettito per le sopra riportate imposte per evitare
il mantenimento di poste a residui che si ritiene di difficile esazione, anche nel rispetto del
principio contabile di cui al D.Lgs118/2011, che prevede l’accertamento delle entrate
tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti, sulla base delle riscossioni
effettuate entro la chiusura del rendiconto. Si evidenzia che negli ultimi anni questa
percentuale di incassi sulle previsioni iniziali si sta stabilizzando, pur dando atto che il
gettito IMU è ridotto in misura inferiore rispetto all’anno precedente e che il gettito di
addizionale comunale all’Irpef rileva un minor gettito, anche alla luce della manovra
finanziaria disposta dall’Amministrazione intesa ad alleggerire la pressione fiscale sul
contribuente.
Anche quest’anno trova conferma un maggiore accertamento ed incasso rispetto alla
previsione di quote arretrate di IMU, oggetto di attività di accertamento e recupero da parte
dell’ufficio.
Per quanto riguarda la TARI invece, oggetto di ruolo emesso dall’Ente, si registra una
mancata riscossione pari al 11,55% (in diminuzione di un punto percentuale rispetto all’anno
scorso) dell’importo dovuto, corrispondente al residuo attivo di € 36.123,37 iscritto nel conto
di bilancio.
I mancati incassi da parte dei contribuenti saranno oggetto di verifiche ed
accertamenti specifici che porteranno, in un esercizio successivo, al recupero del credito.
Si ricorda altresì che parte del gettito IMU e precisamente la quota che supera il
gettito ICI relativo al 2010 verrà riversato alla Regione per il successivo recupero da parte
dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 17 del DL 201/2011.
Le entrate di questo Titolo hanno finanziato le spese correnti nella misura del 50,58%
(rispetto al 48,36% del 2017) e nella misura del 47,35% (rispetto al 45,35% del 2017), se si
comprendono tra queste anche le quote di capitale per ammortamento mutui (Titolo 4° della
spesa).
Gli stanziamenti assestati al 31.12.2018 e
principalmente a:
- Imposta sulla pubblicità
€
- Addizionale all’Irpef
€
- I.M.U.
€
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non ancora incassati si riferiscono
7.500,00
31.310,32
13.000,00

- T.A.R.I.
- T.A.S.I.

€
€

36.123,37
2.500,00

Titolo 2° - Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e dalla
Provincia
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.096.604,50
€ 1.067.021,83

I trasferimenti di questo Titolo hanno concorso nella misura del 52,02% (rispetto al
53,51% del 2017) al finanziamento delle spese correnti e del 48,70% (rispetto al 50,17% del
2017) se si considera anche il Titolo 4° dell’uscita.
Si rileva la minore entrata relativa ai contributi regionali che finanziano progetti
dedicati a Lavoratori Socialmente Utili che trova la sua corrispondenza anche nei capitoli di
spesa, poiché nel corso del 2018 non è stato avviato alcun progetto.
Si rileva una modesta minore entrata per contributi regionali afferenti ai trasferimenti
ordinari.
La minore entrata evidenziata rispetto allo stanziamento relativo al contributo
concesso dalla Comunità Europea per l’attuazione del progetto Erasmus +, deve essere letta
in realtà come si leggono le partite di giro, in quanto trovano diretta corrispondenza nella
parte relativa alle spese. La parte di contributo non incassata nel corso dell’anno viene
riproposta nell’anno successivo, ultimo anno interessato dall’attuazione del progetto
europeo.
La gestione dei residui presenta la completa riscossione delle poste riportate.
Si ribadisce l’evidenza, purtroppo, che gli Enti sovra comunali sempre di più tendono
a limitare e ridurre le erogazioni di contributi, costringendo gli Enti Locali a sostenere a
proprio carico le proprie iniziative, sia a carattere ricreativo e culturale che sociale.

Titolo 3° - Entrate Extratributarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 439.039,44
€ 340.268,64

Nel complesso, gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie hanno registrato
un lieve aumento rispetto al dato relativo all’anno precedente, imputato principalmente ai
proventi derivanti dal servizio di mensa scolastica e dalla vendita di beni e servizi derivanti
dalla gestione dei beni (Tipologia 100).
Questo titolo finanzia le spese correnti nella misura del 16,14%, (rispetto al 16,07%)
evidenziando che i proventi derivanti dai servizi e dai beni dell’Ente sono piuttosto ridotti
rispetto ai costi dei servizi offerti, anche se il rapporto di copertura della spesa dei servizi
a domanda individuale è pari al 63,00%, superiore di tre punti percentuali rispetto all’anno
precedente.
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I minori accertamenti più rilevanti si riferiscono a:
Rimborso di spese elettorali e censuarie (- € 13.984,76) dovuto alla mancata effettuazione
della corrispondente spesa;
I.V.A. a credito (- € 70.626,62) in quanto il credito IVA verrà riscritto nel prossimo bilancio
di previsione;
Proventi per tariffa incentivante ed energia elettrica prodotta sul posto (GSE) (- €
6.663,67)
Proventi per rimborsi e recuperi per danni causati al patrimonio (- € 8.402,40), che sono
sostanzialmente una partita di giro.

A queste voci si aggiunge quella relativa all’introito di sanzioni amministrative derivanti da
violazioni al Codice della Strada.
Si registrano invece alcune maggiori entrate rispetto alla previsione, inizialmente
mantenuta quantitativamente prudente, e precisamente:
▪ Proventi recupero materiali ferrosi
+ € 2.089,63
▪ Proventi per servizio mensa
+ € 7.838,72
▪ Proventi da impianti sportivi e ricreativi
+ € 638,00
Nel Titolo 3°, quindi, sono comprese le entrate proprie dell’Ente che non vengono
classificate come tributi e vengono identificate con le seguenti tipologie:
• Proventi gestione dei beni comunali € 236.139,47 (+0,50% rispetto anno precedente);
• Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti € 1.087,02 (+10,96%
rispetto anno precedente);
• Interessi attivi
€ 00,00;
• Entrate da redditi di capitale € 3.239,44 (dividendo distribuito da NET per la quota
azionaria posseduta dal Comune) (-82,82% rispetto anno precedente);
• Rimborsi ed altre entrate correnti € 99.802,71 (+31,30% rispetto anno precedente).
I servizi pubblici per i quali il contribuente partecipa alla relativa spesa sono i
seguenti:
- Servizio refezione scuola materna statale e scuola elementare (servizio a domanda
individuale) - percentuale di copertura della spesa: 75,21% (+4,3% rispetto al 2017);
- Servizi impianti sportivi e ricreativi (servizio a domanda individuale) - percentuale di
copertura della spesa: 24,77% (-1,87% rispetto al 2017);

Complessivamente, la copertura dei servizi a domanda individuale è del 63,00%,
superiore di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente (60.04%).
La maggiore copertura dei servizi a domanda individuale è attribuibile al leggero
aumento delle rette mensili per la mensa scolastica e al contenimento dei costi per il servizio
stesso.
La parte relativa ai residui dell’intero Titolo 3° è stata completamente incassata, ad
esclusione di una modesta quota di fitti attivi, prevista in eccesso rispetto a quanto
effettivamente dovuto.
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Titolo 4° - Entrate per alienazione beni patrimoniali, trasferimenti di capitale,
riscossione di crediti.
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€
€

484.307,77
463.635,36

Gli oneri di cui alla L. 10/77, dovuti per il rilascio di concessioni edilizie, presentano
un discreto aumento rispetto all’anno scorso, registrando una riscossione pari a € 22.980,65
(+€ 6.420,07), interamente destinati a spese di investimento.
I minori accertamenti (- € 20.672,41), quindi, che determinano lo scostamento tra la
previsione definitiva e l’accertato, sono dovuti a:
• minori proventi per concessioni diritti patrimoniali ( - € 3.937,06)
• minori proventi, rispetto alla previsione, di oneri di cui alla L.10/77 (-€7.019,35)
• minore accertamento per concessioni loculi (- € 9.717,00)
Quest’anno la quota assegnata dalla Regione per spese di investimento è stata di €
12.080,48 che, sommata alla quota ricevuta nell’ambito del riparto effettuato dall’UTI Agro
Aquileiese, di cui questo Comune fa parte, accertata e incassata per € 95.833,33, ha
consentito di programmare alcune manutenzioni straordinarie al patrimonio immobiliare.
Si evidenzia inoltre che alcuni degli stanziamenti previsti destinati al finanziamento
di opere pubbliche sono stati interessati dalla verifica di esigibilità di cui alla determina del
Servizio Finanziario n. 410/2018, determinando lo “slittamento” all’esercizio successivo
anche delle correlate spese.
Gli accertamenti del titolo 4° quindi si riassumono in:
• proventi per alienazione e concessione beni patrimoniali
€
30.725,94
• oneri L. 10/77
€
22.980,65
• contributi regionali e da altri Enti per opere pubbliche
€
298.871,76
• assegnazione straordinaria dalla Regione per investimenti
€
12.080,48
• assegnazione da UTI Agro Aquileiese per investimenti
€
95.833,33

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€
€

1.092,56
1.092,56

Questa modesta somma si riferisce alla restituzione al Comune della quota versata
per il fondo di dotazione dell’Autorità d’Ambito per il Servizio Idrico, a seguito del suo
scioglimento, disposto per legge.

Titolo 6° - Entrate per accensione di prestiti.
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€
€
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0,00
0,00

L’applicazione delle regole del patto di stabilità fin dal 2013, e del rispetto del
pareggio di bilancio, poi, ha avuto, anche per il nostro Comune, una serie di riflessi sul
bilancio del Comune, primo fra i quali, la quasi impossibilità di contrarre nuovi mutui, che
sono una componente solamente negativa nel calcolo ai fini del pareggio tra entrate finali e
spese finali.
Non vi sono inoltre movimenti a residui in quanto tutti i mutui ancora in
ammortamento sono stati interamente incassati.

6

GESTIONE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI
Stanziamenti definitivi
Impegni
Impegni relativi al 2018 la cui esigibilità
è imputata al 2019

€ 2.511.592,77
€ 2.108.210,54
€

27.257,99

SPESE IN CONTO CAPITALE
Stanziamenti definitivi
Impegni
Impegni relativi al 2018 la cui esigibilità
è imputata al 2019

€ 1.319.718,70
€ 730.100,88
€

461.452,41

La gestione delle spese, sia per la parte corrente sia per le spese di investimento
rimane condizionata, per tutto il corso dell’anno, dall’obbligo di vigilare costantemente sul
rispetto dei vincoli imposti dai limiti e dalle regole di finanza pubblica e quindi al
perseguimento del pareggio di bilancio in termini di entrate e spese finali.
Gli impegni per le spese correnti registrano un aumento del 2,39% rispetto a quelle
dell’esercizio precedente. Di rilievo, nella determinazione di tale risultato, la riduzione di
spese per il personale, non avendo potuto coprire il posto vacante in ufficio tecnico con una
figura di operaio, e avendo assunto un agente di Polizia Locale con decorrenza 14.05.2018.
Si rilevano risparmi sui consumi di utenze gas ed energia elettrica, una ulteriore riduzione
di consumo per l’illuminazione pubblica e una riduzione di spesa per il servizio di mensa
scolastica e servizio scuolabus.
La recente modifica normativa che consente di considerare ora l’avanzo di
amministrazione come una posta contabilizzabile in entrata, ha permesso l’applicazione
dello stesso già nel corso del 2018, dando avvio alle procedure di affidamento di alcuni lavori
ed opere pubbliche

Con riferimento alla suddivisione in Missioni, così come previsto dal D.Lgs.118/2011
che modifica il D.Lgs.267/2000, si riepilogano di seguito i dati finanziari e gli obiettivi
raggiunti.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Entrate accertate
di cui da risorse generali
Spese impegnate

€
€
€
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21.535,50
1.099.480,86
1.121.016,36

In questa missione rientrano le attività inerenti il funzionamento dei servizi generali,
la gestione delle risorse umane e degli organi dell’Amministrazione. L’obbiettivo perseguito
costantemente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è stato quello di
mantenere un buon livello dei servizi offerti, anche attraverso la semplificazione e
l’innovazione dei percorsi amministrativi, per essere in grado di soddisfare sempre di più le
esigenze del cittadino.

Quindi, anche in ottemperanza ai continui provvedimenti legislativi in materia di
trasparenza ed anticorruzione, la struttura comunale si è costantemente impegnata per
assicurare una sempre maggiore informazione del cittadino sia attraverso i consueti canali,
sia tramite strumenti telematici.
Per garantire l’informazione anche nei confronti delle fasce che non hanno regolare
accesso alla rete telematica, si è provveduto spesso al recapito porta a porta di quanto
potesse essere di comune interesse.
Nonostante le molteplici direttive ministeriali e le diverse interpretazioni della
normativa, tutti gli uffici hanno provveduto alla corretta pubblicazione dei propri atti
all’interno del sito web istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente –
anche ai fini di dare attuazione alla Legge 190/2012 relativa alla prevenzione della
corruzione. Sono stati inoltre assolti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle società
partecipate.
Sono stati inoltre assolti gli adempimenti concernenti:
• art. 15 D.L.gs n. 33/2013 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza;
• artt. 26 e 27 D.L.gs n. 33/2013 – pubblicazione atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici
e privati;
• art. 37 D.L.gs n. 33/2013 e art. 1, comma 32, Legge 190/2012 – obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• art. 1, comma 27, legge 190/2012 – obblighi di pubblicazione concernenti bilanci e conti
consuntivi.
La spesa complessiva presenta un leggero incremento rispetto all’anno scorso,
rilevando nel contempo, rispetto alla previsione iniziale un risparmio sulla spesa corrente di
€198.823,18 riferito principalmente a:
- versamento IVA a debito (€ 85.000,00)
- spese per consultazioni elettorali non effettuate (€ 32.067,21)
- spese per il personale (€ 20.885,10)
Le spese in conto capitale previste all’inizio dell’anno e finanziate tramite Fondo
Pluriennale Vincolato, sono state completamente liquidate, a seguito della loro ultimazione
e regolare esecuzione. Le nuove opere individuate nel corso dell’anno e impegnate entro
l’esercizio hanno consentito la formazione di un nuovo Fondo Pluriennale Vincolato che
finanzierà le stesse reimputate al 2019.
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Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Bagnaria Arsa
L’esperienza dei “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, nata circa 20 anni fa in Francia
su autonoma iniziativa di alcuni Sindaci, si è sviluppata anche nel nostro Paese come
iniziativa che ha portato alla costituzione di Consigli comunali dei Ragazzi in numerosi
Comuni di ogni dimensione.
Questa bellissima realtà mancava nel nostro Comune e così, l’Amministrazione
Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gonars, ha deciso di avviare anche
nel nostro territorio (durante l’anno scolastico 2018/2019) questa iniziativa prevedendo il
coinvolgimento degli alunni delle classi 4° e 5° della locale Scuola Primaria.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR) è un’esperienza di partecipazione attiva dei
ragazzi alla gestione della cosa pubblica, una sperimentazione di democrazia, è diventare
protagonisti della vita della propria comunità. L’obiettivo è sia quello che i piccoli consiglieri
portino delle proposte al Consiglio Comunale degli adulti ma anche che riflettano su cosa
ognuno di noi come cittadino può fare per migliorare il territorio in cui vive.
La prima riunione ufficiale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di
Bagnaria Arsa, si è tenuta il 23 novembre 2018 presso la sala consiliare ed ha visto la presenza
di ben 33 bambini.
Tutti i presenti sono stati nominati ufficialmente “Consiglieri Comunali”. Nella stessa
seduta si è inoltre svolta l’elezione del Sindaco e della Giunta dei Ragazzi.
Il Sindaco Cristiano Tiussi, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, ha
nominato ufficialmente il nuovo Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Bagnaria
Arsa (Alessandro Tiussi) e i nuovi Assessori (Diana Turchetti, Alessandro Bordignon, Sara
Milocco, Aurora Fontana e Valentina Schiff).
Nel successivo mese di dicembre, durante la prima seduta della Giunta Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze, sono state poi assegnate le deleghe a Sindaco e Assessori.
L’Assessore Diana Turchetti ha avuto la delega alla Scuola, Aurora Fontana alla
Cultura e Musica, Sara Milocco alla Pace e Cittadinanza, Valentina Schiff ai Lavori Pubblici,
urbanistica e sicurezza, Alessandro Bordignon allo Sport, politiche giovanili e associazioni
mentre il Sindaco Alessandro Tiussi ha avuto l’Ambiente.

Missione 3 – Polizia locale ed amministrativa
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 1.087,02
€ 32.600,89

Spese impegnate

€ 33.687,91

Nel corso del 2018 è stato finalmente possibile coprire uno dei due posti vacanti di
Agente di Polizia Locale. L’unità di personale assunta dalla seconda metà del mese di maggio
tramite le procedure di mobilità compartimentale, rappresenta la quasi totalità della spesa.
Le spese inoltre, si riferiscono a segnaletica stradale, a interventi nel campo della
videosorveglianza e a modeste spese di ufficio.
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Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 130.178,69
€ 236.517,84

Spese impegnate

€ 366.696,53

Divenuta ormai uno strumento di programmazione insostituibile delle attività
extracurriculari, la convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di Gonars per il Piano
Offerta Formativa (POF) è stata confermata anche per l'anno scolastico 2017-2018. Tale
convenzione ha garantito i contributi per il sostegno e il recupero degli allievi in difficoltà e
per l'arricchimento dell'offerta formativa, in particolare per la disciplina psicomotoria e
l'avviamento allo sport, per l'educazione musicale e, nel caso della Scuola per l'Infanzia, per

il progetto lingua inglese. Il contributo comunale inoltre ha finanziato: acquisto di
materiale didattico e di facile consumo.
Il Comune ha confermato anche per il 2018 l’adesione al “Progetto TIG – teatro
per le giovani generazioni” – a cura del CSS di Udine.
Grazie a questa adesione, gli alunni delle scuole dell'infanzia e della primaria
hanno avuto la facoltà di assistere a spettacoli di ottimo livello, allestiti nei teatri
della zona.
E’ stato confermato il servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni
delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.
E’ stato riproposto anche nel 2018 il servizio “Pedibus”: l’Amministrazione
Comunale ha potuto contare sulla collaborazione dei volontari per la sicurezza e di
altre persone all'uopo formate. Il progetto, che conta su un numero sempre maggiore
di bambini aderenti, intende favorire lo sviluppo di una sensibilità verso le tematiche
ambientali e l'adozione di pratiche salubri di comportamento per i più piccoli, nonché
la diminuzione del traffico veicolare dei genitori che raggiungerebbero il plesso
scolastico con auto private.
Nel corso del 2018 l’Amministrazione ha contribuito a finanziare l’avvio di un
progetto “pilota”, dal titolo “ConosciAMOci” dedicato alle classi quinte della Scuola
elementare “M.Hack”. Il progetto aveva la finalità di accompagnare e guidare i
bambini della classe quinta, che si affacciano al mondo dell’adolescenza,
nell’affrontare una serie di tematiche inerenti la sfera sessuale e affettiva,
facilitando la libera espressione e condivisione delle loro emozioni. L’attività era
finalizzata ad aiutarli a sviluppare un’adeguata e graduale consapevolezza di se
stessi e del proprio corpo e a consolidare le loro capacità relazionali sia con i
compagni sia con il mondo adulto.
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, il numero dei ragazzi iscritti
al plesso di Gonars è in lieve aumento ma la maggioranza continua a preferire la scuola di
Palmanova. Come per l'anno scorso, il trasporto scolastico per i primi è stato assicurato dal
Comune di Gonars.
E' stato garantito il contributo per l'acquisto dei libri di testo e riproposte le borse di
studio per gli alunni meritevoli dai 14 ai 19 anni, compresa una borsa dedicata agli studenti
iscritti al primo anno di università, quest’ultima intitolata a “Giulio Regeni”.
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La convenzione con la Scuola per l'Infanzia paritaria di Sevegliano, gestita dalla
Parrocchia di Sevegliano-Privano, è stata nuovamente sottoscritta per il periodo 2018-2022
ed ha assicurato per il 2019 un contributo economico di € 45.000 per il funzionamento.
La gran parte della spesa di questa missione è rappresentata dai costi sostenuti per
il servizio della mensa scolastica che confeziona i pasti per la scuola materna, per la scuola
primaria e, in virtù di una apposita convenzione, per un nido privato. Il servizio viene
assicurato mediante approvvigionamento delle materie prime e confezionamento dei pasti
da parte di personale dipendente e personale di cooperativa.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturale
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€ 56.821,50

Spese impegnate

€ 56.821,50

Consolidamento del ruolo della biblioteca
Anche nel 2018, come già accaduto nel passato, la Biblioteca ha aderito al Progetto
di Crescere Leggendo 2018. Grazie alla disponibilità di alcune insegnanti si è cercato di
incentivare la visita in biblioteca di alcune classi della scuola primaria per avvicinarli alla
lettura e all’ambiente della biblioteca. In particolare:
• 12 gennaio – “VENTI D'AVVENTURA”, di Chiara Carminati per le classi quarte e quinte,
nell'ambito di Crescere Leggendo 2017/2018 “Il coraggio vien leggendo”: l'autrice di
“Venti parole di avventura” gioca con i bambini a scoprire le avventure che si
nascondono nelle piccole esperienze quotidiane, quelle che possono accadere in un
giorno di pioggia improvvisa o nel percorso da casa a scuola, facendo teatro,
scegliendo una strada nuova... Perché il coraggio non si nutre solo di grandi imprese,
ma si allena anche con la curiosità, l'immaginazione e i sogni. E ovviamente con i
libri: ogni parola chiave aprirà infatti la porta di altre letture da trovare e ritrovare
in biblioteca;
• 26 -27 - 28 aprile – Festa del Libro
Nell’ambito del “Maggio dei Libri, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
la scuola primaria “Margherita Hack”, ha organizzato e promosso la seconda edizione
della Festa del Libro, che ha previsto, tra gli altri: un laboratorio con Nicolò Girardi
per le classi quarte e quinte; un laboratorio organizzato da Damatrà con “I Minilibri”
per giocare e costruire dei nuovi piccoli libri; la presentazione del libro “Leoni del
Tempo” con anche un laboratorio di fumetto; la presentazione del libro “Il punto alto
della felicità” di Mauro Daltin e di “Storie del Tabacchino – La vendetta del cliente
mannaro” di TI. Durante i tre giorni di manifestazione, la cartolibreria Ravì di San
Giorgio di Nogaro, era presente per il Mercato del Libro;
• 14 - 21 maggio – Attività con le scuole dell’infanzia - Letture animate – Damatrà
“Storie in scatola”: ogni scatola una storia e ogni storia chiusa dentro a una scatola.
Un susseguirsi di brevi storie che nascono da uno stimolo chiuso in una scatola… a
volte un suono, a volte un profumo, a volte…
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•
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Alla fine i bambini possono giocare ad aprire le scatole per continuare a meravigliarsi
e sorprendersi di quanti incontri inattesi si possano fare aprendo una scatola ed
ascoltando una storia.
11 giugno - Visita in biblioteca sezione grandi delle scuole dell’Infanzia di Castions
delle Mura e di Sevegliano: non solo per le scuole primarie, ma anche per i gruppi dei
“grandi” delle scuole dell’infanzia, ci si avvicina alla biblioteca come luogo e per
prendere dei libri in prestito. Entrambe le scuole dell’infanzia hanno portato i loro
bambini, coinvolgendoli nella lettura di alcune storie, facendo loro scegliere un libro
da portare a casa e condividendo anche un momento conviviale come la merenda.
26 ottobre – UN LIBRO LUNGO UN GIORNO – ANIMIAMO I LIBRI: in occasione
dell’iniziativa “Un libro lungo un giorno” si inaugura una serie di incontri in
collaborazione con un gruppo di lettrici volontarie, a cadenza mensile. Ad ogni
incontro si leggono delle storie e si creano dei piccoli lavoretti a tema.
5 novembre - DANIELE FEDELI - presentazione libro “Manuale di allenamento
all'autodisciplina: come diventare più forti sviluppando pazienza, concentrazione,
ordine, fiducia in se stessi”, prima di due serate dedicate al tema della genitorialità
(“Genitori si diventa”) organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con IC. di Gonars;
13 novembre – Serata con la dott.ssa De Marco Chiara, psicologa “Gli ingredienti che
permettono alla famiglia di sentirsi e di viversi come una squadra” (seconda serata
dedicata al tema della genitorialità);
14 - 15 novembre – LA TANA DEI LIBRI a cura di 0432 – CRESCERE LEGGENDO “Il
coraggio vien leggendo”: una proposta dove i libri sono al centro, un tempo dedicato
alla lettura autonoma prima di ogni cosa, attraverso l'apposito allestimento di uno
spazio leggermente diverso dall'usuale che accolga nascondigli utili a esplorare
pagine e storie. In collaborazione con le biblioteche comunali nasce un percorso di
educazione alla lettura “istantaneo” dove la proposta principale è lasciare tempo ai
bambini e bambine partecipanti per stare con i libri: leggerli, sfogliarli, guardarli,
scoprirli. Dopo un breve racconto a voce alta, verranno lasciati a disposizione dei
partecipanti circa 50 libri scelti tra le bibliografie CREL e i libri messi in evidenza
dalla biblioteca... ognuno da solo, potrà trovare la propria tana dove rifugiarsi a
viaggiare tra le storie. Infine ci si incontra prima di tornare a scuola, in classe, al
banco, ecc., per mettere insieme scoperte ed idee, sensazioni e libri belli! In questo
modo ogni classe può realizzare una piccola bibliografia da condividere e riutilizzare
anche successivamente all'incontro.
26 novembre/ 3 -10 - 17 dicembre – CORSO PER LETTORI VOLONTARI (6-11) a cura di
0432, in collaborazione con la biblioteca di Bicinicco, all’interno del progetto
Leggiamo 0-18;
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Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Variazioni
2017-2018 (%)

VOLUMI INVENTARIATI

336

735

263

-64%

TOTALE UTENTI ISCRITTI
ATTIVI

989

1024

1076

+ 5%

NUOVI ISCRITTI

48

35

52

1271

1423

1779

PRESTITI
INTERBIBLIOTECARI

21

20

16

PRESTITI NON
CATAL./RIVISTE

67

59

72

+38%

1359

1472

1867

+ 27%

8176

8103
(-336 per
scarto)

+ 3,22%

OGGETTO

PRESTITI

TOTALE PRESTITI
PATRIMONIO – VOLUMI
INVENTARIATI

7441

+48%
+ 25%
- 20%

Come si evince dalla Tabella il 2018 è stato un anno “positivo” se guardiamo ai dati
relativi all’incremento nel numero complessivo dei prestiti, al numero degli iscritti attivi.
Durante tutto il 2018, grazie soprattutto all’attività della Consigliera Comunale Giulia
Furlan, si è cercato di tenere aggiornata la pagina facebook dedicata alla biblioteca.
Nel periodo tra marzo ed aprile 2018 si è ospitato un “tirocinio universitario” al quale
è stata affidata, in particolare l’attività di scansione di parte dell’archivio storico.
Tra maggio e giugno si è svolta l’attività di “stage” nell’ambito del progetto
alternanza scuola lavoro. Alcuni ragazzi e ragazze delle scuole superiori, impegnati per un
periodo più o meno lungo, possono attraverso questa esperienza approcciarsi al mondo del
lavoro, affidando loro compiti relativamente “semplici”.
Da luglio a settembre si è svolta, come ormai da parecchi anni, l’attività delle Borse
Lavoro: ragazzi universitari, generalmente, i quali sfruttano questa possibilità, non solo per
poter guadagnare qualcosa ma soprattutto per imparare a lavorare in biblioteca. Un valido
aiuto per poter migliorare anche l’aspetto della biblioteca stessa, con spostamenti e
raggruppamenti, finalizzati all’invogliare gli utenti nel prestito libri.

Promozione di iniziative culturali
Comitato di Gemellaggio
Come per il 2017, anche nel 2018 il ruolo del Comitato di gemellaggio è stato
principalmente quello di sostenere le attività del progetto europeo Erasmus +, di renderlo
noto nel Comune di Bagnaria Arsa e di fornire assistenza nell'organizzazione della mobilità
sportiva allo Stade Sainte Livrade sur Lot nel luglio 2018 e della mobilità scolastica a
novembre 2018.
Nel mese di luglio il Comitato e il Comune hanno contribuito ad organizzare la visita
dei giovani dello Stade Saint-Livrade sur Lot e dei loro compagni: in particolare, nel secondo
giorno di permanenza hanno organizzato la visita alla città di Spilimbergo e alla Scuola
Mosaicisti del Friuli (nella mattinata) e al Museo dell'Emigrazione Friulana a Cavasso Nuovo
(nel pomeriggio). La Scuola Mosaicisti del Friuli è stata scelta perché è un'eccellenza in tutto
il mondo e per molti secoli chi lavorava come mosaicista o terrazziere ha dovuto emigrare
per lavorare. Oggi la scuola accoglie molti giovani stranieri provenienti da ogni continente.
Il Museo dell'Emigrazione friulana è un piccolo museo dove si trova la storia dell'emigrazione
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friulana dagli anni '30 agli anni '70: terrazzieri, mosaicisti, contadini, commercianti di stoffe,
muratori hanno lasciato questo territorio per cercare fortuna altrove. Il quinto giorno,
invece, il Comitato ha organizzato una visita alla fortezza di Palmanova: grazie
all'Associazione "Amici dei Bastioni", che si occupa della manutenzione dei bastioni della
città, i giovani hanno potuto visitare i bastioni, le gallerie che permettono l’uscita dalle
mura e le gallerie sotterranee che permettevano ai soldati di muoversi sotto i bastioni.
Il Comune di Bagnaria Arsa ha contribuito non solo all'organizzazione delle visite con
il Comitato, ma anche al finanziamento di alcune spese per giovani e scolaresche, in
particolare le spese di trasporto dall'aeroporto di Venezia.
Nel 2018 inoltre sul sito web del Comune, è stata creata una pagina dedicata al
progetto Erasmus+, contenente articoli, gallerie fotografiche e una breve storia della nascita
del progetto europeo dal gemellaggio del 2004.
Parecchi articoli sul progetto sono apparsi sul giornalino del Comune “In Comune”,
che è distribuito a tutte le famiglie di Bagnaria Arsa.
A maggio 2018, Cristiano Tiussi, sindaco di Bagnaria Arsa, e Elisa Pizzamiglio,
vicesindaco, hanno partecipato alla conferenza del Professor Foramitti su Napoleone alla
Scuola Zorutti, organizzata nell'ambito del progetto, per far conoscere agli studenti i legami
storici tra Palmanova e la Francia.
Non possiamo poi dimenticare l'arrivo di una cinquantina di cittadini di Sainte Livrade
sur Lot a settembre 2018, nell'ambito di un viaggio in Italia organizzato dal Comitato di
Gemellaggio di Sainte Livrade sur Lot: non faceva parte del progetto europeo ma costituisce
la “prova” che, grazie anche al progetto Erasmus +, sono stati stabiliti dei forti legami tra i
due Paesi e che ogni occasione viene colta per ricostruirli. La sera del 23 settembre, gli
abitanti di Sainte Livrade sur Lot sono stati accolti nella sede degli Alpini di Bagnaria Arsa,
per una cena organizzata dal Comune. Gli Alpini hanno preparato la cena e in questa
occasione il presidente del comitato di gemellaggio, Sig. Dumas, e il presidente
dell'associazione degli Alpini, Sig. Tosoratti, hanno programmato un viaggio in Francia
durante il 2019.

Attività culturali 2018
Anche per il 2018 l’Amministrazione Comunale ha confermato la collaborazione con
l'Accademia Musicale Città di Palmanova che, in sinergia con la Scuola Comunale di Musica
di Bagnaria Arsa, ha consentito ad allievi vecchi di perfezionare la propria formazione e, a
quelli nuovi, di scegliere tra più strumenti e proposte formative, e di sperimentare nuovi
Laboratori di Musica.
Le iniziative culturali programmate nella previsione 2018, sono state puntualmente
realizzate agendo quasi sempre in sinergia e collaborazione con le associazioni del territorio.
Si ricordano in particolare:
✓ cinque serate di Cinema Sotto le Stelle durante il periodo estivo;
✓ il Concerto di Natale con il Coro di Castions delle Mura, il coro “Piccole Luci” di Castions
delle Mura e con la partecipazione di alcuni musicisti locali, ormai affermati, quali
Guglielmo Tonelli (percussioni), Noela Ontani (Flauto) e Alberto Pez (organo);
✓ Adesione al TIG Teatro per le Nuove Generazioni A.S. 2018/2019 proposto e curato dal
C.S.S.;
✓ 2°consegna della borsa di studio riservata agli alunni frequentanti l’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado che si iscrivono al primo anno di Università dedicata
a Giulio Regeni e consegnata alla presenza dei genitori di Giulio;

14

✓ 2°consegna della Costituzione ai neo-diciottenni effettuata nell’ambito della tradizionale
Festa dell’AFDS, tenutasi a giugno 2018;
✓ 2° Adesione al progetto “Insegui la tua storia”: festival estivo teatrale e di animazione,
che utilizza linguaggi e forme di comunicazione efficaci per bambini e famiglie anche in
una proiezione transfrontaliera; nell’ambito di questo progetto il 10.08.2018 (nel salone
della Scuola Primaria, a causa delle avverse condizioni atmosferiche) si è svolto lo
spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Bleons/Lenzuola” a cura della Compagnia
“Teatro al Quadrato” di Tarcento;
✓ Organizzazione della 2° Festa del Libro presso la Scuola Primaria nel periodo di aprile
2018 (vedi relazione Missione 5 – Biblioteca);
✓ Adesione al progetto “Teatro nei Luoghi 2017/2018”: in particolare il Comune di
Bagnaria, il 25 agosto 2018, presso il salone della Scuola Primaria, ha ospitato “D’ante
Litteram! Inferno 3, 5, 26”, lettura teatrale dei canti III, V, XXVI dell’Inferno ad opera
del Teatrino del Rifo e Prospettiva T, dedicato a Pierluigi Cappello;
✓ 3°e ultima edizione del Progetto culturale “Oltre Confine” ideato dal direttore artistico
Francesco Accomando e realizzato anche grazie alla collaborazione di Cikale Operose: in
una calda sera di inizio agosto, lungo una strada sterrata in mezzo ai campi tra
Campolonghetto e Bagnaria Arsa, con delle piccole luci che illuminano il cammino e i volti
degli attori, si è svolto lo spettacolo itinerante sotto forma di processione laica dove sono
stati raccontati i fatti da Caporetto (1917) fino al momento dell’annessione (1920);
✓ 3° Concorso fotografico "Bagnaria in uno scatto – I volti e le forme dell’acqua".
A fine 2018 l’Amministrazione ha realizzato l’ormai tradizionale Calendario 2019 da
distribuire a tutte le famiglie del Comune utilizzando le migliori 12 fotografie pervenute dal
citato concorso fotografico e selezionate da apposita Commissione.
Nel corso del 2018 sono stati inoltre realizzati e distribuiti a tutte le famiglie tre nuovi
numeri del periodico informativo “IN COMUNE”: tale pubblicazione ha lo scopo di informare
tutti i cittadini sulle attività realizzate nel territorio comunale sia dall’Amministrazione
stessa sia dalle numerose e vivaci associazioni operanti sul territorio.
Il 2018 si è caratterizzato anche per alcune “novità”, tra cui ricordiamo in particolare:
✓ L’Amministrazione Comunale per la prima volta ha organizzato, a marzo 2018, una serie
di eventi culturali dedicati alla Festa della Donna. Ben tre sono state le serate dedicate
a eventi culturali scelti dall’Amministrazione e realizzati grazie alla collaborazione de
“Lis Anforis” di Sevegliano e del “Coro di Castions delle Mura”. L’intento era
evidentemente quello di mettere al centro dell’attenzione del pubblico la figura
femminile cercando in particolare di prestare attenzione soprattutto a quelle donne il cui
ruolo, nella storia passate e recente, rischia purtroppo di essere dimenticato o perlomeno
non pienamente conosciuto e valorizzato. Si è cercato inoltre di proporre degli eventi che
utilizzassero diverse forme espressive, dal teatro al canto, alla musica,
all’approfondimento/dibattito. Un cenno particolare merita l’emozionante incontro,
tenutosi in sala consiliare, dal titolo “Un’intervista con la storia: le madri e le nonne di
Plaza de Mayo”: il pubblico presente ha avuto l’onore di ospitare e ascoltare la dott.ssa
Carolina Rut Pe-sino, psicoanalista e docente presso la Facoltà di Psicologia
dell’Universidad Nacional de Buenos Aires, e la signora Elsa Pavon, membro
dell’associazione "Madres de Plaza de Mayo - Linea Fundadora", attiva e instancabile
sostenitrice delle Abuelas de Plaza de Mayo. È stato un incontro emozionante. Le due
protagoniste, grazie anche alla abilissima e puntuale traduzione della dott.ssa Maria
Cecilia Rossi, hanno prestato, ciascuna a suo modo, una testimonianza diretta ed
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emotivamente molto coinvolgente dei fatti accaduti in Argentina dopo l’instaurarsi del
regime dittatoriale del 1976;
✓ 26 luglio 2018: sul sagrato delle Chiesa di Campolonghetto, oltre 300 persone hanno
assistito allo spettacolo promosso dall’Amministrazione, in collaborazione con le
associazioni comunali, dal titolo “Un secolo di Racconti”. Celebrare il centenario della
fine della Grande Guerra e soprattutto ripercorrere attraverso la musica, il canto e le
immagini un secolo di storia del nostro Paese: questa era l’idea di partenza che ci si era
prefissi a cui ben presto si è affiancata anche un’importante finalità sociale e benefica;
di concerto con la Commissione Associazioni infatti si è deciso che l’incasso delle offerte
della serata sarebbero state destinate all’acquisto di un’autovettura che potesse essere
utile in primis alla Consulta degli Anziani e, più in generale, a tutte le associazioni del
nostro comune. Protagonista indiscussa della serata è stata la radio: accompagnati
dall’Orchestra e dal Coro Natissa i due cantanti solisti, Lorena Favot e Concezio Leonzi e
la calda voce narrante di Barbara Sandri, hanno catturato l’attenzione del numeroso
pubblico presente e lo hanno fatto viaggiare nel tempo ripercorrendo 100 anni di storia e
di musica attraverso le più belle canzoni del 900, e sullo sfondo le memorabili scenografie
virtuali dei 4DODO;
Anche il periodo di Natale, peraltro già ricco di iniziative, ha visto alcune gradite “conferme”
tra cui ricordiamo:
✓ Sabato 1 dicembre 2018 - Accensione dell’Albero di Natale a cura dell’AFDS in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, gli Alpini di Sevegliano-Privano e con la
partecipazione di una piccola rappresentanza degli alunni della Scuola Comunale di
Musica di Bagnaria Arsa e il Coro delle “Piccole Luci”: tenutasi in Piazza S. Andrea C/o
Municipio di Sevegliano: l’amministrazione ha provveduto ad acquistare degli abeti per le
varie frazioni del nostro comune, lasciando poi l’opera di abbellimento alla collaborazione
e alla fantasia di varie associazioni locali;
✓ Sabato 15 dicembre 2018 - “Un disegno per Babbo Natale” organizzato dall’
Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Alpini di Sevegliano-Privano;
Da ultimo, non certo per minore importanza, merita ricordare che il 26 agosto 2018,
la Consulta delle Associazioni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha
organizzato il “Pranzo delle Associazioni”, tenutosi presso l’area parrocchiale di Bagnaria
Arsa, con l’intervento di Sdrindule.
Il ricavato di questa iniziativa, insieme alle offerte raccolte in occasione dell’evento
“Un Secolo di Racconti” (pari complessivamente a € 3.143,20 €) è stato destinato all’acquisto
di un’autovettura da utilizzare per diverse finalità, in primis ai servizi sociali del nostro
Comune e più in generale a tutta la Comunità.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

Spese impegnate

€ 111.751,62
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19.980,87
91.770,75

Eventi sportivi - associazionismo - politiche giovanili

La festa dello sport 2018 ha dato avvio alle attività sportive nella mattinata
del 4 maggio. Un weekend di sport caratterizzato da tornei, raggruppamenti
giovanili, partite amichevoli e di campionato organizzate dalle locali associazioni. Il
via ai giochi è stato dato presso le scuole elementari di Bagnaria “Margherita Hack”,
con tutte le associazioni sportive coinvolte e schierate sia all’interno del plesso
scolastico sia presso la palestra comunale vicina, con un piano B causa pioggia. Otto
discipline sportive presenti insieme ai rispettivi tecnici, alle insegnanti che hanno
accompagnato le classi in un percorso sportivo di più di tre ore con calcio, volley,
Baseball e softball, rugby, pattinaggio artistico a rotelle, bocce, danza e arti
marziali.
Il weekend è proseguito con i campionati ordinari delle associazioni e
amichevoli organizzate per l’occasione, insieme a tornei presso le aree sportive di
competenza. Serata centrale è stata quella del sabato 5 maggio, in cui al termine
delle premiazioni del primo torneo di rugby-touch (rugby al tocco) organizzato a
Bagnaria Arsa, si è dato avvio alla serata musicale con due gruppi rock che si sono
alternati durante una cena aperta a tutti, gli Heresy ed i Powerage che hanno suonato
fino a tarda notte.
Attività sportive in orario scolastico con locali associazioni
Una novità nell’anno 2018 è stato l’inserimento in orario scolastico di attività
sportive presenti sul territorio di Bagnaria Arsa e gestite da locali associazioni, che
con loro tecnici hanno dato avvio a un percorso sportivo educativo di approccio alle
rispettive discipline, in accordo con l’istituto comprensivo e l’intero corpo
insegnanti.
Organizzazione del Centro Estivo patrocinato dal Comune
Il Centro Estivo comunale 2018 (denominato “Juvenilia Spot & Fun – Summer Camp
2018” è stato organizzato e gestito dalla A.S.D. Juvenilia, e patrocinato dal Comune che ha
assicurato tutti i trasporti, sia per la raccolta dei ragazzi, sia per le gite programmate. Ha
inoltre messo a disposizione gratuitamente alcuni spazi e alcuni locali comunali per le
attività programmate.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 390.478,65
€ 163.498,28

Spese impegnate

€ 553.976,93

Manutenzione e gestione del territorio, urbanistica e pianificazione
Tale settore della vita amministrativa rappresenta il contesto di maggiore interazione
con i cittadini, considerato che una corretta e puntuale manutenzione del territorio non
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rappresenta solamente una “vetrina”, ma anche un parametro di buona gestione economica,
che previene il deperimento di strutture ed aree o incrementa quelle necessarie per una
migliore fruizione dei servizi.
Anche su tale ambito, fare rete e promuovere sinergie rappresenteranno un valore
aggiunto a beneficio di tutti, sia con le realtà associative che con i comuni del territorio.
Possiamo sicuramente affermare che nel corso del 2018, in tale direzione, abbiamo
perseguito diversi obiettivi.
Purtroppo i vincoli determinati dalla legislazione vigente non ci hanno permesso di
sostituire in tempi rapidi il personale collocato in quiescenza. Per le stesse motivazioni non
è stato possibile attivare progetti LSU o Cantieri Lavoro. Gioco forza la manutenzione del
territorio, in particolare durante la primavera-estate, ha risentito di tali assenze
determinanti.
Opere pubbliche
OPERE PREVISTE E REALIZZATE NEL PROGRAMMA 2018 E LORO STATO DI ATTUAZIONE:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

Realizzazione di una rotatoria tra Via Vittorio Veneto e Via Palmanova. Importo €
280.000,00. Si tratta della messa in sicurezza di tale tratto di viabilità adiacente alla
palestra e alla scuola. Oltre alla rotatoria è previsto anche un primo tratto della pista
ciclo - pedonale, fino all'ingresso della palestra. Stiamo per approvare il progetto
esecutivo.
Interventi regionali per la riqualificazione urbana: acquisizione immobile” Foledôr” di
Campolonghetto. Importo € 122.529,04. E’ stata affidata la progettazione definitiva per
l’acquisizione e la sistemazione del “Foledôr”, destinato ad accogliere la futura sede
della biblioteca, mediateca e attività sociali, per poter accedere a specifici canali di
finanziamento. Costo totale dell’affidamento € 44.500,00.
L.R. 2/2000 – Straordinaria manutenzione impianti sportivi, abbattimento barriere
architettoniche e miglioramento della viabilità. Importo € 300.000,00. Il progetto è stato
abbandonato a seguito di un analogo finanziamento comportante una minore esposizione
economica da parte del Comune.
Installazione di lampade al LED nel territorio comunale. Importo € 45.012,00. A fine
2018 abbiamo proseguito l’intervento in diverse vie di Castions delle Mura. Siamo ormai
prossimi alla ultimazione di tali interventi in tutto il territorio comunale. Questa attività
ha consentito: una migliore, costante e più performante illuminazione di tutte le vie;
costi di riparazione quasi scomparsi avendo rinnovato tutti gli impianti; spese annuali
per le bollette passati da 80.000,00 a 40.000,00 Euro, con un beneficio strutturale,
costante, del nostro bilancio. Costo dell’intervento € 44.000,00;
Realizzazione di loculi presso i cimiteri comunali. Importo € 50.000,00. Opera rimandata
nel 2019.
Ristrutturazione di un edificio nell’ambito dell’iniziativa “Forme innovative” di cui
all’art.26 della L.R. 1/2016. Importo € 500.000,00. Si tratta di un primo intervento che
prevede la realizzazione di 4 alloggi ed un vano comune per giovani coppie a Castions
delle Mura, in via Banduzzi. E' terminata la fase progettuale e sta per partire la gara di
appalto. A ruota seguirà un secondo intervento, in aderenza, di analogo importo, per il
quale abbiamo già ottenuto il finanziamento.
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OPERE PREVISTE NEI PROGRAMMI PRECEDENTI
Realizzazione di un “Centro del Riuso Intercomunale”.

E’ stata avviata la fase progettuale, approvato il progetto esecutivo, adottata
e approvata la relativa variante urbanistica, avviate le fasi preliminari per la gara.
La struttura sarà a beneficio di tutta la Bassa Friulana orientale. E’ stata conclusa
tutta la procedura espropriativa dell’area necessaria. Sono inoltre stati avviati
contatti con la Regione per ottenere un ulteriore finanziamento per un
potenziamento della struttura. Sono stati avviati e conclusi opportuni contatti e
verifica con il Comune di Aiello del Friuli per l’estensione del servizio in convenzione
del CDR di via Palmanova. Dal mese di ottobre 2018 Aiello del Friuli è entrato a pieno
titolo nella fruizione e gestione del CDR.

Lavori di opere esterne presso area verde per i servizi collettivi nella frazione di
Sevegliano – 1° lotto – 2° stralcio. Importo € 284.625,00
Conclusa la fase progettuale i lavori sono stati appaltati e iniziati nel 2017. Nel 2018 si sono
conclusi, con la realizzazione delle nuove torri faro del campo di calcio.

Altre attività realizzate nel 2018:
• sono proseguite, in sinergia con il Consorzio Bonifica Bassa Friulana, diverse opere di
ripristino di funzionalità idraulica di vari fossati, anche attraverso nuove realizzazioni,
così come in parte già eseguito a Castions delle Mura, anche in applicazione di una
specifica convenzione approvata nel 2016 che, in questa prima fase, andrà ad interessare
la parte meridionale del nostro territorio;
• sono state realizzate le seguenti opere di urbanizzazione “puntuale” (prevalentemente
tratti di marciapiede ed asfaltature) affidate a fine 2017: - al termine di via della Chiesa,
in via Gorizia e via della vittoria a Privano; - in via 4 Novembre, Piave e San Michele a
Sevegliano; in via Gortani a Bagnaria Arsa; - in via Tre Ponti, Banduzzi, Lombardia, Roggia
La Castra e Tolmezzo a Castions delle Mura, per un totale complessivo di € 322.788,00;
• grazie all’acquisto nel 2017 di una nuova macchina operatrice abbiamo proseguito con le
attività in gestione diretta per la manutenzione dei fossati e dei cigli stradali;
• sono stati eseguiti i primi interventi nella villa padronale “Lascito Dal Dan”. È stata
affidata la progettazione definitiva degli interventi, in modo di poter accedere a futuri
finanziamenti. Oltre alla progettazione sono stati affidati anche: i lavori di rifondazione
dell’edificio; la demolizione della cabina ENEL dismessa; la sistemazione della stalla
cavalli; la riapertura del pozzo. Costo totale € 90.000,00. La redazione del progetto e i
lavori sono in fase di esecuzione;
• riqualificazione urbana centro Sevegliano. E’ stata affidata la progettazione definitiva
per la sistemazione dell’area laterale al municipio, recentemente acquisita e inghiaiata,
per poter accedere a specifici canali di finanziamento. Il progetto è stato presentato alla
popolazione nei primi mesi del 2019. Costo totale dell’affidamento € 45.000;
• pista ciclo pedonale per raggiungere la scuola primaria dal parco “Don Gnocchi a
Sevegliano, nuovo portone scuola e marciapiede davanti al campo di baseball a Castions
delle Mura. € 25.000,00;
• tombinamento fossato e nuova banchina in via Vecchia a Castions. € 15.000,00;
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• sistemazione parcheggi e piazzola ecologia in via Degli Alpini a Sevegliano e sostituzione
8 dissuasori con nuovi in asfalto. € 49.000,00;
• asfaltatura piazzale ex scuola Bagnaria Arsa. € 45.750;
• completamento marciapiede in porfido in via Vittorio Veneto a Sevegliano fino
all’ingresso dell’Asilo. € 19.000,00;
• trattamento periodico ignifugo nuovo salone scuola primaria. € 21.000,00;
• sostituzione tavellonato e manto di copertura ex scuola Sevegliano. € 40.000,00.
Ci sono infine tre importanti opere di prossima realizzazione, realizzate da altri enti,
fortemente sostenute e volute dalla nostra Amministrazione Comunale:
1) Estensione della rete acquedotto a Sevegliano. Realizzata da CAFC per un costo totale di
circa € 1.200.000,00. Andrà a coprire quasi tutto l’abitato e, come suo tempo anticipato,
sarà organizzata una riunione per illustrare tempi, costi e modalità di allaccio. Avvio
lavori previsto estate 2019.
2) Rotonda del Taj. Realizzata da FVG Strade per un costo di circa e 1.200.000,00. Conclusa
la fase di avvio espropri e variante urbanistica è ora in corso di redazione il progetto
esecutivo. I lavori dovrebbero essere avviati entro il 2019.
3) Rotonda ingresso casello autostrada. Realizzata da Autovie Venete, all’interno del lotto
bivio A23 – Casello Palmanova. E’ in corso di redazione il progetto esecutivo. Anche tali
lavori dovrebbero essere avviati entro il 2019.

Pianificazione territoriale
Una corretta attività di pianificazione territoriale rappresenta la base di partenza
ideale per un armonico sviluppo del territorio e l’avvio di un virtuoso volano
economico/produttivo.
Si rende quindi necessaria una maggiore dinamicità, rispetto al passato, con la
redazione di varianti generali e varianti minori, agli strumenti di pianificazione.
A tal fine durante il 2018 son o state adottate e approvate tre varianti puntuali al
PRGC, la n. 31, 32 e 33.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 346.011,79
€
--

Spese impegnate

€ 346.011,79

I temi ambientali stanno occupando sempre di più la vita politica e la sensibilità
sociale, fortunatamente. Le problematiche riscontrate nel dare avvio ad incisive politiche
ambientali, è spesso motivata dalla percezione dell’enormità del problema in raffronto ai
pochi mezzi che abbiamo a disposizione.
Siamo invece convinti che anche una piccola realtà, come la nostra, possa
promuovere, coltivare, stimolare, una crescente presa di coscienza e cultura su questo
importante tema, e ad ispirare azioni concrete, trainanti.
Riteniamo infine che l’azione sarà ancora più significativa, non solo in questo campo,
se saremo capaci di fare “rete” con le amministrazioni comunali contermini.
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Una corretta politica ambientale, che riesca a contemplare sviluppo e
protezione/valorizzazione del territorio, rappresenta sicuramente le fondamenta per un
corretto ed armonico sviluppo di un comprensorio che, tutto sommato, conserva ancora
talune peculiarità da lasciare in eredità alla future generazioni.
Spesso tali interventi vengono percepiti come dei costi aggiuntivi rispetto
all’ordinaria pianificazione territoriale. In realtà sono e saranno costanti fonti di sviluppo.
Attività realizzate nel 2018:
• è stata organizzata nuovamente una giornata ecologica che ha interessato tutto il
territorio comunale in collaborazione con il mondo associazionistico e scolastico;
• è proseguita la progettazione per la realizzazione del “Centro del Riuso Intercomunale”,
da realizzare a fianco del CDR, struttura a beneficio di tutta la Bassa Friulana orientale,
procedendo con la conclusione della fase espropriativa dell’area necessaria. Sono inoltre
stati avviati contatti con la Regione per ottenere un ulteriore finanziamento per un
potenziamento della struttura.
• sono avviate e concluse le attività con il Comune di Aiello del Friuli per l’estensione del
servizio in convenzione del CDR di via Palmanova. Dal mese di ottobre 2018 Aiello del
Friuli è entrato a pieno titolo nella fruizione e gestione del CDR;
• è proseguita l’attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali all’interno delle
scuole. A fine anno scolastico è stato inaugurato il “Trenino della Differenziata”. Una
struttura didattica all’interno della Scuola Primaria, che sintetizza una postazione di
raccolta differenziata analoga a quelle ubicate sul territorio;
• sono stati formalizzati vari incontri con il personale ARPA ed il progettista per proseguire
l’iter di approvazione del “Piano di Classificazione Acustica”.
Casa Dell’Acqua

Il mese di ottobre 2015 è stata inaugurata la “Casa dell’Acqua”, realizzata in
collaborazione con il CAFC. Tale importante sevizio promuove la cultura dell’utilizzo
di beni a Km zero, oltre a rendere disponibile una risorsa importantissima a costi
notevolmente più bassi rispetto alla normale filiera commerciale. Dopo un anno di
esercizio è stata calcolata una erogazione complessiva di circa 140.000 litri all’anno
mentre nel 2017 tale utilizzo è salito a 152.000 litri, corrispondenti in altrettante
bottiglie che non andranno più a circolare sulle nostre strade o conferite nel circolo
dei rifiuti. Nel 2018 c’è stato un ulteriore lieve incremento dei consumi.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

94.204,90

Spese impegnate

€

94.204,90

Probabilmente l’attuale periodo rappresenta uno dei più problematici del nostro
territorio. Molte sono infatti le previsioni di adeguamento strutturale delle principali
direttrici che lo attraversano.
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Per diverse di queste, in passato, sono già state operate scelte, fortunatamente non
definitive, oggi riteniamo politicamente superate, che difficilmente potevano venire
definite condivisibili.
Per tali processi, anche grazie al ruolo di Comune Capofila rivestito dal Comune di
Bagnaria Arsa nella valutazione del progetto AV/ACV DEL 2010, sembra ormai definitivo il
delinearsi di una soluzione più ragionevole e condivisa con il territorio.
Per altre vi è la necessità di adeguamento alle effettive necessità di mitigazione
ambientale, che spesso è ottenibile semplicemente reimpostando alcune scelte strutturali
delle varie opere.
In diversi casi è stata rilevata la necessità di eseguire adeguamenti che rendano
maggiormente funzionale la fruizione del territorio, in ragione dei nuovi vincoli derivati da
tali infrastrutture.
Riteniamo che la chiave di volta per perseguire tali risultati sia la promozione e
gestione di un’azione sinergica da parte di tutti i comuni interessati.
Attività realizzate nel 2018:
• sono proseguiti gli incontri con il competente Assessore Regionale e con i tecnici
incaricati, per avviare la discussione su alcune ridefinizioni inerenti le principali opere
stradali e ferroviarie, con particolare riferimento al completamento della riqualificazione
della SR 352, in attesa della definizione di altri interventi strategici, ad esempio la
bretella casello autostrada – Ospedale – Protezione Civile, con i fondi della “Ex Palmanova
– Manzano”. E’ stato inoltre affrontato il problema del raddoppio della ferrovia Udine –
Cervignano, sia con RFI che con la Regione. Nel 2018, in particolare: a) sono stati avviati
i rapporti con Autovie Venete e la ditta affidataria per evitare il transito dei mezzi
impegnati nel tratto bivio A23 – sottopasso di Privano; b) si sono tenuti diversi incontri
per eseguire un intervento in sinergia riguardante lo spostamento del casello e la
realizzazione della relativa rotatoria, opere attualmente in progettazione; c) perfezionati
incontri con FVG Strade per la realizzazione della rotatoria al Taj, opera strategia già
finanziata, arrivata in prossimità dell’approvazione delle prime fasi progettuali; d) avviati
i contatti con FVG Strade, in sinergia con il Comune di Torviscosa, per la realizzazione
delle opere di messa in sicurezza dell’incrocio Campolonghetto – Chiarmacis;
• è stato chiesto ed ottenuto uno specifico finanziamento per migliorare la sicurezza in
corrispondenza dell’incrocio di Via Palmanova/Vittorio Veneto tramite la realizzazione di
una rotatoria e di un primo tratto di pista ciclabile Bagnaria/Sevegliano, che sono per
questa Amministrazione prioritarie;
• è proseguita un'azione sinergica con i Comuni di Palmanova, Aiello e Visco, per la
risoluzione dei problemi viabili che vanno ad interessare i comparti
commerciali/produttivi dei rispettivi territori;
• è proseguita l'attività, già avviata negli anni precedenti, relativa alla formalizzazione
dell'usucapione amministrativa di strade ad uso pubblico, con il loro definitivo passaggio
al demanio comunale.

Missione 11 – Soccorso civile
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

2.481,54

Spese impegnate

€

2.481,54
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Protezione Civile
Corsi di formazione: Nel corso del 2018 sono state utilizzate circa 25 ore di formazione per
alcuni volontari che hanno partecipato alle sessioni tenute presso la sede operativa di
Palmanova.
Visite mediche: Nel 2018 è stata disposta per n.5 volontari l'effettuazione delle visite
mediche e l’aggiornamento sanitario per i volontari di lungo corso.
La relativa spesa è stata interamente sostenuta dall’Amministrazione, in attesa di verificare
la possibilità di un eventuale rimborso da parte della Regione.
Attività manutentiva attrezzature, esercitazioni e supporto alle realtà locali: Nel 2018 il
numero dei volontari si è attestato in 20 unità, impegnati, sia in attività ordinarie, quali
incontri organizzativi, manutenzione delle attrezzature, presenza e supporto alle iniziative
delle realtà locali e dei Comuni limitrofi, prove di evacuazione nelle scuole, servizio di
trasporto del cordone ombelicale, sia in attività straordinarie quali vere e proprie
esercitazioni.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 27.721,73
€ 112.608,39

Spese impegnate

€ 140.330,12

L’Amministrazione comunale a fronte di una cronica situazione economica difficile e
una realtà sociale sempre più complessa ha mantenuto e consolidato il suo impegno su tutto
il fronte delle politiche sociali.
Va ricordato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale “Riordino
del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, dal 1 settembre 2017
l’Ambito Socio-Assistenziale di Cervignano del Friuli ha cessato di esistere e le competenze
sono confluite nell’UTI Agro Aquileiese.
La stagnazione economica, la frammentazione del tessuto sociale e la profonda
precarietà del mercato del lavoro pongono molte famiglie in situazione di difficoltà a cui
l’Amministrazione ha cercato di dare risposte puntuali. Risposte messe in atto a livello di
UTI a cui l’Amministrazione ha affiancato un apposito capitolo allo scopo di intervenire in
maniera rapida mirando ad evitare che le situazioni debitorie di diverse famiglie potessero
inasprire la loro situazione.
Anche nel corso del 2018, inoltre, l’Amministrazione ha integrato con fondi propri i
contributi regionali per l’abbattimento dei canoni di locazioni.
Rimane significativa in questa casistica il mancato pagamento degli affitti degli
alloggi ATER.
Il Comune di Bagnaria Arsa nel 2018 ha continuato a svolgere il suo ruolo di
coordinatore del tavolo casa “Agro Aquileiese” che, oltre a pianificare gli interventi edilizi,
da febbraio 2017 ha attivato lo Sportello Risposta Casa, un nuovo servizio informativo
promosso dalla Regione nell’ambito della riforma delle politiche abitative (LR 1/2016) che
ha il compito di orientare e accompagnare i cittadini nella ricerca di un alloggio.
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Grazie a tale normativa il Comune ha ottenuto un contributo di € 450.000,00 su un
progetto di Abitare innovativo che prevede la realizzazione di 4 alloggi a Castions delle Mura
destinati a giovani single e giovani coppie, ad affitti calmierati. La parte innovativa si
concentra sulla realizzazione di spazi in comune dove condividere alcuni servizi.
Agli interventi gestiti a livello di ambito, l’Amministrazione ha affiancato specifici
interventi quali il bonus bebè, le borse di studio per gli studenti delle medie e delle superiori,
nonché per l’iscrizione al primo anno di Università, borsa che è stata intitolata a Giulio
Regeni.
Sulle situazioni di fragilità che potremmo definire storiche, quali l’invecchiamento
della popolazione con il correlato tema della non autosufficienza, si inserisce la difficoltà
delle famiglie a sostenere i costi delle rette per le case di riposo. L'Amministrazione da un
lato è intervenuta nel coprire i costi mancanti, dall'altro ha cercato, per quanto gli strumenti
normativi in tal senso siano assolutamente deboli, di coinvolgere i parenti in linea diretta a
farsi carico del mantenimento del proprio caro.
La consulta degli Anziani continua con encomiabile impegno a garantire il servizio
trasporto per le persone in difficoltà, un servizio sempre più importante anche alla luce della
riforma sanitaria che in un’ottica di razionalizzazione del sistema tende riduce i doppioni
dei servizi da un lato, ma inevitabilmente porta i cittadini a muoversi maggiormente per
raggiungere i vari servizi.
Tra i più a rischio troviamo quanti perdendo il lavoro si trovano in una fascia d’età
dove sono considerati dal sistema imprenditoriale “vecchi” e “giovani” invece dal sistema
pensionistico. Ma la precarizzazione fatta sistema non mette al riparo nessuna fascia d’età
da eventuali problemi economici. Le misure messe in atto attraverso ammortizzatori sociali
e il moltiplicarsi di formule quali ad esempio il servizio civico, attivato anche nel corso del
2018, rappresentano certamente importanti opportunità, ma non possono venir considerate
soluzioni definitive.
Si è articolata ulteriormente l’offerta, rivolta alle nuove generazioni, di opportunità
di crescita personale sostenendo la formazione culturale e i momenti di socializzazione.
Il tema dell’integrazione ha visto l’amministrazione siglare una convenzione tra i
comuni di Palmanova, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano, Ruda e Torviscosa, il locale
comitato della Croce Rossa e alcune associazioni locali, allo scopo di individuare dei percorsi
e delle attività di volontariato che favoriscano l'integrazione dei richiedenti asilo.

Missione 13 – Tutela della salute
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

12.018,99

Spese impegnate

€

11.332,22

Nei mesi di ottobre e novembre è stata riproposta, in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana, la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso lo
screening metabolico dedicato, che ha riscontrato una discreta adesione da parte dei
cittadini.
Si è inoltre provveduto alla manutenzione dei defibrillatori già allocati presso i centri
di aggregazione quali centri sportivi e sociali.
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E’ stato affrontato inoltre il tema della demenza attraverso un approccio nuovo:
focalizzando la nostra attenzione più su quanto una persona affetta da malattia “conserva”
piuttosto che su quanto essa stia “perdendo”. Il modello “SenteMente®”, ideato da Letizia
Espanoli nel 2014, non nega di certo la perdita della memoria e delle capacita cognitive ma
è consapevole che la persona che “convive” con questa diagnosi possiede fino all’ultimo suo
respiro la capacità di provare emozioni e sentire quelle altrui. “SenteMente®” ritiene inoltre
che per aiutare le famiglie che si trovano a fronteggiare quotidianamente questa patologia,
e che spesso si sentono lasciate sole e impotenti, sia necessario portare il problema della
demenza all’attenzione di un’intera comunità cercando di sensibilizzarne tutte le
componenti al fine di creare una comunità “amica” delle persone che “con-vivono” con la
demenza. Modello già positivamente sperimentato in alcuni comuni limitrofi anche
l‘Amministrazione di Bagnaria Arsa nel 2018, in collaborazione con il Servizio Sociale del
Comune, ha deciso di aderire a questo modello che è stato ufficialmente presentato venerdì
26 ottobre, in sala consiliare, alla presenza di un numeroso pubblico.
Fulcro del progetto sono sicuramente i Laboratori teorico-esperienziali dedicati ai familiari
delle persone affette da demenza che si svolgeranno nel corso del 2019.
Tra le spese qui collocate vi sono anche quelle per il ricovero dei cani randagi e per
la derattizzazione di alcuni siti.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Entrate accertate
di cui da risorse generali

€
€

-

Spese impegnate

€

-

E’ proseguita anche nel 2018, l’attività dell’Amministrazione diretta a sostenere e
agevolare le imprese presenti sul territorio attraverso la predisposizione di interventi diretti
a favorire l’insediamento di nuove imprese e la formazione di nuovi posti di lavoro.
In quest’ottica sono state mantenute anche per l’anno 2018 le misure fiscali dirette
ad agevolare le nuove imprese insediatesi sul territorio comunale, sia ai fini IMU che ai fini
TARI.
Nell’anno 2018 sul nostro territorio hanno iniziato la loro attività produttiva sei nuove
ditte che in realtà sono subentrate a precedenti intestatari. Come nuova attività si può
segnalare un produttore agricolo per la produzione e vendita del miele.
L'asse viario Palmanova-Grado rimane comunque la direttrice su cui si concentrano
le principali attività economiche del nostro territorio nonché la zona di maggiore interesse
per nuovi insediamenti produttivi, a conferma dell'importanza strategica della sua
collocazione.
Rimane operativo sul sito del Comune il servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività
Produttive), che dovrebbe costituire una sorta di “interlocutore” dell’imprenditore che
desidera avviare un’attività economica, con o senza interventi edilizi sul fabbricato o
sull’area oggetto del suo interesse.

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE – UTILIZZO FONDI DI RISERVA
Nel corso dell’anno sono state adottate n.10 variazioni di bilancio per adeguare gli
stanziamenti alle diverse e/o nuove esigenze operative dell’Ente.

25

Nelle 10 variazioni citate è compresa la variazione per l’assestamento degli stanziamenti di
cassa a seguito dell’approvazione del conto di bilancio 2017.
E’ compresa anche la variazione adottata dal Consiglio Comunale nell’ambito della
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che prevedeva, fra l’altro anche un
modesto prelievo dal fondo di riserva per spese di carattere straordinario non previste
all’inizio dell’anno.
E’ stato applicato avanzo di amministrazione dell’anno precedente per:
- benefici contrattuali a favore del personale
per gli anni 2016-2018
€
8.356,25
- spese per investimenti/opere pubbliche
€ 483.532,97
PERSISTENZA DI RESIDUI CON ANZIANITA’ SUPERIORE A CINQUE ANNI
Con deliberazione giuntale n. 57 del 28.03.2019 è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011 e dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs.267/2000 che in sintesi si riepiloga:
-

RESIDUI ATTIVI
di cui

RESIDUI PASSIVI
di cui

€ 282.515,49
€ 218.253,83 provenienti dalla gestione 2018
€ 335.323,95
€ 288.109,61 provenienti dalla gestione 2018

-

RESIDUI attivi eliminati per insussistenza
MAGGIORI RESIDUI attivi accertati

€ 1.672,66
€
0,00

-

RESIDUI passivi eliminati per insussistenza

€ 7.524,97

Non sono presenti residui con anzianità superiore a cinque anni, tranne alcune poste
delle Partite di Giro, e precisamente riferite a depositi cauzionali.

ANTICIPAZIONI DI CASSA
Nel corso dell’esercizio 2018 non si sono rese necessarie anticipazioni di cassa da
parte del Tesoriere.

BENI PATRIMONIALI
Gli immobili di proprietà comunale sono stati puntualmente inseriti nell’inventario
del Comune e i valori ad essi relativi vengono costantemente aggiornati di anno in anno. Si
elencano di seguito gli immobili che il Comune ha concesso in locazione:
Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Sevegliano
- Via Vittorio Veneto – adibito ad Ufficio Postale
Locazione commerciale
Canone annuo
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€ 10.673.16

Locali al piano primo facenti parte di un edificio in Sevegliano
- Via Vittorio Veneto – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale (oggetto di un contratto stipulato nuovamente nel febbraio
2018)
Canone annuo
€ 6.980,00
Locali al piano primo facenti parte di un edificio in Sevegliano
- Via Vittorio Veneto – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale (terminata con decorrenza 01.07.2018 per cessazione di
attività del professionista)
Canone annuo (accertamento semestrale)
€ 2.730,00
Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Castions delle Mura
- Via Corridoni – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale
Canone annuo
€ 2.400,00
Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Castions delle Mura
- Via Corridoni – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale
Canone annuo
€ 1.560,00
Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Sevegliano
- “Edificio Ex Enal” – adibito a pubblico esercizio
Locazione commerciale
Canone annuo

€ 9.060,00

Monovano al piano terra facente parte di un edificio in Castions delle Mura
- Via Corridoni – adibito a sportello bancomat
Locazione commerciale
Canone annuo
€ 1.000,00
(locazione cessata al 31.12.2018)
Si ricorda inoltre la disponibilità di quattro miniappartamenti nell’edificio Ex Latteria
di Castions delle Mura che sono destinati all’emergenza abitativa e disponibili per soggetti
segnalati dal servizio di assistenza sociale. Attualmente due sono quelli occupati, a titolo di
comodato gratuito, in quanto rientranti nelle casistiche per le quali sono previste tali
agevolazioni.
ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI
Le uniche partecipazioni dirette possedute dal Comune di Bagnaria Arsa riguardano
organismi strumentali attraverso i quali il Comune stesso fornisce ai propri cittadini servizi
pubblici. Sono:
N.E.T. S.p.A. - quota 1,0662% - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
recupero dei materiali.
La verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2018, asseverata dai rispettivi Organi di
Revisione, riporta un credito a favore di Net S.P.A. di € 10.434,65, relativo a fatture emesse
in data 31.12.2017.
C.A.F.C. S.p.A. – quota 0,8762% - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; servizi di
depurazione acque reflue.
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La verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2018, in fase di asseverazione dai rispettivi
Organi di Revisione, riporta un credito a favore di CAFC di € 899,85, relativo a fatture emesse
in data 27.12.2018.
C.A.M.P.P. - quota 2,19% - assistenza sociale residenziale e non residenziale per disabili.
La verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2018, asseverata dai rispettivi Organi di
Revisione, riporta un credito di € 2.051,23 a favore di Campp per rimborso di spese per
accoglienza residenziale mesi di novembre-dicembre e residuo frequenza estiva di un
utente.
I rendiconti o bilanci di esercizio delle sopraelencate società sono consultabili nei
rispettivi siti istituzionali.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - GARANZIE
Non sono in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di finanziamento
che includono una componente derivata, né garanzie principali o sussidiarie prestate a
favore di enti e di altri soggetti.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31 dicembre 2018

1.043.993,85
3.547.258,29
3.581.324,87
1.009.927,27

Residui attivi
Residui passivi

282.515,49
335.323,95

F.do pluriennale vincolato per spese correnti
F.do pluriennale vincolato per spese in conto capitale

27.257,99
461.452,41

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018

468.408,41

VINCOLI su avanzo:
- fondo crediti dubbia esigibilità
- formalmente attribuiti dall’Ente

15.594,93
11.136,36

(quota ind. fine mandato al 31.12.18 = 4.739,73 + importo debito con Soenergy)

- vincoli da leggi

17.165,53

(L.10/77 – comprensivo della quota 2018 pari)

- vincoli per investimenti

75.517,40

(fondi per realizzazioni loculi = 75.517,40 comprensivo della
quota 2018 pari a €10.283,00)

Avanzo disponibile

348.994,19

La quota di avanzo applicabile alla gestione 2019, che a seguito di recenti modifiche
normative viene contabilizzata in entrata ai fini del pareggio di bilancio, può essere
utilizzata con il seguente ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
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b)
c)
d)
e)

per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non fosse
possibile con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento di spesa corrente a carattere non permanente;
per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Bagnaria Arsa, 9 aprile 2019
IL SINDACO
(F.to: dott. Cristiano Tiussi)

Il TPO del Servizio Finanziario
(F.to: Chiara Laratro)
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