Città di Latisana
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Il Rendiconto Finanziario della Gestione assume il significato di
verifica dell'attuazione di quanto programmato in sede di previsione.
Nel corso dell'anno 2003, inoltre, come normalmente avviene,
sono state approvate variazioni di Bilancio che tengono conto delle
novità emerse durante l'anno. Tra queste, c'è anche l'applicazione,
avvenuta in più fasi, del consistente avanzo di Bilancio dell'anno 2002,
pari ad € 1.293.486,26, dovuto in gran parte a maggiori entrate rispetto
a quelle accertate ed a minori spese per importi non impegnati. A questi
andava aggiunto il saldo attivo di circa € 200.000,00 di residui attivi e
passivi insussistenti degli anni precedenti. Quindi, oltre un milione di
euro di avanzo riguardava la gestione di competenza.
Nell'esercizio 2003, il saldo attivo tra residui attivi e passivi
risultati insussistenti è di circa € 700.000,00. A questi vanno aggiunti €
600.000,00 circa di avanzo della gestione di competenza. Il tutto porta
ad un avanzo 2003 pari ad € 1.310.045,10 di cui vincolati €
114.714,24.
Come sottolineato in fase di presentazione del Bilancio di
Previsione 2004, stiamo valutando l'opportunità di sostituire alcuni
finanziamenti di opere previsti con mutui con parte dell'avanzo 2003.
Questo in linea con la politica di non appesantire la gestione corrente
dei Bilanci futuri.
Val la pena sottolineare come il 2003 sia stato un anno di
transizione per gli uffici del Settore Economico-Finanziario dell'Ente,
che hanno visto il susseguirsi di tre diversi responsabili con le
inevitabili difficoltà delle gestioni spezzettate. Con il 2004 si confida di
completare l'organico con un livello “C” ai Tributi, per il quale si è già
svolto il concorso, ed un livello “D” per la Ragioneria da assumere
tramite mobilità o attingendo a graduatorie di concorsi di altri comuni.
Di seguito vengono presentate le relazioni dei singoli settori che
meglio evidenziano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il mio plauso va a tutti i responsabili ed ai dipendenti dei vari
servizi, in particolare a quelli del Settore Economico-Finanziario la cui
importanza è primaria. Infatti, devono con trasparenza e puntualità
chiedere e gestire le risorse dei cittadini, che poi sono utilizzate dai
singoli Servizi. Compito spesso ingrato e poco visibile, ma pungolo e
rivelatore dell'efficienza dell'intera organizzazione amministrativa del
Comune.
L'Assessore alle Finanze
Danilo Vignotto
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La Relazione al Rendiconto della Gestione è il documento con il
quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto
dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.
La Relazione al Rendiconto mantiene infatti a consuntivo un
significato simile a quello prodotto all'inizio dell'esercizio dalla Relazione
Previsionale e Programmatica, ossia di un atto di programmazione
illustrativo del Bilancio.
La Relazione Previsionale e Programmatica dovrebbe infatti
possedere il difficile requisito di coniugare la capacità politica di
prefigurare e perseguire obiettivi ambiziosi con la necessità di
dimensionare questi stessi obiettivi alle concrete risorse disponibili.
Come diretta conseguenza di ciò, la Relazione al Rendiconto espone i
risultati raggiunti nella gestione appena conclusa indicando il grado di
realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella
programmazione di inizio esercizio.
Non si tratta quindi di una sintesi esclusivamente economica e
finanziaria, ma di un documento di più ampio respiro dove la
componente politica, che ha gestito nell'anno le risorse finanziarie
disponibili, espone al Consiglio Comunale i risultati raggiunti.
Lo scenario in cui opera attualmente l'Ente Locale è caratterizzato
da una crescente domanda di beni e servizi pubblici a cui però fanno
riscontro sempre maggiori difficoltà di ordine finanziario, legislativo e
burocratico.
Si evidenzia, infatti, la tendenza ad una progressiva contrazione
delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Tali riduzioni, perseguite
attraverso tagli generalizzati della spesa pubblica, solitamente non
tengono conto delle effettive necessità degli Enti Locali. In questo
scenario, l'Amministrazione Comunale opera per sviluppare e affinare
una serie di strumenti gestionali in grado di supportare le diverse
attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
La Relazione al Rendiconto diviene il documento fondamentale
attraverso il quale l'Amministrazione illustra, al privato cittadino così
come al consigliere comunale, la traduzione degli obiettivi in risultati.
La Relazione al Rendiconto, proprio per rispondere alla richiesta
di chiarezza espositiva e di precisione nella rappresentazione dei dati
contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro
completo dei risultati ottenuti utilizzando le risorse di competenza
dell'esercizio 2003.
Nella parte iniziale del documento, dal titolo "I risultati della
gestione finanziaria 2003", vengono esposti i risultati ottenuti gestendo
le risorse reperite nell'esercizio 2003.
Nella seconda sezione, intitolata "Le fonti finanziarie e gli utilizzi
economici", viene fornita una panoramica generale relativa alle fonti di
acquisizione delle risorse e al rispettivo impiego economico-finanziario.
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Nella parte intitolata "Il riepilogo generale delle entrate" si ha
un’ulteriore disaggregazione dei dati e delle informazioni relative alle
entrate. L'analisi condotta sulle risorse finanziarie permette di
evidenziare lo stato di accertamento e il grado di riscossione delle
stesse.
L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto, seppure
indispensabile, del processo che porta alla realizzazione dei programmi
individuati dall'Amministrazione. In "Il Rendiconto della Gestione letto
per funzioni" vengono tratte le prime conclusioni sull'andamento
generale della spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della
programmazione rispetto alla semplice rappresentazione dell'elemento
contabile. Il Rendiconto della Gestione 2003 viene quindi riclassificato
per funzioni che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo
stato di realizzazione dei singoli programmi, che il rispettivo grado di
ultimazione finanziaria.
Nella sezione successiva si opera un'analisi delle spese correnti
sotto il profilo economico-funzionale, dando quindi una misura
dell'incidenza su queste spese dei diversi fattori di costo.
In "Relazione sui risultati raggiunti nell'organizzazione e nella
erogazione dei servizi" vengono enunciati gli obiettivi portati a termine
nel 2003 dal Comune di Latisana nelle aree di maggiore spicco, quali i
servizi sociali, la pubblica istruzione, le attività culturali, sportive e i
lavori pubblici. Vengono inoltre riportate in dettaglio le spese sostenute
per alcuni tra i più importanti servizi pubblici erogati dal Comune.
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Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003, corredato dalla
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2003/2005, è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17
febbraio 2003.
Sul Bilancio, il Collegio dei Revisori ha dato atto che la sua
impostazione era ispirata a corretti principi contabili quali l'universalità,
l'integrità, la veridicità ed il pareggio economico e finanziario. In merito
alle singole previsioni di entrata e spesa, è stato evidenziato come
queste siano adeguate alla realtà gestionale.
Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla
progressiva introduzione - anche negli Enti Locali - di criteri di
economia aziendale, sta spostando l'attenzione degli operatori di tali
Enti verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e verso un
migliore e più razionale uso delle limitate risorse disponibili.
La Relazione al Rendiconto della Gestione è quindi l'anello
conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con
l'approvazione del Bilancio 2003 e con la discussione, in tale
circostanza, delle direttive programmatiche politico-finanziarie per il
periodo successivo. I principi che mirano all'economica gestione delle
risorse richiedono, infatti, un momento finale di verifica sull'efficacia dei
comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso.
Questa valutazione costituisce, inoltre, un preciso punto di
riferimento per correggere le strategie ed affinare i criteri di costruzione
del successivo bilancio. La valutazione sui risultati conseguiti nel 2003
tenderà infatti ad influenzare le scelte di programmazione che
l'amministrazione dovrà adottare per l'esercizio finanziario 2004. Esiste
infatti un diretto legame economico tra i diversi esercizi, che permette al
Comune di erogare alla collettività le prestazioni richieste, senza
interruzioni o rallentamenti.
Nella Tabella N. 1 vengono esposti i risultati ottenuti gestendo le
risorse reperite nell'esercizio 2003. Si tratta esclusivamente di dati di
sintesi che forniscono una visione finanziaria d'insieme ed indicano, allo
stesso tempo, l'ammontare dell'avanzo della gestione di competenza.
L'avanzo
di
amministrazione
è
dovuto
in
prevalenza
all’eliminazione di residui passivi o ad economie di spesa e in parte a
maggiori accertamenti nell'entrata.
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TABELLA N. 1
Le risultanze dell'esercizio finanziario 2003

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di Cassa c/o la Tesoreria
€
al 01.01.2003

3.646.600,76

RISCOSSIONI

€ 7.333.625,08

€

16.071.035,69 €

23.404.660,77

PAGAMENTI

€ 7.100.366,39

€

18.206.679,96 €

25.307.046,35

Fondo di Cassa c/o la Tesoreria
€
al 31.12.2003

1.744.215,18

RESIDUI ATTIVI

€

12.959.124,33

RESIDUI PASSIVI

€

13.393.294,41

AVANZO AL 31.12.2003

€

1.310.045,10

Il Bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in
titoli. Le entrate depurate dalle partite di giro (servizi per conto di terzi),
indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al
finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo, il totale delle
spese, sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi, descrive il
volume complessivo delle risorse impiegate nei programmi.
Nella Tabella N. 2 vengono riportate le fonti finanziarie, mentre
nella Tabella N. 3 sono evidenziati i rispettivi utilizzi economici. Nella
prima colonna vengono esposte le previsioni definitive di entrata e di
uscita, che contabilmente devono pareggiare. Infatti, gli accertamenti
previsti non possono superare le previsioni di impegno. La seconda e la
terza colonna indicano rispettivamente il volume complessivo degli
accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2003 e lo
scostamento di questi valori rispetto alle previsioni definitive.
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TABELLA N. 2
Fonti Finanziarie: Riepilogo delle entrate 2003

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

SCOSTAMENTO

Avanzo di Amministrazione
2002

€

1.293.486,26

Titolo I° - Entrate Tributarie

€

3.889.822,47

€

4.110.662,54

€

220.840,07

€

6.572.390,67

€

6.486.682,42

-€

85.708,25

€

1.659.779,82

€

1.519.286,40

-€

140.493,42

€

14.169.885,50

€

9.019.883,31

-€

5.150.002,19

€

2.736.331,00

€

2.607.444,00

-€

128.887,00

Titolo VI° - Entrate per
partite di giro

€

981.275,00

€

739.384,68

-€

241.890,32

TOTALE ENTRATA

€

31.302.970,72

€

24.483.343,35

-€

5.526.141,11

Titolo II° - Entrate
trasferimenti correnti dello
Stato
Titolo III° - Entrate
Extratributarie
Titolo IV° - Entrate
derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale, e da
riscossione di crediti.
Titolo V° - Entrate derivanti
da accensione di prestiti

TABELLA N. 3
Utilizzi Economici: Riepilogo delle uscite 2003

SPESE
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PREVISIONI DEFINITIVE

IMPEGNI

SCOSTAMENTO

Titolo I° - Spese correnti

€

11.507.881,43

€

10.970.977,61

-€

536.903,82

Titolo II° - Spese in conto
capitale

€

17.766.062,76

€

12.451.874,78

-€

5.314.187,98

Titolo III° - Spese per
rimborso prestiti

€

1.047.751,53

€

1.039.166,19

-€

8.585,34

Titolo IV° - Spese per
partite di giro

€

981.275,00

€

739.544,09

-€

241.730,91

TOTALE

€

31.302.970,72

€

25.201.562,67

-€

6.101.408,05

SPESA

Riepilogo delle entrate Esercizio Finanziario 2003

€URO
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
-5.000.000,00
-10.000.000,00

Avanzo di
Amministrazion
e 2002

Titolo I° Entrate
Tributarie

Titolo II° Entrate
trasferimenti

Titolo III° Entrate
Extratributarie

Titolo IV° Entrate
derivanti da

Titolo V° Entrate
derivanti da

Titolo VI° Entrate per
partite di giro

TOTALE
ENTRATA

1.293.486,26

3.889.822,47

6.572.390,67

1.659.779,82

14.169.885,50

2.736.331,00

981.275,00

31.302.970,72

ACCERTAMENTI

4.110.662,54

6.486.682,42

1.519.286,40

9.019.883,31

2.607.444,00

739.384,68

24.483.343,35

SCOSTAMENTO

220.840,07

-85.708,25

-140.493,42

-5.150.002,19

-128.887,00

-241.890,32

-5.526.141,11

PREVISIONI DEFINITIVE

Titoli
PREVISIONI DEFINITIVE

9

ACCERTAMENTI

SCOSTAMENTO

Riepilogo delle Uscite - Esercizio finanziario 2003
EURO
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
IMPEGNI

5.000.000,00

SCOSTAMENTO
0,00
-5.000.000,00
-10.000.000,00

Titolo I° - Spese
correnti

Titolo II° - Spese in
conto capitale

Titolo III° - Spese per Titolo IV° - Spese per
TOTALE
rimborso prestiti
partite di giro

PREVISIONI DEFINITIVE

11.507.881,43

17.766.062,76

1.047.751,53

981.275,00

31.302.970,72

IMPEGNI

10.970.977,61

12.451.874,78

1.039.166,19

739.544,09

25.201.562,67

-536.903,82

-5.314.187,98

-8.585,34

-241.730,91

-6.101.408,05

SCOSTAMENTO

Titoli
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SPESA

Lo stato di realizzazione dei programmi, intesi come attività di
spesa destinata al raggiungimento di determinati obiettivi, dipende dalla
possibilità del Comune di acquisire le corrispondenti risorse.
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti
(tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie), misurato
dallo scostamento riportato nell'ultima colonna delle Tabelle 4, 5, 7 e 9, è
la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione
ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti)
vengono infatti finanziate da questo genere di entrate. Questo si verifica
sia nel caso in cui l'entrata venga accertata e riscossa nel medesimo
esercizio, come in esercizi successivi. La circostanza che la riscossione si
verifichi l'anno dopo influisce solo sulla disponibilità di cassa, ma non
sell'equilibrio del Bilancio.
Nelle spese in conto capitale (contributi in conto capitale,
accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione
iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di
queste entrate corrisponderà, pertanto, un basso stato d'impegno delle
spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione
delle entrate in conto capitale è generalmente basso, perché condizionato
dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche.

TABELLA N. 4
Grado di riscossione generale delle entrate: competenza 2003
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

% RISCOSSO

Tit. 1 – Tributarie

€

4.110.662,54

€

2.335.300,59

56,81%

Tit. 2 – Contributi e trasferimenti
correnti

€

6.486.682,42

€

4.525.066,97

69,76%

Tit. 3 – Extratributarie

€

1.519.286,40

€

1.036.890,26

68,25%

Tit. 4 – Trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti.

€

9.019.883,31

€

7.279.918,39

80,71%

Tit. 5 – Accensione di prestiti

€

2.607.444,00

€

160.373,64

6,15%

Tit. 6 – Servizi per conto di terzi

€

739.384,68

€

733.485,84

99,20%

TOTALE

€

24.483.343,35

€

16.071.035,69

65,64%
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TABELLA N. 5
Stato di accertamento delle entrate tributarie 2003
PREVISIONI
DEFINITIVE

TIT. 1 – TRIBUTARIE

ACCERTAMENTI

% ACCERTATO

Cat. 1 – Imposte

€

2.464.459,47

€

2.645.802,33

107,36%

Cat. 2 – Tasse

€

1.021.024,00

€

1.060.520,37

103,87%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre
entrate tributarie

€

404.339,00

€

404.339,84

100,00%

TOTALE

€

3.889.822,47

€

4.110.662,54

105,68%

TABELLA N. 6
Grado di riscossione delle entrate tributarie 2003
TIT. I TRIBUTARIE
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ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

% RISCOSSO

Cat. 1 – Imposte

€

2.645.802,33

€

1.300.889,20

49,17%

Cat. 2 – Tasse

€

1.060.520,37

€

630.071,55

59,41%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre
entrate tributarie

€

404.339,84

€

404.339,84

100,00%

TOTALE

€

4.110.662,54

€

2.335.300,59

56,81%

"
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TABELLA N. 7
Stato di accertamento dei trasferimenti correnti 2003
TIT. 2 – TRASFERIMENTI
CORRENTI

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

% ACCERTATO

Cat. 1 – Contributi e trasferimenti
correnti dello Stato

€

104.187,06

€

101.111,22

97,05%

Cat. 2 – Contributi e trasferimenti
correnti della Regione

€

4.884.168,98

€

5.437.991,09

111,34%

Cat.4 – Contributi e trasferimenti
correnti da organismi comunitari e
int.li

€

39.320,00

€

39.334,37

100,04%

Cat. 5 – Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore
pubblico

€

1.544.714,63

€

908.245,74

58,80%

TOTALE

€

6.572.390,67

€

6.486.682,42

98,70%

TABELLA N. 8
Grado di riscossione dei trasferimenti correnti 2003
TIT. 2 – TRASFERIMENTI
CORRENTI

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

% ACCERTATO

Cat. 1 – Contributi e trasferimenti
correnti dello Stato

€

101.111,22

€

89.311,72

88,33%

Cat. 2 – Contributi e trasferimenti
correnti della Regione

€

5.437.991,09

€

4.389.964,96

80,73%

Cat. 4 – Contributi e trasferimenti
correnti da organismi comunitari e
int.li

€

39.334,37

€

25.822,93

65,65%

Cat. 5 – Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore
pubblico

€

908.245,74

€

19.967,36

2,20%

TOTALE

€

6.486.682,42

€

4.525.066,97

69,76%
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TABELLA N. 9
Stato di accertamento delle entrate extratributarie - competenza 2003
TIT.3 – EXTRATRIBUTARIE
Cat. 1 – Proventi dei servizi
pubblici
Cat. 2 – Proventi dei beni
comunali
Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e
crediti
Cat. 4 – Utili netti delle aziende
speciali e par.te, dividendi di
società

PREV. DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

% ACCERTATO

€

1.328.282,14

€

1.201.848,43

90,48%

€

67.609,50

€

62.755,91

92,82%

€

95.000,00

€

99.147,98

104,37%

€

20.000,00

€

16.915,00

84,58%

Cat. 5 – Proventi diversi

€

148.888,18

€

138.619,08

93,10%

TOTALE

€

1.659.779,82

€

1.519.286,40

91,54%

TABELLA N. 10
Grado di riscossione delle entrate extratributarie - competenza 2003
TIT.3 EXTRATRIBUTARIE
Cat. 1 – Proventi dei servizi
pubblici

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

% RISCOSSO

€

1.201.848,43

€

771.718,60

64,21%

Cat. 2 – Proventi dei beni comunali €

62.755,91

€

34.066,13

54,28%

99.147,98

€

87.691,39

88,44%

16.915,00

€

16.915,00

100,00%

Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e
€
crediti
Cat. 4 – Utili netti delle aziende
€
speciali e par.te, dividendi di società
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Cat. 5 – Proventi diversi

€

138.619,08

€

126.499,14

91,26%

TOTALE

€

1.519.286,40

€

1.036.890,26

68,25%
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TABELLA N. 11
Stato di accertamento dei trasferimenti di capitale - competenza 2003
TIT. 4 TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
Cat. 1 – Alienazioni di beni
patrimoniali

PREVISIONI
DEFINITIVE
€

220.000,00

ACCERTAMENTI
€

% ACCERTATO

200.364,69

91,07%

Cat. 2 – Trasferimenti di
capitale Stato

-

-

-

Cat. 3 – Trasferimenti di
capitale della Regione

-

-

-

Cat. 4 – Trasferimenti di
capitale da altri enti del settore
pubblico

€

3.711.219,50

€

62.638,56

1,69%

Cat. 5 – Trasferimenti di
capitale da altri soggetti

€

602.000,00

€

579.801,00

96,31%

Cat. 6 – Riscossione crediti

€

9.636.666,00

€

8.177.079,06

84,85%

TOTALE

€

14.169.885,50

€

9.019.883,31

63,66%

TABELLA N. 12
Grado di riscossione dei trasferimenti di capitale - competenza 2003
TIT. 4 – TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
Cat. 1 – Alienazioni di beni
patrimoniali

ACCERTAMENTI
€

200.364,69

RISCOSSIONI
€

175.164,80

% RISCOSSO
87,42%

Cat. 2 – Trasferimenti di
capitale Stato

-

-

-

Cat. 3 – Trasferimenti di
capitale della Regione

-

-

-

-

-

Cat. 4 – Trasferimenti di
capitale da altri enti del settore
pubblico

€

62.638,56

Cat. 5 – Trasferimenti di
capitale da altri soggetti

€

579.801,00

€

579.801,00

100,00%

Cat. 6 – Riscossione crediti

€

8.177.079,06

€

6.524.952,59

79,80%

TOTALE

€

9.019.883,31

€

7.279.918,39

80,71%
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TABELLA N. 13
Stato di accertamento delle accensioni di prestiti - competenza 2003
TIT. 5 – ACCENSIONE
PRESTITI

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

% ACCERTATO

Cat. 1 – Anticipazioni di cassa

-

-

-

Cat. 2 – Finanziamenti a breve
termine

-

-

-

Cat. 3 – Assunzione di mutui e
prestiti

€

2.736.331,00

€

2.607.444,00

95,29%

TOTALE

€

2.736.331,00

€

2.607.444,00

95,29%

TABELLA N. 14
- Grado di riscossione delle accensioni di prestiti - competenza 2003
TIT. 5 – ACCENSIONE
PRESTITI

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

% RISCOSSO

Cat. 1 – Anticipazioni di cassa

-

-

-

Cat. 2 – Finanziamenti a
breve termine

-

-

-

Cat. 3 – Assunzione di mutui e
€
prestiti

TOTALE
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€

2.607.444,00

€

160.373,64

6,15%

2.607.444,00

€

160.373,64

6,15%

La struttura classica del Bilancio, composto esclusivamente da
riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti siano gli
obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.
Per questo motivo, le poste relative al Bilancio di Previsione 2003 sono
state allegate alla Relazione Previsionale e Programmatica con la quale
sono stati approvati i programmi d’intervento del Comune nei campi in
cui l’Ente Locale detiene una specifica competenza di gestione. Con
l'approvazione di questo documento, le dotazioni di Bilancio vengono
analizzate, disaggregate e ricondotte al loro reale significato di
stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. La lettura del
Bilancio per funzioni permette quindi di associare l’obiettivo strategico
alla rispettiva dotazione finanziaria. Le funzioni di spesa sono quindi i
punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l’efficacia
dell’azione intrapresa dalla “azienda” Comune.
La Tabella N. 15 riporta l’elenco sintetico delle varie funzioni di
spesa gestite dal Comune di Latisana nel 2003 e analizza lo stato di
realizzazione delle stesse, in riferimento alle sole spese correnti
correlate. Mentre la prima colonna indica il valore delle risorse di parte
corrente complessivamente stanziate, la seconda riporta gli impegni
effettivamente registrati in contabilità. L'ultima colonna infine mostra lo
scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione all’interno
delle diverse funzioni.
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TABELLA N. 15

DENOMINAZIONE
DELLE FUNZIONI

PREVISIONI
DEFINITIVE

IMPEGNI

PAGAMENTI

% REALIZZO

1) AMMINISTRAZIONE
GESTIONE E
CONTROLLO

€

2.508.482,59 €

2.353.339,67

€

1.787.338,37

93,82%

2) GIUSTIZIA

€

32.111,62 €

27.387,38

€

12.549,17

85,29%

3) POLIZIA LOCALE

€

393.742,97 €

380.366,30

€

334.027,78

96,60%

4) ISTRUZIONE
PUBBLICA

€

842.006,35 €

784.793,77

€

686.548,21

93,21%

5) CULTURA E BENI
CULTURALI

€

339.303,91 €

325.433,60

€

251.106,33

95,91%

6) SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO

€

267.807,50 €

255.657,86

€

202.061,88

95,46%

8) VIABILITA’ E
TRASPORTI

€

470.989,35 €

408.019,39

€

323.741,55

86,63%

9) GESTIONE DEL
TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

€

1.930.973,46 €

1.892.104,37

€

1.715.005,97

97,99%

10) SETTORE SOCIALE

€

4.585.853,70 €

4.416.457,25

€

2.699.806,69

96,31%

11) SVILUPPO
ECONOMICO

€

136.609,98 €

127.418,02

€

101.660,83

93,27%

€

8.113.846,78

95,33%

TOTALE DELLE
RISORSE IMPIEGATE
NELLE FUNZIONI
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€

11.507.881,43

€

10.970.977,61

Il successivo prospetto espone, in una visione particolarmente
sintetica, la composizione di ogni funzione, che è costituita da interventi
di funzionamento (Titolo I - Spesa corrente), da investimenti ( Titolo II Spese in conto capitale), oppure dalla restituzione del capitale mutuato o
dalle anticipazioni di cassa (Titolo III - Rimborso di prestiti).

TABELLA N. 16
Impegni di Competenza 2003 per funzioni
DENOMINAZIONE
DELLE FUNZIONI

TIT. 2 IN CONTO
CAPITALE

TIT. 1 CORRENTI

1) AMMINISTRAZIONE
GESTIONE E
CONTROLLO

€

2.353.339,67

€

2) GIUSTIZIA

€

27.387,38

€

3) POLIZIA LOCALE

€

380.366,30

4)ISTRUZIONE
PUBBLICA

€

5) CULTURA E BENI
CULTURALI

RIMBORSO
PRESTITI
€

12.610.987,83

171.113,00

€

198.500,38

€

27.900,00

€

408.266,30

784.793,77

€

284.301,00

€

1.069.094,77

€

325.433,60

€

22.350,00

€

347.783,60

6) SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO

€

255.657,86

€

217.000,00

€

472.657,86

8) VIABILITA’ E
TRASPORTI

€

408.019,39

€

946.617,00

€

1.354.636,39

9) GESTIONE DEL
TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

€

1.892.104,37

€

1.191.802,91

€

3.083.907,28

10) SETTORE SOCIALE

€

4.416.457,25

€

367.309,00

€

4.783.766,25

11)SVILUPPO
ECONOMICO

€

127.418,02

€

4.999,90

€

132.417,92

TOTALE
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€

10.970.977,61

9.218.481,97 €

€

12.451.874,78

€

1.039.166,19

TOTALE

1.039.166,19

€

24.462.018,58

Notevole rilevanza riveste la suddivisione delle spese di parte
corrente e delle spese in conto capitale secondo le categorie economiche.
Tale ripartizione consente di misurare l'incidenza dei vari aggregati di
spesa in riferimento ad ogni singolo programma.
Nella Tabella N. 17 vengono riportati gli impegni di competenza del
Titolo I della spesa ripartiti secondo l'analisi economico - funzionale,
nella seconda colonna viene evidenziata la quota parte rispetto al totale
delle spese correnti, mentre nell'ultima colonna è indicata la spesa procapite per abitante.
TABELLA N. 17
Gli impegni di parte corrente secondo l'analisi economico-funzionale
Analisi Economico - Funzionale
Personale
(Interventi 1+7)
Acquisto di Beni e Servizi
(Interventi 2+3+ 4)
Trasferimenti
(Intervento 5)
Interessi
(Intervento 6)
Oneri straordinari della gestione
corrente

Totale Impegni

% del Totale Spese
Correnti

Spese per Abitante
*

€

2.836.998,55

25,86%

€

228,42

€

6.269.979,76

57,15%

€

504,83

€

1.036.874,67

9,45%

€

83,48

€

747.494,40

6,81%

€

60,18

€

79.630,23

0,73%

€

6,41

100,00%

€

(Intervento 8)

TOTALE

€ 10.970.977,61

883,33

*Popolazione residente al 31/12/2003 n. 12.420 abitanti.
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La medesima rilevazione eseguita per le spese correnti viene
riproposta per la parte relativa alle entrate nella Tabella N. 18

TABELLA N. 18
Le entrate di parte corrente secondo l'analisi economico-funzionale

Entrate Correnti

Totale Accertamenti

% sul Totale Entrate
Correnti

€

4.110.662,54

33,93%

€

330,97

Titolo II° - Entrate da contributi
€
e trasferimenti

6.486.682,42

53,54%

€

522,28

Titolo I° - Entrate Tributarie

Titolo III° - Entrate Extra
tributarie

€

1.519.286,40

12,54%

€

122,33

TOTALE

€

12.116.631,36

100,00%

€

975,57

*Popolazione residente al 31/12/2003 n. 12.420 abitanti.
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Entrate per
Abitante *

Entrate di parte corrente secondo l'analisi economico-funzionale.

Titolo III° - Entrate Extra
tributarie
13%

Titolo I° - Entrate Tributarie
34%

Titolo II° - Entrate da contributi
e trasferimenti
53%

Titolo I° - Entrate Tributarie
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Titolo II° - Entrate da contributi e trasferimenti

Titolo III° - Entrate Extra tributarie

+

2000

2001

2002

2003

€

3.560.127,06 €

3.785.237,06 €

4.045.920,35 €

4.110.662,54

€

5.088.813,18 €

5.257.548,61 €

6.849.501,84 €

6.486.682,42

€

1.499.436,53 €

1.459.705,19 €

1.603.625,32 €

1.519.286,40

€

1.915.282,02 €

7.898.041,09 €

6.659.940,91 €

9.019.883,31

€

890.888,15 €

2.680.643,71 €

2.401.524,27 €

2.607.444,00

ENTRATE
TITOLO I - Entrate
Tributarie
TITOLO II Contributi e
Trasf.correnti
TITOLO III Entrate Extratributarie
TITOLO IV Trasferimenti
c/capitale
TITOLO V - Entrate
da prestiti
TOTALE
ENTRATE

€

12.954.546,94

€

21.081.175,66

€

21.560.512,69

€

2000

2001

€

8.849.398,00 €

9.477.519,51 €

10.893.053,87 €

10.970.977,61

TITOLO II - Spese
€
in c/capitale

3.016.446,65 €

10.992.683,17 €

9.379.608,85 €

12.451.874,78

926.187,58 €

945.276,31 €

1.029.004,09 €

1.039.166,19

SPESE
TITOLO I - Spese
Correnti

TITOLO III Rimborso di prestiti
TOTALE
ENTRATE
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€
€

12.792.032,23

€

21.415.478,99

2002

23.743.958,67

€

21.301.666,81

2003

€

24.462.018,58

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l'
anno 2003 sono stati attuati i seguenti progetti nei settori sottoindicati:
SETTORE:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, GABINETTO DEL SINDACO, CONTRATTI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
PITTIS Giovanni
SINDACO SETTE Dott.ssa Micaela

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Le finalità conseguite hanno interessato, così come esposto dettagliatamente nella relazione revisionale e
programmatica del Bilancio 2003 e nell’esposizione degli obiettivi assegnati, soprattutto:
- miglioramento dell’azione amministrativa del Comune con le risorse umane a disposizione;
- procedure di assunzione del personale dipendente di ruolo e a tempo determinato da assegnare ai vari settori/servizi e
applicazione della flessibilità della forza lavorativa;
- rilevazione di quei servizi dati in concessione/appalto e la cui scadenza è avvenuta nel corso dell’anno;
- contatti con i vari avvocati relativi alle cause comunali;
- concessione loculi;
- perseguimento degli adempimenti richiesti per le visite del personale ai sensi della L.626/94;
- garantire gli adempimenti relativi alla gestione del personale dipendente e degli amministratori secondo una normativa
in continua evoluzione e che negli ultimi tempi ha affrontato sostanziali modifiche (leggasi applicazione contratto
regionale);
- applicazione del nuovo contratto di lavoro regionale del personale dipendente;
- notifica atti sia dell’Amministrazione che delle altre richiedenti;
- anagrafe canica;
- tenuta dell’Albo Pretorio;
- protocollo di tutti gli atti in arrivo e partenza;
- tenuta del centralino del Comune;
- organizzazione del “Premio Vigilia di Natale” nonché di due Convegni: uno sulla Scuola del domani e l’altro
sull’innovazione e sviluppo territoriale della Bassa Friulana, nonché la cerimonia di commiato delle Suore che per oltre
ottant’anni hanno retto l’asilo comunale;
- controllo pagamento rette utenti scuole materne relative alla mensa e allo scuolabus, nonché scuola elementare più il
tempo integrato.
B – PROGETTI, PROGRAMMI, OBIETTIVI
1. SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
Il Segretario/Direttore Generale ha sovrinteso a tutte quelle funzioni che per legge o per Statuto gli sono affidate e ha
coordinato l’attività dei singoli settori con competenza e diplomazia al fine del raggiungimento ottimale dei programmi
dell’Amministrazione Comunale.
Va ricordato che il Segretario è stato nominato Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e sarà colui che
dovrà stipulare il contratto integrativo decentrato del personale dipendente, rendendo attuativi tutti gli indirizzi che
l’Amministrazione vorrà impartire.
È stato di valido supporto all’Amministrazione Comunale in merito alla gestione della dotazione organica e si sta
adoperando al fine di rendere esecutivo quanto in essa contenuto.
È stata curata, in modo puntuale, la pubblicazione degli atti deliberativi all’Albo Pretorio che si possono riassumere in
n°.132 Consiliari e in n°.277 di Giunta Comunale.
È stato di supporto e pronta risposta a tutte le numerose richieste di innumerevoli atti da parte dell’Amministrazione ed
ha fattivamente collaborato per il superamento di ogni problematica incontrata nella gestione dei singoli settori /servizi
sia di natura giuridica che pratica.
Proseguendo nella positiva esperienza del ricorso alle così dette Conferenze dei servizi,che continua a rappresentare un
momento sia organizzativo che gestionale tra tutti i responsabili, si è potuto impostare un metodo di lavoro tale da
garantire congiuntamente una positiva risultanza sul piano del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla
Amministrazione. Tra i più significativi risultati vanno annoverati in primis il rispetto per il terzo anno consecutivo del
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patto di stabilità imposto dalle finanziarie sia statale che regionale , la cantierizzazione di quanto finanziato sul fronte
degli investimenti, la realizzazione di importanti manifestazioni ed occasioni per favorire la promozione in loco di
situazioni culturali, economiche e sociali che coinvolgano l’intera cittadinanza , la concretizzazione di una serie nutrita
di interventi sia nel settore assistenziale come Comune di Latisana sia nell’Ambito distrettuale n collaborazione dei
tredici Comuni membri.
Si è proseguito nell’attività di aggiornamento tecnologico ed informatico dell’intera struttura rinnovando macchine ,
attrezzature del già nutrito patrimonio in essere, e si è integrato ulteriormente l’impiego ordinario della corrispondenza
elettronica sia interna che esterna, approntandosi inoltre per la messa a regime della protocollazione informatica,
dichiarata obbligatoria a partire dal 2004.
Anche nel corso del 2003 si è garantita una attività rogante che ha prodotto n° 45 atti pubblici e n° 175 scritture private.
Per garantire il necessario standard qualitativo del personale anche per il 2003 sono state consentite diverse
partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale ed a convegni e tavole rotonde specie in occasione dell’entrata in
vigore di normative innovative.
In relazione alla gestione del personale dipendente, va precisato che risulta attivato un monitoraggio continuo e puntuale
al fine di poter evidenziare per ciascun settore il tasso di presenza al fine di effettuare gli eventuali riscontri in tema di
produttività ovvero operare aggiustamenti e modifiche.
Alcuni dati indicativi che in sintesi danno un ausilio per la lettura di alcune situazioni lavorative particolarmente critiche
a carico di ciascun settore:
settori
Affari Generali
Ec. Finanziario
Demografico
Polizia Mun.
Socio Assist.
Att. Produttive
Urbanistico
OO.PP.Ser.Tec.
TOTALI

totale ore
ferie
contrattuali
20.064 1.662
13.398 1.440
8.223
768
19.662 2.622
18.240 2.301
3.648
420
10.965 1.200
51.072 6.279
145.272 16.692

malattia
456
561
693
384
1.113
108
219
1.621
5.155

permessi altre
% tot. ore totale ore ore
sciopero
retribuiti assenze
lavorate
lavorate straord.
240
1.128
573
30
1.065
24
93
296
3.449

0
1.236
0
0
0
0
0
0
1.236

48
0
0
6
0
0
24
99
177

88%
67%
75%
84%
75%
84%
85%
83%
81%

17.658
9.033
6.189
16.620
13.761
3.096
9.429
42.777
118.563

274
147
41
317
416
110
46
373
1.724

2. UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
L’ufficio di Gabinetto con funzione di Segretariato particolare del Sindaco ha come obiettivo quello di reale e concreto
collegamento con gli altri Settori/Servizi del Comune, oltre che con il pubblico ed una attenzione particolare
nell’organizzazione di eventi particolari (leggasi Convegni e manifestazioni varie).
3. SERVIZIO LEGALE
Il Servizio ha avuto come compito principale quello di gestione delle pratiche legali. Ha seguito il contenzioso in cui è
parte in causa l’Amministrazione. Nel corso dell’anno 2003 sono stati affidati ulteriori 10 incarichi e si è provveduto a
liquidare le spese ai professionisti i cui incarichi hanno avuto termine. Si è provveduto, inoltre, a tenere i rapporti con il
Brookers del Comune in relazione ad eventi per i quali sono in corso polizze assicurative di competenza del Settore.
4. DELIBERAZIONI, CONTRATTI, PROTOCOLLO E NOTIFICHE
Il Servizio deliberazioni continua ad essere di supporto e collaborazione agli altri servizi al fine di una ottimale gestione
del programma della gestione deliberazioni e delle determinazioni.
Sono state curate in modo puntuale le pubblicazioni degli atti deliberativi, rispettivamente n.132 atti di Consiglio
Comunale e n.277 di Giunta Comunale all’Albo Pretorio, e ha provveduto in modo encomiabile a sbobinare le sedute
del Consiglio Comunale oltre che alla tenuta di tutte le determinazioni adottate dai responsabili dei singoli Settori.
Ha dato supporto e pronta risposta a tutte le numerose richieste di copie di innumerevoli atti da parte degli
amministratori e del cittadino-utente.
Il Servizio Contratti si è occupato della verifica e successiva predisposizione di tutti i contratti, sia in forma pubblica
che scrittura privata. Ha provveduto alla chiamata delle parti, registrazione, trascrizione e relative trasmissioni di
n.45contratti pubblici e n.175 atti privati, essendo così di valido supporto al Segretario Comunale. Tiene, inoltre, il
Repertorio degli atti pubblici e delle scritture private e predispone il conteggio e il riparto dei diritti di segreteria (=
agente contabile).
Il Servizio protocollo, gestito solo ed esclusivamente con il sistema informatizzato, al fine di meglio tutelare la
riservatezza dei dati pervenuti, ha provveduto alle registrazioni tra arrivo e partenza di n.22.831 atti di cui in arrivo
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14.536 e in uscita in n. di 8.295 oltre a una innumerevole spedizione di ulteriori atti quantificabili in numero di 17.605.
Alla fine dell’anno è stato adottato il manuale di gestione dei documenti previsto dal DPCM 31.10.2000 ed è entrato in
vigore il 1° gennaio 2004. Esso disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e
archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi del Comune.
Il Servizio notifiche ha provveduto alla puntuale, precisa e tempestiva notifica degli atti in numero di 2.450 nonchè
all’affissione di una moltitudine di manifesti, locandine, avvisi vari all’Albo Pretorio in un numero di circa 451.
Ha continuato l’aggiornamento dell’anagrafe canina (alla fine dell’anno n.173 iscritti), essendo di valido supporto al
veterinario dell’Azienda Sanitaria per il completamento del censimento degli animali (nel corso dell’anno sono stati
apposti i microchip a 128 cani).
Centralino telefonico – receptions
Anche se non sono state quantificate, nel senso di numero, le telefonate in entrata ed in uscita, il lavoro dell’addetto
risulta essere importante anche per il servizio di receptions, vista la sua dislocazione all’ingresso del Comune. È di
valido supporto al settore in quanto sostituisce sia il protocollista che il messo in caso di loro assenza.
5. SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Come ogni anno è stato svolto il normale lavoro di routine relativo al personale per quanto riguarda la gestione delle
presenze, assenze per ferie, malattia, permessi sindacali, ore straordinarie, ecc..
All’inizio dell’anno si è provveduto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time di una
dipendente di categoria B presso il Settore Economico – Finanziario e, presso lo stesso Settore, sono state avviate le
procedure concorsuali per la copertura del posto di “Istruttore Contabile” – Cat. C, in quanto il titolare ha rassegnato le
dimissioni con decorrenza 10.01.2003.
L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno, ha ridefinito la struttura operativa con conseguente revisione della
dotazione organica inserendo nuovi posti di lavoro e suddividendo il Settore Gestione del Territorio e OO.PP. in due
nuovi settori di seguito indicati:
Settore Opere Pubbliche e Servizi Tecnologici;
Settore Urbanistico.
A seguito di detta revisione, si è reso necessario provvedere alla copertura del posto di funzionario del neo costituito
Settore Urbanistico affidando un incarico a comando a dipendente proveniente dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la
cui entrata è avvenuta alla fine dell’anno.
Tra i posti di nuova istituzione inseriti in pianta organica vi è la figura di responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (di seguito denominato CLIC) all’interno del Settore Affari Generali che si è provveduto a ricoprire, a seguito
di indagini preliminari di mercato, assumendo una persona idonea con incarico di diritto privatistico e per anni uno.
Nel corso dell’anno si è proceduto alla copertura di due posti presso il Settore Economico – Finanziario. Più
precisamente si è provveduto all’assunzione di un “Collaboratore professionale” – Cat. B – avvalendosi della
graduatoria già in essere presso il Servizio Sociale di Base di questo Ente, per la copertura del posto resosi vacante a
seguito della mobilità presso altro ente della titolare con decorrenza 1.9.2003 e, attingendo da graduatoria presso altro
ente, è stato assunto un “Istruttore Direttivo” di categoria D.
Presso detto Settore è stato prorogato il contratto per un altro anno all’Istruttore Direttivo – Cat. D – assunto con
contratto a tempo determinato nel corso del 2002, ma con decorrenza 1.9.2003, ha rassegnato le proprie dimissioni
essendo stato assunto presso altro Ente a tempo indeterminato.
A seguito di rientro, per interruzione dell’aspettativa, del Funzionario del Settore Economico-Finanziario, si è
provveduto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale a partire dal
4.9.2003, procedendo alla stipula del relativo contratto di lavoro. Considerato inoltre che detta dipendente al momento
dell’entrata in vigore dell’attuale CCRL per il personale degli enti locali non era presente in servizio, causa aspettativa
come più sopra riportato, si è proceduto, al momento della stipula di detto contratto, al suo inquadramento nel nuovo
sistema di classificazione del personale, ai sensi dell’art. 29 del citato CCRL.
Durante la stagione estiva non essendo possibile sopperire con il normale organico all’intensificazione dell’attività
lavorativa al fine di garantire la presenza costante della vigilanza urbana nell’intero territorio comunale, con particolare
nella località turistica di Aprilia Marittima, nonché in occasione delle varie manifestazioni programmate o alle quali
aderisce l’Ente, si è provveduto all’assunzione di n.4 vigili urbani stagionali per un periodo di 6 mesi attingendo dalla
graduatoria in essere presso questo Ente dal 2002 e avente valenza triennale.
Negli ultimi due mesi dell’anno, si è dovuto provvedere alla sostituzione temporanea di un dipendente di categoria A
assente per motivi di salute con un’assunzione straordinaria non essendo possibile sostituire detta figura con personale
presente nella dotazione organica.
Presso il Settore Demografico e Statistica è stata disposta l’assunzione di un “Istruttore Direttivo” – Cat. D, proveniente
dalla Provincia di Venezia tramite l’istituto della mobilità fra enti, così come previsto dal Piano occupazionale che ne
prevedeva la copertura.
Inoltre si è provveduto ad affidare la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alla ditta Umana SpA per un
impiegato di categoria B per porre rimedio alla carenza di personale in cui versa detto Settore rispetto a quanto previsto
dalla dotazione organica e considerate le incombenze pressanti ed urgenti che gravano sugli uffici comunali.
Dal mese di ottobre l’ufficio è stato di supporto all’Amministrazione Comunale per le trattative con i rappresentanti
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RSU e sindacali ai fini di poter giungere all’accordo di lavoro decentrato, trattative, peraltro, ancora in corso.
Si è, infine, seguito il servizio delle mense e dello scuolabus dei plessi scolastici, tenendo il calcolo mensile degli
importi relativi alle presenze dei bambini alle mense delle scuole materne di Picchi/Pertegada e Gorgo, effettuando
servizio di consegna dei buoni mensa per le Scuole elementari e medie e attivandosi nel controllo dei pagamenti da
parte degli utenti e nella disponibilità a risolvere alcune problematiche rivolte dagli stessi nel corso dell’anno scolastico.
6. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI
Si è tenuto il 1° marzo 2003 presso il Centro Polifunzionale di Latisana il convegno “LA SCUOLA DEL DOMANI –
TEMATICHE ATTUALI RIVOLTE AL FUTURO” organizzato dall’Amministrazione Comunale con il patrocinio del M.I.U.R.
e dell’ Ufficio Scolastico regionale del Friuli – Venezia Giulia. Il convegno ha registrato una notevole partecipazione di
insegnanti e di dirigenti scolastici (per i quali aveva validità ai fini dell’aggiornamento professionale), nonché di
genitori Si è fatto il punto sui nuovi orizzonti della scuola alla luce della Riforma “Moratti”, che apre interessanti
possibilità di intervento coordinato con le realtà istituzionali e sociali del territorio, riforma che ha trovato inoltre una
sua applicazione sperimentale proprio in una delle scuole materne di Latisana. Tra i vari e qualificati interventi,
ricordiamo quello del Sottosegretario del M.I.U.R., on. Valentina Aprea, che ha aperto i lavori. Il pomeriggio è stato
invece dedicato ai lavori di gruppo conclusi con una tavola rotonda e un dibattito.
L’Ufficio ha collaborato a stretto contatto con l’affidataria dell’incarico di organizzazione di detto Convegno, dott.ssa
Elvia Perosa Ganzerli.
Il 15 aprile si è tenuto poi, presso il Politeama Odeon, il convegno “UNA STRATEGIA DI INNOVAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE PER LA BASSA FRIULANA” organizzato da questa Amministrazione e dalla Regione che ha visto una
numerosa partecipazione di rappresentanti istituzionali dei Comuni e delle categorie produttive della Bassa Friulana. E’
stata l’occasione per la presentazione da parte di Sviluppo Italia – Agenzia nazionale per la promozione di iniziative nei
settori produttivi con la quale la Regione FVG ha stipulato un accordo ad hoc – degli esiti della mappatura delle attività
produttive nel latisanese nella prospettiva di creare un “distretto della nautica” e del progetto di realizzare un area di
servizi integrati per le imprese e di un incubatore di neoimprese nell’area dell’ex caserma Radaelli.
Il Servizio ha collaborato con la Parrocchia nell’organizzazione della cerimonia di commiato delle Suore “Beata
Vergine della neve” che, dopo una gestione di circa 80 anni dell’asilo di Latisana hanno lasciato l’incarico nella
giornata di martedì 5 agosto. Tale cerimonia ha avuto grandissima affluenza di persone di ogni genere e di personalità
sia civili che religiose che hanno voluto con la loro presenza ringraziare dette consorelle per tutto il loro operato in
questi anni.
Si è svolta, alla fine dell’anno, la consueta cerimonia di assegnazione del “Premio Vigilia di Natale”, premio istituito
nell’anno 1981 e che per l’anno corrente è stato assegnato rispettivamente a:
dott. EMILIO CASCO – esperto in alta finanza – per il meritato apprezzamento che gode presso aziende di tipo
nazionale ed internazionale;
dott. DAVIDE LOMBARDI – specialista in oncologia – per le sue conoscenze scientifiche sulla malattia che
ancora oggi colpisce troppe donne e uomini.
7. SERVIZIO INFORMATICO
Nell’anno appena trascorso l’operato dell’Istruttore informatico è stato caratterizzato da attività di formazione del
personale, riparazione e configurazione di dispositivi informatici e hardware, acquisti di materiale informatico,
manutenzione ed aggiornamento della rete informatica comunale e consulenza per le problematiche di tutti i Settori
componenti il Comune.
L’azione di formazione è stata rivolta principalmente nell’uso dei servizi disponibili su Rete Internet e sull’uso della
posta elettronica esplicando in modo chiaro e preciso sia le potenzialità (principalmente la reperibilità e la consultazione
di informazioni in tempo reale) sia sui rischi (spaming e virus).
In minor quantità temporale ma resa necessaria dall’aggiornamento del parco macchine l’operazione di formazione è
stata rivolta anche all’utilizzo dei nuovi acquisti ed alla gestione dei relativi sistemi operativi acquisiti. Un tanto ha
avuto come effetti il potenziamento dell’Ufficio Urbanistico per quanto riguarda le postazioni CAD e l’aggiornamento
del parco macchine degli uffici di Segreteria e Anagrafe.
Inoltre, in sintonia con la ristrutturazione della sala consiliare si è provveduto all’acquisto di personal computer
portatile. Tale dispositivo, collegato al videoproiettore presente nella suddetta sala, potrà essere sfruttato dagli
utilizzatori per rappresentazioni mediatiche.
Nel corso dell’anno si è provveduto all’acquisto di una soluzione antivirus centralizzata che mediante aggiornamenti
giornalieri costituisse una difesa efficace contro possibili infezioni virali interne ed esterne.
L’azione di consulenza dell’addetto informatico è di area più vasta delle precedenti in quanto coinvolge tutti i settori e
si ramifica a più livelli in quanto parte dai consigli per un miglior uso di un dispositivo fino alla consulenza tecnica per
l’acquisto di particolari strumenti informatici.
È stato inoltre di valido supporto per il Servizio Tributi dell’Ente in quanto per l’esecuzione delle sue funzioni si è reso
necessario elaborare i dati ricevuti dal tesoriere del Comune per la riscossione dell’ICI ed integrarla con gli archivi in
uso a questo Ente al fine di ottenere l’elenco dei contribuenti con i rispettivi oneri e riepiloghi finanziari.
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C – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
PITTIS Giovanni
PEVERE Fulvio
URBANI Massimo
MAURO Clara
TAGLIALEGNE Ettore
SIMONIN Dario
GALIZIO Franco
BANZATO Giuseppe (dai Servizi Tecnologici)

Cat.D.5 – Funzionario
Cat.C.4 – Istruttore Informatico
Cat.C.4 – Istruttore Amministrativo
Cat.B.7 – Collab.Professionale
Cat.B.7 – Collab.Professionale
Cat.B.7 – Collab.Professionale - Protocollo
Cat.B.7 – Collab.Professionale - Messo
Cat.B.6 – Addetto al centralino e alla reception

BIASIN Sandra

Addetta al CLIC dal 29.12.2003
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SETTORE:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SETTORE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

AFFARI GENERALI
P.I. - SPORT E CULTURA
PITTIS Giovanni
DEL RIZZO Dott.ssa Stefania
DALLA MORA Dott. Antonio (P.I. - CULTURA)
FANTIN Francesco (SPORT)

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
PUBBLICA ISTRUZIONE
Attività inerenti il settore della P.I. in relazione alle Scuole del territorio.
SPORT
Attività inerenti il settore dello SPORT relativamente alle Associazioni sportive presenti nel territorio comunale e al
potenziamento dello sport attraverso iniziative di promozione con Associazioni del territorio, le rispettive federazione e
Associazioni a livello ultraregionale e nazionale.
CULTURA
Attività inerenti il settore della CULTURA relativamente alle manifestazioni organizzate sul territorio e alle
Associazioni culturali del territorio latisanese.
B – PROGETTI, PROGRAMMI, OBIETTIVI
Il Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE ha svolto le seguenti attività:
TRASPORTI
I Trasporti scolastici sono stati seguiti, come di consueto, con i propri scuolabus comunali, attraverso il personale dei
servizi tecnologici e con mezzi a noleggio.
Il servizio trasporto delle Scuole Medie viene agevolato attraverso una contribuzione sul costo degli abbonamenti
delle corriere di linea per gli studenti residenti.
MENSE
Il servizio mensa viene gestito per le Scuole Materne con personale comunale e per le Scuole Elementari e Medie
attraverso l’appalto esterno ad una ditta specializzata nel settore attraverso la fornitura di pasti caldi da porzionare sul
posto, il cui contratto è in scadenza a giugno 2004. L’Amministrazione comunale, come anche per l’anno 2002, ha
attuato nel 2003 quella collaborazione e consulenza con l’Azienda Sanitaria che ha dato vita il 18 novembre scorso al
corso d’aggiornamento per gli operatori del settore di tutti i Comuni del territorio del mandamento sulla “celiachia”.
DIRITTO ALLO STUDIO
Dopo aver provveduto, così come previsto per legge, agli acquisti dei libri di testo per le Scuole Elementari, entro il
mese di aprile 2004 si concluderà anche la liquidazione del rimborso spese per acquisto libri di testo (L. 448/98)
relativo al corrente anno scolastico, per gli alunni della scuola dell’obbligo (1^, 2^ 3^ media inferiore e 1^ superiore),
residenti nel Comune di Latisana. L’Amministrazione comunale oltre a provvedere al rimborso totale del costo di
acquisto dei libri di testo per gli alunni con famiglie aventi reddito complessivo inferiore ai 42 milioni di lire – €.
21.691,19 ha predisposto dei rimborsi parziali per le fasce di reddito superiori.
Come programmato la Commissione Pubblica Istruzione ha rivisto e corretto il bando per le borse di studio al fine di
rendere tali agevolazioni accessibili ad un maggior numero di studenti: sulla scorta di tale bando, passato al vaglio del
Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha effettuato l’assegnazione delle borse di studio nel mese di dicembre 2003.
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
Sono proseguite anche nel 2003 le attività in collaborazione con le Scuole che già si tengono da diversi anni e che si
svolgono, in parte, a cavallo dell’anno scolastico. Tra questi il corso di educazione musicale tenuto dagli insegnanti
della Scuola Comunale di Musica direttamente presso i singoli plessi delle Scuole del territorio. Tra le attività
consolidate vi sono stati gli incontri con l’autore, con i vincitori del Premio Letteraio e la novità del “Campionato di
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lettura” tutti a cura della Biblioteca (come meglio evidenziato in tale relazione).
Tra le iniziative partite nel 2001, che si sono ripetute nel 2003, vi è anche “Un disegno per S. Martino”, svoltosi a
Novembre all’interno di tali festeggiamenti, dove gli alunni della Scuola Media hanno composto un disegno che sarà la
locandina del S. Martino del 2004.
Prosegue con successo l’attività, iniziata a novembre 2002, del progetto “tempo scuola integrato” portato avanti da un
tavolo di lavoro che vede coinvolti amministrazione comunale, direzione didattica, genitori, insegnanti, ed associazioni
del territorio e che ha appunto preso avvio definitivo a novembre 2003: a maggio 2004 si prevede una verifica dei
progetti per valutare il proseguo dell’iniziativa che ha riscontrato un’ampia adesione da parte delle famiglie.
ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE
Per quanto riguarda gli acquisti di arredi e attrezzature, come previsto nella relazione al Bilancio 2003 per la Scuola
Media è stato ultimato sia l’acquisto dei tendaggi per diverse aule che l’acquisto delle sedute per l’aula magna e per
l’aula insegnanti.
Rinnovati in parte anche banchi, sedie e altri arredi scolastici per tutti i plessi di Scuola elementare nonché per gli uffici
di segreteria della direzione didattica.
Ampliate e rinnovate le attrezzature e gli arredi per le mense delle due Scuole Materne.
Per gli interventi relativi alla nuova scuola dell’infanzia di Pertegada si rinvia alla relazione dell’ufficio Lavori
Pubblici).
Il Servizio CULTURA ha svolto le seguenti attività:
COLLABORAZIONE CON LA PRO LATISANA
E’ continuato, nel corso del 2003, il rapporto con la Pro Latisana con l’affidamento in gestione delle tradizionali
manifestazioni della Foghera, del Carnevale, del Doc Estate, del S. Martino, del Settembre DOC e del Natale.
COLLABORAZIONE CON IL CIT
Anche l’anno 2003 ha visto proseguire la collaborazione con il Centro Iniziative Teatrali per la stagione di “Prosa” per
il “Teatro Comico”, per il “Teatro & Scuola” e per la “stagione jazz” (che si svolgono a cavallo fra due esercizi) alle
quali il Comune partecipa attraverso una contribuzione sul totale delle spese della stagione. Per quanto concerne la
stagione di prosa il Comune, inoltre, acquista annualmente un pacchetto di abbonamenti da dare in omaggio agli
studenti degli Istituti superiori di Latisana. Per il 2003 l’Assessorato ha inoltre promosso ulteriormente tali iniziative
provvedendo anche ad acquistare dieci abbonamenti della stagione jazz da dare in uso gratuito agli studenti della nostra
Scuola Comunale di Musica.
La contribuzione del Comune si rivolge altresì al progetto “Contaminazioni”, una rassegna di spettacoli teatrali estivi
inseriti nel Doc Estate unitamente ai cinema all’aperto a cura dell’Amministrazione e alle attività della Pro Latisana.
In relazione al progetto “Teatro & Scuola” il Comune si occupa inoltre di organizzare i trasporti degli alunni dai plessi
più lontani al Teatro.
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DIVERSE
Intensa e proficua è stata la collaborazione con le Associazioni locali nel sostegno di manifestazioni quali quelle tipiche
delle frazioni con patrocini ed aiuti contributivi nonché la concessione gratuita di strutture comunali per lo svolgimento
dei saggi delle diverse scuola di danza classica e moderna del territorio.
INIZIATIVE NEL SETTORE MUSICALE
Per quanto concerne il settore musicale, diversi sono i concerti di rilievo tenutisi nel 2003.
A giugno, presso il Duomo di Latisana, un concerto per soprano, tromba e organo organizzato con il patrocinio delle
Provincia di Udine mentre, all’interno dei festeggiamenti per il S. Martino, si sono tenuti altri due concerti: il giorno 8
novembre 2003 presso la Chiesetta di S. Antonio a Latisana, un concerto per oboe e pianoforte, inserito nel progetto
“Musica e canto in Friuli dal Medio Evo all’oggi – edizione 2003”, attuato in collaborazione con l’Ente Regionale
Teatrale ed inserito in un “itinerario” di concerti che ha coinvolto tutto il Friuli, il giorno 11 novembre 2003 presso il
Duomo di Latisana l’esibizione del Gruppo Polifonico Monteverdi di Ruda, inserito nel progetto “Friuli Sacro tra ‘800 e
‘900”.
Oltre al sostegno contributivo ai diversi cori locali, (Coro “Virgo Melodiosa” di Latisanotta, il Coro di Pertegada e il
Coro “P. Stroppolo” della Parrocchia di Latisana) l’Amministrazione ha organizzato inoltre il Concerto di Pasqua
tenuto dalla corale caminese lo scorso 4 aprile 2003.
SCUOLA DI MUSICA
L’attività della Scuola di Musica è proseguita in modo ottimale durante tutto il corso del 2003 (anno scolastico
2002/2003 e 2003/2004). Come già evidenziato nei progetti sopra citati la Scuola di Musica sta diventando sempre più
protagonista della cultura di Latisana collaborando in modo eccellente nelle iniziative comunali e seguendo
egregiamente i propri alunni che vanno via via aumentando di numero e vedono migliorare il loro livello raggiungendo
ottimi risultati agli esami di conservatorio a cui la Scuola di Musica li prepara.
INIZIATIVE DIVERSE
Altre iniziative di interesse sono state l’organizzazione del Premio letterario “Latisana per il Nord –Est” ed il Premio
“Vigilia di Natale” entrambi svoltisi nel mese di dicembre.
Numerosi inoltre i patrocini di molteplici iniziative di carattere culturale quali i patrocini a mostre d’arte (Galleria
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d’Arte “La Cantina”, Mostra sul Beato Padre Marco d’Aviano), alle attività di Associazioni del territorio, quali le
attività dell’UTE e dell’Associazione “la bassa”, e presentazione di volumi tra i quali rileva il romanzo “La Bestia
Nera” di Patrizio Rassatti.
Il Servizio SPORT ha svolto le seguenti attività:
ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE
Nel corso dell’anno 2003 molteplici sono stati i tornei, le gare, le marce, le cicloturistiche e le diverse rassegne
organizzate dalle varie Associazioni del territorio a cui il Comune ha partecipato a vario titolo (patrocini, contributi,
concessione gratuita di palestre, spazi ed aree comunali).
Anche per l’a.s. 2003/2004 (esattamente dall’9 al 17 aprile 2003) si sono svolti presso le nostre palestre e i nostri campi
sportivi comunali i Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dall’ufficio scolastico regionale del Ministero
dell’Istruzione e dal CONI direttamente in collaborazione con i dirigenti di Istituto e dei responsabili dei campi di calcio
dati in gestione dal Comune.
PALAZZETTO DELLO SPORT
La struttura del palazzetto dello sport è stata data in gestione, tramite convenzione, all’Associazione Pallacanestro
Tagliamento, che si occupa anche della gestione degli orari delle diverse attività all’interno della struttura sfruttata, fino
alla sera tardi, dai diversi allenamenti di pallacanestro, pattinaggio, calcetto, arti marziali, ginnastica.
Diversi gli eventi organizzati all’interno della struttura. Oltre a partite di campionato c’è da ricordare il saggio annuale e
i campionati interregionali gruppi spettacolo e sincronizzato di pattinaggio: si ricordi inoltre il raduno della nazionale di
twirling, avvenuto dal 2 al 6 gennaio 2003, con la relativa esibizione della nazionale svoltasi la sera del 4 gennaio al
palazzetto con un grandissimo successo di pubblico e la manifestazione organizzata in occasione del Natale a dicembre
2003.
A partire da settembre 2003 inoltre, grazie all’acquisto da parte dell’Assessorato di nuove attrezzature sportive, è stato
potenziato l’uso della palestra della Scuola Elementare di Pertegada: completata con le porte per il calcetto. Ciò ha
permesso a diversi gruppi di giovani delle Associazioni sportive del territorio di poter usufruire della struttura per
praticare quella che è una delle attività più richieste e con meno spazi nel territorio latisanese.
PISCINA COMUNALE
Il Centro Nuoto Latisana già precedente gestore dell’impianto natatorio e ora gestore per nove anni delle struttura, ha
dato avvio agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell’appalto. L’ottima gestione della struttura è
dimostrata dall’elevatissimo numero di iscritti ai corsi, nello sviluppo del settore agonistico che sta via via
raggiungendo traguardi di rilievo e dalle iniziative collaterali di educazione allo sport e promozione del nuoto, quali ad
esempio dei corsi a prezzi agevolati per gli alunni delle Scuole del territorio, che infatti sono stati inserite tra le attività
del “Tempo Scuola Integrato” e, ora, anche per gli anziani.
IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI
Anche le strutture del campo di calcio del capoluogo e del campo di calcio di Pertegada sono gestite tramite
convenzione da Associazioni locali. Tali convenzioni sono state ultimamente rinnovate e scadranno il 30 giugno 2004.
La struttura del tennis, anch’essa gestita in convenzione con la locale Società del tennis, ha visto un nuovo sviluppo
grazie al rinnovato impianto di copertura.
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI – CONSULTA DELLO SPORT
Il gruppo di lavoro venutosi a creare tramite la “Consulta dello Sport”, di cui fanno parte undici Associazioni
rappresentative di tutte le realtà sportive del territorio di Latisana, ha reso possibile l’organizzazione del 1° torneo
categoria pulcini dedicato a “Lorenzo Buffon” e la “1^ festa delle Associazioni sportive”, manifestazioni tenutesi l’8 e il
15 giugno 2003 presso il Campo di calcio di Latisana capoluogo e diverse altre strutture sportive comunali.
Il grande feeling nato tra le Associazioni ha permesso inoltre, a novembre 2003, di effettuare una sostanziosa raccolta di
fondi per l’iniziativa di beneficenza “Lotteria di S. Martino” a favore del Comune alluvionato di Malborghetto
(iniziativa di beneficenza che l’Assessorato ripropone ogni anno).
E’ continuata inoltre la consueta collaborazione con le singole Associazioni sportive del territorio cui
l’Amministrazione concede il patrocinio per le varie manifestazioni organizzate di volta in volta nelle diverse discipline
e categorie (corse campestri, marce non competitive, cicloturistiche, gare ciclistiche, tornei e saggi).
A fine 2003 sono state inoltre ultimate le procedure per l’erogazione dei contributi alle Associazioni sportive del
territorio comunale.
C – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
DEL RIZZO Dott.ssa Stefania
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Cat. D.2. - Istruttore direttivo amministrativo

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SETTORE:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SETTORE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

AFFARI GENERALI
BIBLIOTECA
PITTIS Giovanni
ZANCAI Dott.ssa Maria
DALLA MORA Dott. Antonio

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1. Predisposizione degli atti amministrativi relativi a tutti i programmi e progetti sottoelencati, nonché relativi al
contributo provinciale (Legge Reg.le 60/76) e all’incarico da parte della Provincia di Udine per la gestione e
l’ampliamento del Progetto Opac Sebina e Catalogo Unico della Provincia di Ud e Pn;
2. Acquisto libri e riviste (scelta ed elencazione titoli);
3. Gestione delle raccolte librarie (inventariazione, catalogazione informatizzata delle nuove accessioni e
proseguimento del recupero del pregresso, attività di correzione e bonifica del catalogo con compattazione di record
bibliografici per la gestione del catalogo unico del Polo bibliotecario, registrazione e scarico prestiti informatizzati,
ordinamento interno etc.);
4. Reference service, supporto tecnico e aiuto agli utenti per ricerche bibliografiche o di studio;
5. Prestito interbibliotecario e servizio di document delivery: ricerca bibliografica su cataloghi on-line o data base e
procedure per la richiesta e la restituzione;
6. Organizzazione (e per alcune attività anche progettazione) di tutte le iniziative di animazione del libro e della lettura;
7. Predisposizione di bibliografie tematiche e/o di proposte di lettura per ragazzi e adulti;
8. Organizzazione dei corsi di lingua straniera e di informatica per adulti (pubblicità, raccolta iscrizioni, suddivisione
delle classi; rapporti con la Ditta e i docenti incaricati);
9. Organizzazione del Premio Letterario (pubblicità, inviti, cerimonia di premiazione);
10. Attività amministrativa e coordinamento per la realizzazione del Catalogo Unico del Polo Sebina della Provincia di
Udine, stipula di nuove convenzioni per il Polo Bibliotecario Sebina della provincia di Udine e di Pordenone,
organizzazione di incontri di verifica e aggiornamento per operatori riguardo alla catalogazione partecipata e alla
gestione del Catalogo Unico e dell’Opac;
11. Impegni di spesa per acquisto di materiale informatico e del sistema antitaccheggio;
12. Gestione sale Centro Polifunzionale
13. Servizio Fotocopie e Punto Internet
B - PROGETTI. PROGRAMMI, OBIETTIVI
PROGRAMMA n.1 – GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
Proseguendo nel trend positivo che si registra da diversi anni, anche nell’anno appena trascorso si è registrato un
buon incremento di tutti i principali indicatori di servizio, come si evince dalla tabella sottoriportata:
Presenze
Prestiti
Iscritti

2003
12.318
11.205
2.257

2002
11.337
9.959
1.855

2001
9.700
8.953
(rilevazione manuale
non comparabile)

Ancora una volta il maggior numero di prestiti è quello della sezione ragazzi che da sola conta 5.188 prestiti (+ 488),
seguita dalla sezione letteratura (3.696 prestiti contro i 3.180 del 2002).
In forte aumento è anche il numero dei prestiti interbibliotecari (283 contro i 191 del 2002 e i 122 del 2001): a tal
proposito va ricordato che circa la metà rientra nel servizio di prestito interbibliotecario gratuito finanziato dalla
Prov. di Udine, l’altra metà invece è costituita da prestiti con biblioteche statali e universitarie di tutta Italia e quindi
non gratuito per gli utenti, a testimonianza che è questo un servizio particolarmente apprezzato dagli utenti,
soprattutto universitari che hanno bisogno di testi di difficile reperibilità.
Sono stati acquistati circa 700 nuovi volumi, mentre una settantina di libri per la sezione locale sono pervenuti alla
biblioteca in dono da parte di vari Enti e Associazioni e altrettanti, di argomento vario, sono stati invece donati da
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privati cittadini. Il patrimonio documentario della biblioteca si è attestato attorno ai 15.500 volumi, dato consistente
ma ancora al di sotto degli standard minimi.
Per la sezione emeroteca sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste specializzate già in corso (22 ca.) e
aggiunti quelli a Gardenia, Casaviva, Pulp libri che sono stati particolarmente apprezzati dagli utenti.
Per quanto riguarda la catalogazione informatizzata è a regime per quanto riguarda le nuove accessioni, mentre si può
considerare al 70% per quanto riguarda il patrimonio pregresso: nel 2003 si è lavorato ancora su questo fronte,
recuperando circa un 15%. L’avvio del catalogo unico (da luglio 2002) è stato fondamentale: al 31/12/2003 il catalogo
contava circa 250.000 record bibliografici, presenti tra la trentina di biblioteche di Comuni o Enti che aderiscono al
progetto. Questo permette la realizzazione della catalogazione partecipata e, fondamentale per la nostra biblioteca, di
velocizzare il recupero del pregresso. Contemporaneamente ha comportato un ingente e – finché non saremo a regime
anche crescente – lavoro di bonifica, compattazione e correzione dei dati, nonché l’organizzazione di periodici incontri
di aggiornamento e verifica per gli operatori.
Per quanto riguarda il Polo bibliotecario Sebina, nel 2003 sono state sottoscritte delle nuove convenzioni per l’adesione
di nuovi Enti e Comuni al Catalogo unico e sono stati organizzati 6 incontri di aggiornamento e verifica.
Costante anche la fruizione del Punto Internet (circa 220 le ore di connessione) per motivi di studio e ricerca.
La commissione biblioteca ha delineato le linee programmatiche dell’attività e il programma acquisti.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato proposto l’orario estivo (martedì, merc. e giov. chiusura pomeridiana
protratta alle 19.00, venerdì apertura al mattino) con una buona risposta da parte dell’utenza.
A fine 2003 sono stati realizzati gli interventi strutturali di ampliamento di due stanze della biblioteca mediante la posa
di una nuova parete divisoria e si è provveduto all’acquisto di nuovi scaffali e di tavoli per le postazioni multimediali, in
modo da rendere più fruibile la sezione di mediateca (interventi svolti a seguito dell’erogazione del contributo
provinciale per le biblioteche), anche se tale sezione sarà completata e avviata solo nel corrente anno.
PROGRAMMA n.2 – ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA
Il resoconto dell’ attività di promozione e animazione svolte dalla biblioteca, che segue, è articolato in 3 gruppi, a
seconda del tipo di utenza.
A) Attività realizzate in collaborazione con le strutture scolastiche (dalla scuola materna alle scuole medie): si tratta di
gran parte dell’attività ed è nella quasi totalità organizzata e realizzata dal personale della biblioteca con la
collaborazione delle due insegnanti referenti. A conclusione dell’attività svolta con le scuole materne ed elementari per
l’anno scolastico 2002/03, lo scorso giugno, è stato somministrato sia ai ragazzi che agli insegnanti, un questionario
che ha evidenziato il buon gradimento complessivo delle attività. Vediamo ora nel dettaglio le varie attività:
Scuola Media
Incontro con l’autore : le 6 classi terze per un totale di circa 120 alunni della Scuola Media Statale a maggio hanno
incontrato lo scrittore Giancarlo Ferron di cui avevano letto le opere messe a disposizione dalla biblioteca, con buoni
riscontro di coinvolgimento ed interesse.
Concorso di lettura SuperElle: super lettori per libri super: si è trattato di una nuova iniziativa che ha coinvolto circa 50
ragazzi di tutta la scuola media che hanno letto e “giudicato” circa 113 libri assegnando la palma di Super Libro
all’opera “Elisabetta I. Rosa dei Tudor”. A conclusione è stata organizzato un incontro in biblioteca con la
partecipazione – in orario scolastico questa volta – di due classi seconde (per totali 40 ragazzi) che si sono confrontati
sui libri letti. A tutti i lettori sono stati consegnati un attestato di partecipazione e un libro.
Visite in biblioteca: due classi prime hanno fatto una visita in biblioteca: è stata l’occasione per spiegare le modalità di
ricerca sull’Opac.
Scuole Materne
Continuano ogni anno le visite dei bambini delle scuole materne statali dei Picchi e di Gorgo (gruppi medi e grandi) a
cui si sono aggiunti quest’anno i bambini dell’Asilo Infantile del Capoluogo (6 visite complessive dei medi e dei
grandi) per un totale di circa 140 bambini. Queste visite sono l’occasione per avvicinare i bambini alla biblioteca e ai
libri, nonché per proporre delle letture ad alta voce e il piccolo prestito.
Scuole Elementari
Campionato di lettura: nell’a.s. 2002/03 si è svolto il 2° campionato che ha visto coinvolte 9 classi (tra quarte e quinte)
per totali 160 ragazzi. La formula adottata prevedeva 2 gare e una festa finale per ogni classe: tra gennaio e maggio
sono stati realizzati quindi 8 incontri, per lo più in biblioteca. Ad ogni classe partecipante è stato consegnato una
attestato di partecipazione e ad ogni bambino una maglietta ricordo.
Ad ottobre ha poi preso il via la prima fase del 3° campionato di lettura che vede coinvolte nella lettura 11 classi
(sempre quarte e quinte) e 191 ragazzi. L’iniziativa ha previsto inoltre periodici incontri con gli insegnanti per la scelta
dei libri e la pianificazione degli incontri.
Mese delle Fiabe : con questo titolo (poi mutato in Viaggio nelle fiabe nella versione autunnale) ha preso il via una
nuova iniziativa che ha coinvolto le classi prime e seconde sia nell’a.s. 02/03 (febbraio-marzo ’03) che 2003/04
(novembre-dicembre 2003). Cappuccetto Rosso prima e I musicanti di Brema sono state le fiabe lette in biblioteca ai
ragazzi, da loro stessi drammatizzate, e quindi oggetto di divertenti giochi e rielaborazioni nonché di confronto tra le
varie versioni e illustrazioni proposte dal mercato editoriale.
Prestito a scuola: continua da molti anni il prestito nella scuola di Pertegada, per dar modo ai molti alunni della
frazione di fruire nei mesi scolastici dei libri della Biblioteca Civica, tenendo conto della oggettiva difficoltà che essi
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hanno – data la distanza dal capoluogo – di fruirne autonomamente. L’esperienza si è rivelata negli anni molto positiva,
in quanto ha diffuso la conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi e si è notevolmente incrementata la frequentazione
della biblioteca stessa al di là del prestito a scuola. Nell’anno 2003 sono stati realizzati 6 momenti di prestito, 930 i libri
prestati complessivamente e 580 i ragazzi che hanno usufruito.
Piccolo prestito: con questo nome si indicano i prestiti fatti a livello di classe dagli insegnanti o dai ragazzi durante le
visite con la classe, anche nel 2003 ci sono stati vari momenti per un totale di circa 140 prestiti.
Mostra tematica“Impara l’arte”: la mostra della rivista Andersen ricevuta in dono dal Ministero dei Beni Culturali è
stata proposta in biblioteca tra maggio e giugno 2003, accanto ad essa è stato allestito l’angolo della Pimpa, ricorrendo i
25 anni della nascita del personaggio creato da Altan e molto amato dai bambini: 7 le classi che l’anno visitata per totali
114 alunni.
B) Iniziative rivolte a bambini e ragazzi in orario pomeridiano e ad utenza libera
Fatti portare dalla mamma in biblioteca: proposta ininterrottamente dal 1999, questa iniziativa riscuote sempre un
grande successo tra i bambini e i ragazzi dai 3 ai 10 anni, ed è particolarmente apprezzata dai genitori che colgono
spesso l’occasione per fruire loro stessi dei servizi bibliotecari, tanto che ogni volta si registrano sempre 40/50 prestiti
più dello standard. Questi momenti di lettura ad alta voce sono tenuti da attori specializzati nella promozione della
lettura per l’infanzia. Nel 2003 ci sono stati 10 incontri con la partecipazione di circa 160 ragazzi dai 3 ai 10 anni, gli
incontri dell’autunno 2003 sono stati ristretti ai ragazzi dai 6 ai 10 anni, essendosi affiancata per i più piccoli l’iniziativa
descritta di seguito.
L’ora del racconto: questa iniziativa – proposta per la prima volta nel 2003 in due fasi : una primaverile e l’altra
autunnale – si inserisce nell’ambito del progetto nazionale Nati per leggere, a cui la biblioteca ha aderito ancora
nell’anno 2001 assieme alle biblioteche di Lignano, Precenicco e Ronchis, progetto volto alla sensibilizzazione e alla
diffusione della lettura ai bambini da 6 mesi a 6 anni. Si tratta, nel concreto, di letture ad alta voce, della durata
complessiva di circa un’ora e realizzate non da professionisti ma da lettori volontari. Nel 2003 sono state realizzate 11
ore del racconto con l’apporto complessivo di 40 lettori volontari e la partecipazione di oltre 320 bambini dai 3 ai 6
anni. Di particolare impatto è stata la Grande Festa delle Favole organizzata a giugno a conclusione del ciclo
primaverile che ha visto coinvolti bambini e genitori.
C) Iniziative rivolte agli adulti
Proposte di lettura: ne sono state realizzate più volte dalla biblioteca in collaborazione con le Biblioteche di Lignano,
Precenicco e Ronchis: ricordiamo quella realizzata a supporto dei percorsi per genitori organizzati dai servizi sociali e a
corredo di un incontro sulla TV e i ragazzi organizzato dall’ambito socio-assistenziale.
Un lavoro più articolato è stato fatto in occasione della festa della donna, anche in considerazione che più della metà
degli utenti sono donne, con la realizzazione del lavoro “Donne che scrivono di donne” che è stato anche pubblicato
sulla pagina web della biblioteca.
Corso di narrazione “Leggere: che piacere”: il breve corso di narrazione, proposto ad aprile 2003 e curato dalla
Damatrà di Udine, aveva – e ha raggiunto – l’obiettivo di formare dei lettori volontari che avrebbero poi ricambiato
donando almeno un’ora di lettura ai bambini in biblioteca. Anche questa iniziativa rientrava nel Progetto Nati per
leggere e ha visto la partecipazione di 26 adulti, per la maggior parte donne, sia di Latisana che di Ronchis. A
conclusione del corso si è infatti formato un nutrito gruppo di lettrici volontarie che hanno realizzato l’Ora del
Racconto.
Serate di approfondimento sulla letteratura e sulla poesia con e per ragazzi: tra novembre e dicembre sono state
organizzate due serate di approfondimento con Chiara Carminati - poetessa, traduttrice ed esperta di letteratura per
l’infanzia. L’iniziativa -rivolta ai lettori volontari, agli insegnanti e a tutti gli adulti in generale interessati a tali
tematiche – ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone.
PROGRAMMA n. 3 – PREMIO LETTERARIO
Nato nel 1994 come Premio Letterario “Latisana per il Friuli” per promuovere la conoscenza della cultura e delle
letteratura della nostra Regione e trasformato, nel 2000, in “Latisana per il Nord-Est” , dal 2001 il Premio Letterario
prevede la partecipazione anche di scrittori dei Paesi dell’Est Europa (aderenti o in fase di pre-adesione all’Unione
Europea) purché le loro opere siano state pubblicate con traduzione in lingua italiana, per stimolare e valorizzare la
reciproca conoscenza tra i popoli partendo prorpio dal patrimonio culturale di ciascuno. La giuria – presieduta anche nel
2003 da Paolo Maurensig – ha indicato quale vincitore lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz con l’opera “E’ Oriente ,
premiato sabato 13 dicembre nella Sala Consiliare del Municipio alla presenza di un numeroso e attento pubblico.
PROGRAMMA n.4 – ASSISTENZA SCOLASTICA PER ADULTI
Come ogni anno è continuata l’offerta di corsi di informatica e di lingue per adulti, offerta che segue l’andamento degli
anni scolastici per i corsi hanno inizio tra settembre e ottobre e terminano in linea di massima tra la fine di marzo e i
primi di aprile.
Da gennaio a marzo 2003 si sono svolti i corsi iniziati nell’autunno dell’anno precedente e precisamente:
a) n.1 corso di informatica di 2° livello, che si è tenuto presso l’aula di informatica delle scuole elementari del
capoluogo. L’insegnante era fornito dall’Enaip di Pasian di Prato e il corso preparava anche a sostenere gli
esami della patente europea del computer. I partecipanti erano n. 26.
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b) n. 8 corsi di lingue (6 di inglese articolati su 4 livelli, 1 di tedesco e 1 di spagnolo), tenutisi in due aule del
Centro Polifunzionale con insegnanti forniti dalla Ditta English in Action di Latisana, per un totale di circa 150
iscritti.
Tra settembre e ottobre sono state poi raccolte le iscrizioni per i corsi dell’anno scolastico 2003/04 avviati i seguenti
corsi:
1) n. 1 corso di informatica di 1° livello con 24 iscritti. Il corso si è tenuto da ottobre a dicembre presso
la scuola media con insegnante fornito dall’Enaip.
2) n. 1 corso di informatica di 2° livello con 24 iscritti, tenuto sempre presso la scuola media e con
insegnante Enaip, iniziato a dicembre con fine prevista per marzo 2004.
3) n. 7 corsi di lingue (5 di inglese su 4 livelli, 1 di tedesco e 1 di spagnolo), tenuto presso il
Polifunzionale, insegnanti della Ditta English in Action (con la quale vi era una convenzione biennale
in scadenza nel 2004), per circa 105 iscritti complessivi.
Per tutti questi corsi è prevista una quota di partecipazione.
C - RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
ZANCAI Dott.ssa Maria

Cat. D.2

ZANDONELLA Emiliana

Cat. B.6
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SETTORE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

DEMOGRAFICO E STATISTICA
PITTA Ornella
SINDACO SETTE Dott.ssa Micaela

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1. Gestione dell’Anagrafe della popolazione residente;
2 Gestione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
3. Servizio Elettorale (Ufficiale Elettorale –Sottocommissione Elettorale Circondariale – Gestione elezioni regionali del
08.06.2003 – Gestione consultazioni referendarie del 15 06.2003 – Gestione ammissione candidature per il Comune di
Teor).
4. Leva Militare (formazione lista di leva della classe 1986 – gestione ruoli matricolari – precettazione iscritti classe
1985 – parifica lista di leva classe 1984);
5. Stato Civile (formazione atti di nascita, morte, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, cittadinanza, permessi di
seppellimento, pratiche trasporto salme, autorizzazioni alla cremazione, trascrizione atti provenienti dall’estero);
6. Gestione statistiche demografiche – ISTAT;
7. Gestione servizio Anagrafe e Stato Civile presso la sede distaccata di Bevazzana (venerdì dalle 8,30 – 10,15) –
Pertegada (venerdi’ dalle 10,30 – 12,30);
8. Attività di sportello (oltre al normale rilascio di certificazioni e documenti, comprende anche le informazioni
riguardanti l’utilizzo dell’autocertificazione che vengono quotidianamente date all’utenza);
9. Trasmissione alla Motorizzazione Civile di Roma di tutte le variazioni anagrafiche (cambi di residenza
10. Gestione permessi di soggiorno extracomunitari come previsto dal D.M. 18.12.2000.
11. Servizio cortesia (comunicazione scadenza documenti di identità).
12. Toponomastica e numerazioni civiche.
13. Aggiornamento Albi Giudici Popolari.
Alcuni dati descrittivi relativi al compendio delle attività condotte durante l’anno:
n° 70 matrimoni
n° 9 acquisto di cittadinanza
n° 282 cancellazioni anagrafiche
n° 526 nuove iscrizioni anagrafiche
n° 189 atti di nascita
n° 418 atti di morte
B - PROGETTI. PROGRAMMI, OBIETTIVI
Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il Settore Demografico – Statistico, nell’ambito di
ciascun Servizio in dotazione, si ritiene che sia stato garantito per l’intero anno lo standard quali – quantitativo dei
servizi resi all’utenza, pur tenendo conto della precarietà della dotazione organica opportunamente non sempre
dimensionata alle reali esigenze.
C – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
PITTA Ornella
AMBROSIO Mario
COLUSSO Kati
PARON Daniela
ROMANO Fulvio
N°1 addetto

Cat. D.5 (part- time)
Cat. C.5
Cat. B.6 (aspettativa maternità dal 18/09/03)
Cat. B.6
Cat. C.4
Incarico Interinale dal 04/11/03
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SETTORE:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

ECONOMICO - FINANZIARIO
RAGIONERIA
GRANDE Dott.ssa Annalisa fino al 16 giugno 2003;
MACOR Dott.ssa Daniela dal 17 giugno fino al 31 agosto 2003;
CANTARUTTI Dott.ssa Luisa dal 4 settembre 2003.
CASASOLA dott. Ferruccio fino al 8 maggio 2003;
VIGNOTTO dott. Danilo dal 9 maggio 2003.

A – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1. Redazione dei documenti contabili fondamentali (bilancio di previsione, rendiconto della gestione, certificati al
bilancio e al rendiconto della gestione);
2. Monitoraggio costante degli equilibri di bilancio ed adempimenti connessi (verifica degli equilibri, assestamento);
3. Variazioni al bilancio;
4. Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno;
5. Gestione delle entrate e delle spese con verifica contabile, nonché di copertura finanziaria di tutti i provvedimenti con
riflessi contabili trasmessi da ogni Settore del Comune;
6. Gestione mandati/reversali (registrazione fatture ricevute, liquidazioni, imputazione delle entrate alla pertinente
risorsa di bilancio);
7. Gestione spese utenze e razionalizzazione consumi;
8. Verifiche di cassa (con tesoriere e con collegio dei revisori dei conti);
9. Gestione mutui ed investimenti in conto capitale;
10. Gestione liquidità di cassa eccedenti;
11. Gestione attività rilevanti ai fini Iva e connessi adempimenti fiscali;
12. Servizio economato;
13.Gestione incassi parcometri (prelevamento, conteggio e versamento alla Tesoreria comunale);
14. Gestione inventari beni mobili/mobili registrati;
15. Gestione economico-finanziaria del personale (elaborazione mensile degli stipendi, determinazione contributi e
versamenti, calcolo voci salario accessorio, elaborazione mensile delle indennità di carica degli Amministratori,
elaborazione dei compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, redazione provvedimenti connessi);
16. Gestione sostituto d’imposta;
17. Predisposizione e trasmissione nei termini di legge delle dichiarazioni annuali, quali Mod. 770, Cud, Unico (per
l’Irap e l’IVA), Conto annuale, Autoliquidazione INAIL; GLA, predisposizione dei mod. F24.
18. Gestione compendio ereditario Toniatti;
19. Tenuta dei rapporti con broker assicurativo e gestione delle stesse.
Dati riassuntivi relativi alle attività svolte:
Atti gestiti dal Servizio Finanziario: n° 5079 impegni, n° 2127 accertamenti, n° 5612 mandati e n° 3920
reversali;
Atti gestiti dal Servizio Economato: n° 180 buoni di pagamento emessi per un importo complessivo di euro
9.086,84, n° 137 mandati quietanzati dall’Economo per un totale di euro 86.255,88, n° 359 versamenti
effettuati in Tesoreria relativamente alla gestione dell’Agente Contabile per un importo di euro 90.898,67;
Gestione IVA: n° 1.036 movimenti, di cui n° 97 fatture emesse, n° 351 fatture d’acquisto registrate e n° 588
corrispettivi;
Gestione parcheggi a pagamento: n° 355 conteggi di contanti con relativo versamento in Tesoreria
dell’importo complessivo di euro 87.950,40.
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B – PROGETTI, PROGRAMMI E OBIETTIVI
Controllo più capillare delle utenze, in previsione dell’attivazione del Servizio Contabilità Economica /
Controllo di Gestione;
Aggiornamento dell’inventario dei beni immobili e mobili;
Contabilità analitica gestione parcometri, effettuando la registrazione degli incassi mensili per singola zona
adibita a parcheggio, nonché il monitoraggio costante dei flussi in entrata;
Utilizzo del credito IVA per l’effettuazione dei versamenti IRPEF mediante compensazione d’imposta;
Adesione convenzione CONSIP – ENI per la fornitura di carburante degli autoveicoli e motoveicoli dell’Ente;
Predisposizione degli atti necessari alla richiesta di n° 14 concessioni e n° 4 devoluzioni di mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti e perfezionamento di n° 1 mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo;
Utilizzo delle liquidità eccedenti il normale fabbisogno di cassa mediante investimenti mobiliari fruttiferi
(operazioni “pronti contro termine” e stipula contratto “swap”);
Riordino delle polizze assicurative dell’Ente ed effettuazione gara per il rinnovo del contratto di brokeraggio;
Gestione delle proprietà Toniatti: attività attinenti alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi in
collaborazione con i Servizi Tecnologici e riorganizzazione dell’attività di gestione delle aziende agricole
mediante il supporto di due consulenti;
C – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’

GRANDE Dott.ssa Annalisa
MACOR Dott.ssa Daniela
CANTARUTTI Dott.ssa Luisa
DEMONTIS Dott. Luca
SCHINCARIOL Rag. Fabio
CANDIDO Giovanna
BOSCHI Dott.ssa Alessandra
BELLOTTO Lina

Cat. D.2 – Istruttore Direttivo (Responsabile del Settore
fino al 16/06/03)
Cat. D.2 – Istruttore Direttivo (Responsabile del Settore
dal 17/06/03 al 31/08/03)
Cat. D.5 – Funzionario (Responsabile del Settore dal
04/09/03)
Cat. C.4 – Istruttore Contabile
Cat. C.4 – Istruttore Contabile
Cat. B.7 – Collaboratore Professionale part-time
Cat. D.1 - Istruttore Direttivo (a tempo indeterminato dal
01/10/03).
Cat. B.1 – Collaboratore Professionale (a tempo
indeterminato dal 01/10/03).
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l'
anno 2003 sono stati attuati i seguenti progetti nei settori sotto indicati:
SETTORE:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

ECONOMICO - FINANZIARIO
TRIBUTI
GRANDE dott.ssa Annalisa fino al 31/08/2003;
CANTARUTTI dott.ssa Luisa dal 04/09/2003.
CASASOLA dott. Ferruccio fino al 8 maggio 2003;
VIGNOTTO dott. Danilo dal 9 maggio 2003.

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1. Gestione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
2. Gestione dell’ICI;
3. Predisposizione deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale;
4. Predisposizione determinazioni;
5. Controllo dell’ICI;
6. Emissione avvisi di accertamento/liquidazione di rimborso dell’ICI;
7. Rettifica degli avvisi ICI;
8. Attività di sportello;
9. Abbonamenti parcheggi a pagamento.
B – PROGETTI, PROGRAMMI, OBIETTIVI
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani:
Sistemazione banca dati – iscrizioni, variazioni e chiusura posizioni contributive: è stata garantita la ordinaria attività di
ricezione denunce, verifica dei cambi di residenza, delle variazioni anagrafiche al 1° gennaio dei componenti dei nuclei
familiari, subentri e cambi di intestazione d’ufficio della cartella per i deceduti, subentri ditte a seguito di comunicazione
dell’Ufficio Commercio; sono state inserite le riduzione per il terzo figlio.
Ruoli: emissione dei ruoli ordinari anno 2003 (principale e suppletivo) emissione n. 3 ruoli ordinari riferiti all’anno
d’imposta 2002.
Discarichi avvisi/cartelle di pagamento alla SFET e al CNC di Verona: sono state trasmesse n. 93 comunicazioni di
discarico.
Aggiornamento indirizzi: l’Ufficio dà immediato riscontro alla SFET SpA relativamente all’esattezza degli indirizzi di
contribuenti destinatari di cartelle di pagamento.
Attività di liquidazione e accertamento: è iniziata, e proseguita l’anno successivo, l’attività di incrocio dei nuclei familiari
iscritti all’Anagrafe dei Residenti con le posizioni contributive tarsu. Per quelli non iscritti a ruolo, si è provveduto ad
inviare richiesta di regolarizzazione della propria posizione. Al 31 dicembre 2003 sono state spedite una cinquantina di
lettere.
Riscossioni decadali: controllo dei versamenti effettuati dalla SFET e dai Concessionari della Riscossione tramite il
servizio VISTA ENTI e S.I.RE. Stato della Riscossione ai fini dell’individuazione dei ruoli di appartenenza e dell’anno
d’imposta.
Attività di front-office: riscontro dell’esattezza delle cartelle di pagamento mediante calcolo della tassa (quota per nucleo
familiare + quota per superficie) su richiesta degli interessati.
Imposta Comunale sugli Immobili:
Front-office: Il personale è stato particolarmente impegnato, nei mesi di maggio, giugno e luglio, nell’attività di frontoffice, con una media di 50 accessi giornalieri sia diretti che telefonici per il calcolo delle nuove rendite catastali a
seguito della riduzione delle tariffe d’estimo, il calcolo dell’imposta dovuta, il supporto alla compilazione delle
dichiarazioni, oltre all’informazione sulle aliquote e detrazioni, al ritiro delle dichiarazioni di variazione (per un totale di
1.088 dichiarazioni ICI).
Controlli ai fini della liquidazione e dell’accertamento: L’attività di controllo del 2003 risulta contrassegnata dai seguenti
dati tecnici, che devono essere considerati tenendo presente l’insufficienza d’organico e l’intervenuta proroga al 31
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dicembre 2004 per la notifica degli avvisi di liquidazione e accertamento dal 1999 in poi: sono stati emessi avvisi di
liquidazione e accertamento anni 1998, 1999 e 2000 nel numero di 138. Va rilevato che l’attività di liquidazione
dell’anno 2000 presuppone l’abbinamento manuale delle pertinenze all’abitazione principale, lavoro quasi ultimato, e che
gli avvisi emessi per gli anni 1998 e 1999 sono ad ultimazione dell’attività svolta gli anni precedenti. A partire dal mese
di ottobre sono state inviate ai contribuenti con posizioni anomale, compresi i casi di evasione, richieste di esibizione di
atti e documentazione (visure catastali, contratti di compravendita, bollettini di versamento ecc.).
Rimborsi:Sono stati disposti rimborsi ICI non dovuta per un importo complessivo di € 5.998,80.
Ricorsi dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale: è proseguito l’iter, con la costituzione in giudizio in sede
regionale, di n. 5 ricorsi, conclusisi in primo grado con esito favorevole al Comune, riguardanti la retroattività
dell’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio di Udine di alcuni D/9.
Ricorsi dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale: costituzione in giudizio di n. 7 ricorsi per la retroattività della
modifica di attribuzione di rendita di alcune unità abitative facenti parte di un complesso residenziale.
Sistemazione banca dati: Attività di sistemazione ed archiviazione di tutta la documentazione (avvisi e relative ricevute
postali) al fine della successiva fase di controllo dei versamenti dell’imposta e dell’eventuale predisposizione di ruoli
coattivi.
Collaborazione con gli Enti preposti all’attività di indagini, verifica e individuazione dell’evasione fiscale: L’Ufficio ha
dato seguito alle richieste di verifica delle proprietà pervenute dai vari Enti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e
Polizia Giudiziaria); in particolare si segnala la predisposizione di un tabulato inerente agli stranieri proprietari di
immobili presso una località del Comune.
Informativa e recapito bollettini ICI: partendo dai dati dei versamenti dell’anno precedente, sono stati aggiornati gli
indirizzi dei residenti incrociando i dati anagrafici, fase seguita dal Ced, mentre l’Ufficio ha aggiornato manualmente i
dati relativi alle ditte e alle persone non residenti (in numero di 1.027), tramite incrocio dati denunce, catasto e Anagrafe
Tributaria del Ministero delle Finanze.
Aggiornamento nel sito Ancicnc dei dati relativi alle riscossioni ICI imposta e violazioni, alle aliquote e detrazioni al
regolamento.
Circa i dati in possesso, relativi ai pagamenti I.C.I. per il 2003 le risultanze degli incassi sono pari a € 1.878.138,55.
Approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’ICI: assimilazione
all’abitazione principale delle unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado; utilizzo del
Modello F24 come modalità alternativa di pagamento dell’ICI.
Approvazione della Convenzione per il pagamento dell’ICI con Mod. F24 e la fornitura dei relativi flussi informativi.
Attività istruttoria con accordi e corrispondenza con i competenti Uffici di Trieste e Roma.
Abbonamento parcheggi a pagamento: Ricezione delle richieste, verifica del possesso dei requisiti e successivo
rilascio e rinnovo degli abbonamenti con consegna dei talloncini.
Da rilevare l’ormai consolidato utilizzo della posta elettronica come sistema di rapporto diretto tra l’Ente e cittadino, ed
altre istituzioni (in particolare Ministero delle Finanze – Fiscalità Locale e Agenzia del Territorio).
C – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
GRANDE Dott.ssa Annalisa
TAMI Silva

Cat. D.2 a tempo indeterminato ricollocata su espressa
richiesta a partire dal 16/06/2003.
Cat. C.5 a tempo indeterminato.
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l'
anno 2003 sono stati attuati i seguenti progetti nei settori sottoindicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RASSATTI Eleonora
CANOVA Cesare

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1. Rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali o di servizi (alberghi e strutture
ricettive, artigianato, agricoltura, commercio su aree private, commercio su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, polizia amministrativa e licenze di pubblica sicurezza, trasporti pubblici non di linea, impianti di
distribuzione carburante);
2. Verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti per l’avvio di attività imprenditoriali ed
economiche (alberghi e strutture ricettive, artigianato, agricoltura, commercio su aree private, commercio su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa e licenze di pubblica sicurezza, trasporti
pubblici non di linea, impianti di distribuzione carburante);
3. Ricezione delle comunicazioni relative alla modifica o cessazione di attività imprenditoriali;
4. Rilascio di autorizzazioni sanitarie;
5. Rilevazioni per l’Osservatorio Regionale, ai fini del monitoraggio della consistenza (dati di flusso trimestrali) della
rete distributiva al dettaglio;
6. Monitoraggio della rete distributiva regionale: si è collaborato con la Regione per la redazione della situazione di
partenza della rete distributiva comunale ai fini dell’adozione del foglio Excel quale strumento per comunicare le
variazioni relative alle attività commerciali al dettaglio; in questo modo i nostri dati vengono immessi direttamente nel
programma finalizzato a ricavare un’immagine dettagliata della realtà del sistema distributivo regionale;
7. Procedure di verifica ai fini dell’accertamento della compatibilità territoriale degli impianti di distribuzione dei
carburanti esistenti;
8. Approvazione in Consiglio Comunale del piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita della stampa
quotidiana e periodica e dei criteri comunali per il rilascio dell’autorizzazione nei punti non esclusivi di vendita della
stampa quotidiana e periodica;
9. Rinnovo quinquennale delle autorizzazioni di pubblico esercizio ex art. 3 della L. 287/91;
10. Funzionamento della Commissione Comunale locali pubblico spettacolo;
11.Organizzazione del commercio sulle aree pubbliche e organizzazione di mostre ed altre iniziative di attrazione anche
in occasione delle feste natalizie;
12. Concessioni patrocini.
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B – PROGETTI, PROGRAMMI, OBIETTIVI
1.

a.

Si sono create iniziative ed occasioni di sviluppo di un turismo alternativo alla tradizionale balneazione. In
particolare si sono evidenziate le sinergie tra il settore dell’agricoltura e quello del turismo per costituire un
sistema integrato d’offerta turistica che sa unire i beni ambientali (fiume) con l’enogastronomia (cantine,
agriturismo) e visite guidate ai beni culturali (opere d’arte nelle chiese); mission principale del progetto è stata
quella di individuare un sistema turistico locale di interesse territoriale tale da giustificare un sistema integrato
di offerta turistica. In questo contesto si sono realizzate varie iniziative:
Strada del vino – realizzazione del depliant turistico informativo (stesura testi, coordinamento aziende, etc.) in
lingua italiana e tedesca;

b.

Strada del vino – realizzazione della cartellonistica stradale di indicazione del percorso della strada;

c.

Incontro di boxe “4° trofeo Aprilia Marittima”;

d.

Organizzazione e realizzazione del servizio turistico di risalita del fiume Tagliamento da Lignano a Latisana;

e.

Organizzazione delle singole escursioni nel capoluogo a seguito del trasporto fluviale turistico
(interprete/guida in lingua tedesca per le visite, etc.);

f.

Rilascio dell’agibilità alle feste e sagre paesane;

2.

Nella promozione dello sviluppo economico locale e della valorizzazione delle aree territoriali si sono
realizzate azioni di carattere promozionale e di marketing per migliorare l’immagine complessiva del
Comune, si è realizzata per la prima volta, ma con l’intento di farlo diventare appuntamento abituale,
l’inaugurazione della stagione in Aprilia Marittima e si è richiesto il riconoscimento del titolo di città; inoltre,
si sono realizzate delle iniziative di attrazione per il centro storico;
a.

Inaugurazione stagione turistica;

b.

Relazione con ricerca dati e stesura dei testi per la richiesta di assegnazione del titolo di città;

c.

Contributo straordinario alla Pro Latisana;

d.

e.
3.

“Shopping sotto le stelle” realizzato dall’Ascom per creare attrazione in favore del commercio del
centro storico protraendo, nei fine settimana di maggio/giugno l’orario di chiusura, intrattenendo il
consumatore con varie iniziative di spettacolo (bande, majiorettes, etc.);
Iniziative di attrazione durante il periodo natalizio;

Con il monitoraggio della consistenza della rete distributiva comunale attraverso il coordinamento svolto
dall’Osservatorio regionale si persegue la tutela dei consumatori, nonché la salvaguardia e la tutela del servizio
commerciale nelle aree a minore dotazione del servizio.
In particolare, nel settore della distribuzione, l’ufficio ha sviluppato una nota metodologica per determinare gli
elementi preventivi ai fini della formazione delle componenti quantitative degli allegati A1 e A2 del Decreto del
Presidente della Regione 0138/2003. Scopo: la definizione degli ambiti territoriali di indagine al fine di stabilire
se il Comune di Latisana risulti saturo o, al contrario, presenti una certa metratura disponibile di superficie di
vendita nei settori alimentare e non alimentare per l’attivazione di grandi strutture di vendita. Il tutto troverà
applicazione nel Piano di settore.
Allo stesso modo, l’ufficio ha anche sviluppato una nota metodologica per la determinazione degli elementi
preventivi ai fini della formazione delle componenti quantitative dell’allegato B del DPR 0138/2003. In questo
caso, però, ha portato avanti un lavoro completo per la stesura dei criteri e modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita. Il progetto si concluderà in questo esercizio 2004 con
l’approvazione in Consiglio Comunale.

4.

Con l’unico limite delle risorse finanziarie, si è tentato di creare un’ulteriore emozione particolare per i
visitatori della fiera di San Martino, che richiama migliaia di persone. Si è pensato alla trasformazione della
città in un grande spazio teatrale, in una esposizione delle attività storiche dello spettacolo da strada o
viaggiante, in cui al moderno reale faccia da contrappunto il passato con la sua storia;
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a.

con questo obiettivo si è realizzata la mostra “I viaggiatori della luna”

b.

concorso “Un disegno per San Martino”;

c.
d.
5.

organizzazione complessiva della Fiera di san Martino con rilascio delle autorizzazioni sia per lo
spettacolo viaggiante che per il commercio su aree pubbliche;
Itinerario DOC enogastronomico nell’ambito della fiera;

Attraverso l’approvazione degli strumenti regolatori nonché il rilascio dell’autorizzazione o l’atto di consenso
per l’esercizio di una attività, si sono perseguiti i principi improntati alla garanzia della libera concorrenza e
trasparenza del mercato;

C – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
RASSATTI Eleonora

Cat. D.3

ZAMPARO Stefania

Cat. C.5
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SETTORE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

SERVIZIO SOCIALE DI BASE
FRANCESCUTTO Daniela
DALLA MORA Dott. Antonio

A – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1. PROGETTO 601 AREA MINORI.
Attività di servizio sociale professionale per presa in carico di minori: numerosa è la casistica di minori che sono stati
seguiti dal Servizio Sociale sia per valutazioni in caso di segnalazione proveniente dal mondo della Scuola o dalla
famiglia stessa sia per interventi di sostegno. Sono stati coinvolti 16 minori con indagine/segnalazione del Tribunale per
i Minorenni e 2 con la sezione penale del Tribunale per i Minorenni. I minori affidati al Comune sono stati 10 con tutela
al Sindaco. Questo tipo di attività ha visto la presenza dello psicologo in affiancamento all’assistente sociale. Sono
inoltre stati seguiti altri 19 minori multiproblematici. E’ stato inoltre seguito 1 caso di minore straniero non
accompagnato.
Servizi Socio-educativi: queste attività di aiuto pomeridiano ai minori, sia in forma individuale che con attività di
gruppo, hanno coinvolto 29 tra bambini e ragazzi. I minori sono stati seguiti da educatori professionali (Coop. ITACA),
dalla referente per i servizi socio-educativi e dall’assistente sociale.
Attività estiva per minori (Centri Estivi): l’attività ha interessato 115 minori. Il centro, aperto tutte le mattine per 6
settimane, ha visto nel 2003 l’estensione delle attività anche in 2 pomeriggi con il trasferimento presso la spiaggia di
Lignano e i parchi gioco.
Sostegni economici: hanno beneficiato degli interventi 29 nuclei per una spesa di euro 18.593,20.
Assistenza all’handicap: sono stati seguiti 22 minori con interventi socio-educativi o di assistenza, 9 sono stati gli
inserimenti presso il CAMPP e 6 al S.I.L. (l’ inserimento ha comportato una spesa di euro 88.351,60). Sono inoltre
inseriti 3 minori in centro diurno presso la Nostra Famiglia di S. Vito al Tagl.to. Sono stati seguiti 7 casi con l’ “aiuto
personale” e 10 casi hanno presentato richiesta per i benefici della L. 162/98. E’ stato inserito 1 utente al nuovo progetto
“Io diversamente abile” e 3 giovani disabili lievi hanno frequentato il corso I.A.L. per addetti alla ristorazione.
Servizio trasporto minori: è stato avviato il servizio per il trasporto di 11 minori per trattamenti presso il servizio M.T.
dell’Ospedale e per partecipare all’attività scolastica.
Affido familiare: 1 minore in affido (con una spesa di euro 4.825,44).
Minori non riconosciuti: 1 in affido parziale poi passato in adozione.
Servizio Informagiovani: nel corso del 2003 il servizio ha avuto 2.282 accessi.
Progetto Giovani: nel mese di novembre 2003 si è avviata l’attività del Progetto Giovani con la presenza di 10 giovani
della Scuola Media e 10 delle Scuole Superiori.
Pagamento rette per comunità: sono stati inseriti in comunità 3 minori e 1 adulto (costo complessivo dell’intervento
euro 39.618,40).
Contributi nascita 3° figlio Regolamento comunale: sono stati erogati contributi a 18 nuclei familiari
Contributi per il nucleo familiare e per la maternità di cui alla L. 448/98 (erogati tramite INPS): sono state raccolte le
domande ed effettuate le procedure compresa la definizione dell’ I.S.E. per 16 domande di maternità e per 18 domande
per il nucleo familiare di cui 2 non ammesse (la somma totale erogata è stata di euro 43.228,28).
Contributi regionali a sostegno della maternità di cui alle LL.RR. 2/2000, 4 /2001 e 13/2002: sono state istruite
numerose pratiche, 86 sono state pagate (di queste 21 con contributo mensile). L’importo erogato è stato
complessivamente di euro 243.178,50. Altre domande per l’anno 2003 sono in attesa, per la liquidazione, dell’accredito
dei fondi regionali.
Ludoteca: a questa iniziativa, promossa dall’Ambito con fondi della L. 285, hanno partecipato 60 minori.
Asilo Nido: dal mese di ottobre 2002 è attivo il servizio. Nel corso del 2003 la partecipazione è stata ancora poco
numerosa con un massimo di 14 presenze.
2. PROGETTO 602 AREA PREVENZIONE E RICOVERO
Attività di servizio sociale professionale e segretariato: i cittadini che richiedono questo tipo di prestazioni sono andati
sempre più aumentando e nel corso del 2003 la media degli accessi giornalieri durante l’apertura di pubblico è stata di
circa 25 persone.
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Servizio di assistenza domiciliare: gli utenti nel corso del 2003 sono stati 50. Questi hanno usufruito, oltre che della
presenza degli assistenti domiciliari, anche del servizio trasporto e del servizio lavanderia. Alla fine del 2003 sono state
avviate le procedure per il rinnovo del parco macchine con la sostituzione di due autovetture.
Pasti caldi a domicilio: dal gennaio 2001 è attivo il servizio che ha interessato nel corso dell’anno 10 utenti.
Mantenimento anziani in Casa di Riposo: attualmente ricoverati presso varie strutture ci sono 35 cittadini di Latisana:
Per 15 di questi il Comune provvede all’integrazione della retta.
Soggiorni estivi per anziani: presso le località di Salsomaggiore e di Arta Terme hanno partecipato 56 anziani.
Borse lavoro: sono state attivate borse lavoro per 10 persone pagate 6 con fondi comunali e 4 con fondi regionali.
Superamento barriere architettoniche – L. 13: sono state presentate 2 richieste di contributo.
U.V.D.: 58 (di cui 36 per la legge 10/98.
3. PROGETTO 603 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA PER SERVIZI DIVERSI
Assistenza economica straordinaria e continuativa: sono stati pagati 50 contributi straordinari e 7 continuativi.
Assistenza economica categorie protette: 7 assegnazioni per incollocamento e incollocabilità più 5 per spese scolastiche
a favore di figli di invalidi del lavoro.
Intervento a sostegno dell’Associazionismo: sono stati erogati 12.000,00 Euro a favore di Associazioni con finalità di
tipo sociale.
Attività di segretariato per lo svolgimento delle seguenti pratiche:
parcheggio invalidi: dal mese di agosto 2003 il servizio è di competenza della Polizia Municipale.
raccolta dichiarazioni di responsabilità invalidi civili: 55 dichiarazioni raccolte entro il 31 marzo e varie durante l’anno
procedure per l’assegnazione dell’assegno di cura ai sensi della L.R. 10/98: sono state raccolte 42 segnalazioni per il
2003, effettuate 36 visite domiciliari e corrispondenti U.V.D.
ordinanze per T.S.O.: nel corso del 2003 non è stato eseguito alcun intervento.
Obiettori di coscienza: nell’arco dell’anno 2003 si sono alternanti 4 obiettori di coscienza che sono stati impegnati nel
servizio trasporti sia per anziani che per minori e nel servizio di assistenza domiciliare per brevi passeggiate. Nell’area
minori sono stati impegnati a supporto nei servizi socio-educativi, nel laboratorio per l’infanzia e nel centro estivo. Dal
mese di ottobre l’obiettore in servizio attualmente è impegnato anche nell’attività della scuola integrata.
Contributi per il sostegno degli affitti: sono state presentate 54 domande.
A.T.E.R.: l’ufficio segue numerose pratiche sia per l’accesso al fondo sociale (per l’anno 2003 la quota versata per tale
finalità è stata di € 2.800,00) che per assegnazioni e cambi alloggio.
B - PROGETTI. PROGRAMMI, OBIETTIVI
La grande quantità di casi gestiti su tutte le aree non ha consentito con la dotazione organica carente di sviluppare
progetti per una miglior integrazione rispetto alle Associazioni di volontariato e al Consiglio dei Pensionati né per
realizzare attività ludico-ricerative a favore della popolazione anziana.
C - RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
FRANCESCUTTO Daniela
CODECCO Elena
PITTON Elisa
BANDIZIOL Rosanna
VIRGOLINI Elisabetta
TODISCO Karol
VENDRAMETTO Ondina
BRITTOLO Rosa
NONIS Alessia
PANIGUTTO Adriana
SERATO Michela
BUFFON Gianni (assegnato in via sperimentale)
TONDELLA Desi (18 ore settimanali – Informagiovani)
BERTOLLI Luca (20 ore settimanali – Progetto Giovani)
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In convenzione
Cat. D.2
Cat. D.2
Cat. C.5
Cat. B.6 (in condivisione con l’Ambito)
Cat. B.4
Cat. B.4
4^ (Cooperativa)
4^ (Cooperativa)
4^ (Cooperativa)
4^ (Cooperativa)
Cat. A.6
In convenzione
In convenzione da novembre 2003

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI:

DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI LATISANA
– S. GIORGIO DI NOGARO
FRANCESCUTTO Daniela
SETTE Dott.ssa Micaela

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
A1. SERVIZI EROGATI:
1. Borse-lavoro per minori e giovani adulti
2. Tempo per la famiglia (in attuazione L. 285/97)
3. Consulenza psicologica
4. Coordinamento tecnico-amministrativo dell’Ambito
5. Gestione contributi ex-L.R. 10/98
6. Laboratori per l’infanzia (in attuazione L. 285/97)
7. Servizi di aiuto alla persona (L.R. 41/96)
8. Servizi di assistenza scolastica all’handicap
9. Servizi socio-educativi individuali e di gruppo per i minori della scuola dell’obbligo
10.Servizi socio-educativi per l’handicap
11.Servizio Affidi (con il Consultorio Familiare)
12.Servizio di Assistenza Domiciliare
13.Servizio Sociale in tutti i Comuni
14.Servizio Trasporto per Disabili
15.Sportelli Informagiovani a Latisana, S. Giorgio di Nogaro e Lignano Sabbiadoro
A2. ALTRE ATTIVITA’ GESTITE:
Assemblea dei Sindaci del Distretto
Conferenza d ei Servizi per la L. 285/97
Consulenza legale
Equipe del Servizio Affidi (con il Consultorio Familiare)
Equipe del Servizio Sociale dei Comuni
Gestione dei referenti per i Servizi socio-educativi
Gruppo Famiglie Affidatarie (con il Consultorio Familiare)
Gruppo interistituzionale per l’integrazione socio-sanitaria (con A.S.S. n. 5)
Gruppo Tecnico per la L. 285/97
Staff di gestione progetti L. 285/97
Equipe Progetto Giovani
Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.) con il Distretto sanitario
B - PROGETTI. PROGRAMMI, OBIETTIVI
B1. PROGETTI ATTIVATI:
1. Piano Territoriale per la L. 285/97: comprende n. 14 progetti
2. Progetti per handicap grave e gravissimo (L. 162/98)
3. Progetto Giovani: comprende in particolare l’attivazione con monte ore diversificato di educatori su 11 Comuni nei
Centri di Aggregazione Giovanile, Informagiovani di Latisana, S. Giorgio di N., Lignano Sabbiadoro e altri punti
locali.
4. Seminario di aggiornamento sull’affidamento familiare per gli operatori dell’Ambito e del Consultorio Familiare
5. Formazione per gli operatori impegnati nel Gruppo di Miglioramento dei Servizi socio-educativi e domiciliari
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6. Progetti per l’avvio della riforma ai sensi della L. 328/2000
B2. PROGRAMMI, OBIETTIVI:
Gestione dei servizi sociali a favore dei 14 Comuni dell’Ambito nelle aree: minori, handicap, adulti, anziani; in
particolare, gestione e coordinamento tecnico del personale impegnato nei servizi, nelle attività e nei progetti di cui ai
punti A1, A2 e B1.
C - RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
1.
2.
3.
4.
5.

FRANCESCUTTO Daniela (a convenzione)
CAMPEOTTO G. Marco
ZAMPAR Ornella
SOFFIA Tiziana
VIRGOLINI Elisabetta (a tempo parziale)

Cat. D.2
Cat. C.5
Cat. B.6
Cat. B.6

A questi vanno aggiunti:
a) personale dipendente dai 14 Comuni dell’Ambito;
b) personale dipendente da Cooperative Sociali (136 che comprende le seguenti
tipologie: educatori, ass. domiciliari, referenti di servizio);
c) personale in convenzione diretta n. 20: referente Punto Monitor, coordinatore
Progetto Giovani, psicologi, operatori progetti Giovani, assistenti sociali.

Di seguito le attività ed progetti sviluppati nel corso del 2003.
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Il Servizio è stato affidato in appalto alla Coop. Soc. “Dinsi Une Man” di Udine con decorrenza gennaio 2001.
La Cooperativa fornisce mezzi di trasporto, assistenti-accompagnatrici e autisti. Nel corso del 2003 non sono stati
rilevati problemi rispetto alla gestione ed all’organizzazione del servizio stesso.
Le fermate erano previste nei Comuni di Latisana, Precenicco, Muzzana d. T., Teor, Rivignano, S. Giorgio di
Nogaro.
L’appalto è scaduto al 31.12.2003 e si è convenuto con il CAMPP la presa in carico del servizio a partire
dall’autunno 2004.
BORSE-LAVORO
Gli inserimenti in borsa-lavoro sono stati 6 nel corso del 2003.
PROGETTO GIOVANI
Di seguito in sintesi le azioni sviluppate con la collaborazione del referente di Ambito Ferruccio Bidoggia
incaricato per il coordinamento del progetto nel territorio.
1.

Itinerari di sensibilizzazione per Allenatori, Accompagnatori e Dirigenti sportivi.

Ritenendo fondamentale l'
interazione con il mondo dello sport e la sua preziosa opera educante nei confronti
dei giovani, anche con funzione di promozione dell'
agio e prevenzione del disagio, sono stati attivati, dopo opportuni
incontri preparatori diversi itinerari:
2.

Itinerari di sensibilizzazione per Operatori di Comunità e Animatori del Tempo Libero

3.

Attivazione dei C.A.G.: n. 8 operatori attivati con diverso monte ore nei Comuni di Latisana, Lignano, Muzzana,
Palazzolo, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Teor, Pocenia, Ronchis, San Giorgio di N:, Torviscosa con compiti di
promozione di attività aggregative con preadolescenti e adolescenti, coinvolgimento attivo della comunità (sistemi
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educanti, figure significative)
4.

Corso di formazione per operatori e amministratori

PROGETTO GRUNDTVIG 2
-

Il progetto si è conclusi il 31.7.2003. Nel corso del 2003 sono state realizzate le seguenti attività:
Incontro di progetto a Latisana dal 9 al 12 gennaio 2003;
incontro in Bulgaria dal 7 al 13 maggio 2003 cui hanno partecipato 2 referenti dell’Ambito
incontro in Finlandia dal 23 al 25 maggio 2003 con il coinvolgimento del responsabile dell’Ambito e un
operatore amministrativo;
incontro e convegno internazionale conclusivo in Italia dal 26 al 29 giugno 2003.

Tutte le attività di scambio e di documentazione sono state coperte da contributo europeo.
L. 162/98
I progetti elaborati sono stati 30; tutti i casi sono stati valutati, altre 4 domande sono state accolte ma non finanziate
per insufficienza di fondi.
INSERIMENTI IN COMUNITA’ PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
Il Comune di Latisana quale Ente Gestore dell'
Ambito socio-assistenziale del Distretto di Latisana/S. Giorgio
di Nogaro ha affidato allo IAL di Pordenone ed alla Coop. "Aurora" di Gorizia il servizio per l'
accoglimento di minori
stranieri e non, in temporaneo stato di abbandono e ritrovati nel territorio dell'
Ambito, nonché rispetto a particolari
situazioni di minori per le quali si renda necessario un collocamento di emergenza.
Nel corso del 2003 sono stati inseriti n. 4 minori.
AREA MINORI, SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP
Sono qui comprese le seguenti attività di sostegno a famiglie multiproblematiche con minori. In particolare:
1.
2.
3.

Attività degli psicologi: 2 operatori a 36 h./sett. ciascuno;
n. 3 referenti per i servizi socio-educativi e di assistenza all’handicap appartenenti alle Coop. Itaca e Codess (i
Comuni di Lignano e Porpetto esercitano tale funzione in forma diretta).
Consulenza legale: al bisogno.

I minori seguiti sono 190.
AFFIDAMENTO FAMILIARE
Il Gruppo Famiglie Affidatarie si è ritrovato a cadenza mensile per i primi mesi dell’anno: è composto da 14
famiglie.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
L’Assistenza Domiciliare estesa su tutti i Comuni dell’Ambito vede coinvolte oltre alle 10 assistenti
domiciliari dipendenti dei Comuni, anche 29 domiciliari provenienti dalle cooperative. Nel 2003 sono stati attivati il
servizio di pasti caldi a domicilio anche nei Comuni di Pocenia e S. Giorgio di Nogaro, oltre che garantire l’intervento
per i Comuni di Latisana e Torviscosa.
P.T.I. L. 285/97
Nel corso del 2003 sono stati portati a compimento tutti i progetti, di valenza annuale o pluriennale, contenuti
nel Piano Territoriale d’Intervento ai sensi della L. 285/97.
Di seguito la sintesi dello stato di attuazione dei progetti:
Progetti approvati nel 2001: 14
Progetti realizzati al 31.12.2003: 14
Progetti che hanno costituito servizi: 2 (Tempo per la Famiglia e Laboratori per l’Infanzia)
Progetti in ritardo rispetto ai tempi previsti: 1 (Miniguide Ambientali realizzato nel 2003 anziché nel 2002)
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Progetti monitorati: 13
Progetti valutati: 13
Progetti in prosecuzione nel 2004 oltre la conclusione del Piano: 3 (Tempo per la Famiglia, Laboratori per
l’infanzia, Centri di Aggregazione Giovanile)
Azioni realizzate nel corso del 2003 aggregate per area tematica di riferimento:
AREA PRIMA INFANZIA
Attivazione del servizio Tempo per la Famiglia in 5 Comuni (4 sedi)
Supporto pedagogico alle famiglie
Incontri e serate a tema con le famiglie sui temi della cura e dell’educazione dell’infanzia (6 incontri con
esperti e specialisti)
AREA INFANZIA
Avvio LxI in 9 Comuni (su 10 aderenti)
Collaborazione con scuola integrata (Ronchis, Latisana, Lignano)
Formazione insegnanti, operatori sociali e sanitari
Predisposizione protocolli d’intesa
Produzione materiali operativi
Rafforzamento della rete interistituzionale
Diffusione di buone prassi
AREA ADOLESCENZA
Attivazione esperienze di CAG in 12 Comuni
Iniziative di animazione giovanile presso sedi e/o diffuse sul territorio
Collaborazione con associazioni e istituti scolastici
Coordinamento con Progetto Giovani
Iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi legati all’adolescenza e all’animazione
Partecipazione alla Settimana delle Solidarietà promossa dalla Provincia di Udine
Partecipazione alle iniziative di formazione e sensibilizzazione dell’Ambito
Destinatari raggiunti (adolescenti e giovani 11-22 anni): 3500 a eventi pubblici, media di 350/400 presenze settimanali;
Creazione comunità telematica e iniziative sul territorio
Partecipazione a progetto europeo sull’educazione dei giovani adulti (Grundtvig 2: 4 giovani coinvolti in
un’esperienza di scambio internazionale in Bulgaria)
Nascita di un’associazione giovanile
Destinatari raggiunti al 31.12.2003: 200 iscritti alla comunità, 65.000 contatti da febbraio 2003, media di 6200/contatti
mese.
Prosecuzione delle iniziative di formazione di comunità e sensibilizzazione sui temi della mediazione sociale:
costituzione di un gruppo interistituzionale di formazione sulla mediazione sociale (16 persone coinvolte);
Conoscenza e valorizzazione dell’ambiente naturale del fiume Stella, della laguna di Marano e dei boschi
planiziali attraverso esperienze di formazione sul campo e di trekking nel bosco: 160 ragazzi contatti della
classe III media, 12 partecipanti al percorso di trekking, 15 genitori coinvolti.
AREA GENITORIALITA’
Conclusione dei percorsi formativi per genitori (6 tra il 2002 e 2003)
Destinatari raggiunti nel 2003 (genitori): 100
Sostegno alla Consulta Genitori di RTP (formazione e ricerca)
Stimolo alla nascita di esperienze associative genitoriali
AREA PROMOZIONE DEI DIRITTI
Incontro pubblico sul tema minori e media
Diffusione dossier multilingue sui servizi
Realizzazione manifestazione EXIT in collaborazione con SerT e scuole superiori
Destinatari raggiunti (giovani): 400
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AREA INTERCULTURALITA’
Realizzazione dossier multilingue sui servizi
Realizzazione vademecum per l’operatore
Diffusione buone prassi e convegno finale
AREA MONITORAGGIO
Monitoraggio e raccolta dati
Controllo della spesa
Manutenzione della rete
Supporto avvio e gestione dei progetti
Iniziative formative, comunicazione e partecipazione a convegni
Supporto a progettazione europea
Tutti gli obiettivi generali del Piano Territoriale d’Intervento triennale sono stati realizzati.

PROGETTAZIONE L. 328/00
OBIETTIVO 1
Percorso di progettazione
Si è costituito un gruppo di lavoro interistituzionale per la progettazione integrata secondo le linee guida della
Regione Friuli-Venezia Giulia (Obiettivo 1 della DGR 1891/2002) che prevedeva di implementare gli interventi e
servizi domiciliari e di sollievo alle famiglie con persone non autosufficienti attraverso la predisposizione di specifici
progetti di ambito.
Il lavoro del gruppo si è orientato verso alcune ipotesi di lavoro suggerite anche dalla condivisione delle linee guida
regionali all’interno dell’équipe dei Servizi Sociali dell’Ambito.
I temi di riflessione sono stati i seguenti:
1) RI-ORIENTARE LE STRUTTURE RESIDENZIALI (ipotesi Centro Diurno, Gestione emergenze, flessibilità
verso il territorio);
2) SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ (formazione, sensibilizzazione per badanti, operatori, volontari);
3) INTEGRAZIONE CON PROGETTO NONOS DELL’ASS N. 5 (ricerca, volontariato, Banca del Tempo);
4) CARTA DEI SERVIZI E ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE.
Da gennaio a febbraio 2003 si è conclusa la fase di progettazione con il gruppo interistituzionale e attraverso
riunioni dei sottogruppi.
Da maggio a dicembre 2003 si sono costituiti 3 gruppi di lavoro interistituzionali coordinati dagli operatori
dell’Ambito sui 3 progetti approvati dalla Regione:
1) Casa è meglio, referente dott. G. Campeotto
2) Una casa per il giorno, referente a.s. D. Francescutto
3) La Bussola, referente dott. M. De Bortoli
Risultati raggiunti:
-

Definizione dei progetti esecutivi
Avvio delle azioni propedeutiche per l’attivazione dei progetti
Incontri pubblici di presentazione dei progetti dell’area anziani (3 incontri con 120 persone coinvolte)

OBIETTIVO 2
La fase di progettazione relativa all’Obiettivo 2 sulle attività socio-sanitarie ritenute prioritarie per la tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza, cofinanziato con fondi ex lege 328/00, ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro
interistituzionale definito “Gruppo misto di progettazione” composto da rappresentanti del Servizio Sociale dei Comuni
del Distretto di Latisana/San Giorgio di Nogaro e dei servizi dell’Azienda Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”. Il
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lavoro di progettazione concertata era stato già avviato nell’Ambito socio-assistenziale di Latisana/San Giorgio di N.
dalle procedure e dai percorsi attivati per la costituzione del Piano Territoriale d’Intervento 2000-2002 ai sensi della L.
285/97.
Il percorso di progettazione si è strutturato in due momenti paralleli: una fase di discussione interna all’Ambito e
all’Azienda Servizi Sanitari e una fase di costruzione di un percorso integrato e condiviso.
L’esigenza di una ri-organizzazione delle procedure di presa in carico e tutela dei minori a rischio, a motivo di
abuso e maltrattamento in contesti familiari problematici, era avvertita da diverso tempo all’interno dell’Ambito socioassistenziale di Latisana/San Giorgio. I motivi principali sono l’alto numero dei casi trattati dai Servizi Sociali dei
Comuni con il supporto di 2 psicologi in convenzione e dai Servizi Specialistici dell’ASS, la particolare complessità
delle problematiche trattate e la necessità di aumentare l’efficacia del lavoro di rete e dell’integrazione tra servizi,
l’assenza di una metodologia operativa uniforme e condivisa e di una comune formazione di base rispetto alle tematiche
del maltrattamento e abuso nei confronti di minori presso i servizi sociali, la difficoltà di conciliare la dimensione della
molteplicità di compiti tipica del Servizio Sociale dei Comuni con l’elevato grado di specializzazione richiesto da tale
tipo di interventi.
Il lavoro di progettazione si trovava pertanto già orientato verso una duplice direzione: la ridefinizione
dell’organizzazione interna del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito e l’integrazione del SSC con i Servizi
dell’Azienda Servizi Sanitari n. 5, altre realtà istituzionali (Magistratura, Forze dell’Ordine) e gli altri presidi del
territorio (scuola, educatori, ecc.).
La proposta finale per la costituzione dell’équipe è la seguente:
Ambito:

ASS:

- 2 assistenti sociali a tempo pieno
- 2 psicologi a tempo pieno
- 2 educatori professionali a tempo pieno
- 14 h./settimanali per 1 psicologo del CF
- 14 h/settimanali. di 1 psicologo dell’EMT
- consulenze su chiamata dei diversi servizi specialistici: pediatra, neuropsichiatra, legale, ginecologo ecc.

Risultati raggiunti nel 2003:
- Definizione della progettazione esecutiva
- Avvio delle azioni propedeutiche per l’avvio delle azioni del progetto
- Predisposizione della fase formativa
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Nel corso del 2003 l’ufficio amministrativo è stato notevolmente impegnato nell’espletamento delle procedure
per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi educativi ed assistenziali. L’entità dell’appalto ha portato a dover
seguire la normativa europea. L’affidamento è avvenuto il 1° dicembre 2003. E’ stato il primo appalto europeo per il
Comune capofila di Latisana.
SERVIZIO SEGRETERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Predisposizione e Gestione atti per Assemblea dei Sindaci
Stesura n. 11 verbali Assemblee dei Sindaci
Predisposizione e Gestione atti per Conferenza dei Servizi
Espletamento procedura di gare concorsuali e partecipazione a commissioni di gara
Raccordi con Cooperative, personale afferente all'
Ambito e uffici ragioneria dei Comuni
Stipula convenzioni con ditte, associazioni
N. 22 convenzioni con liberi professionisti
Gestione 6 progetti di minori in borse lavoro
N. 92 determine di impegno
N. 186 determine di liquidazione
N. 7 determine senza movimenti contabili
Rilascio certificazioni di servizio
Esperimento gare d'
appalto
Elaborazione sistemi automatizzati per la gestione contabile di ambito
Raccolta ed elaborazione dati
Gestione pratiche e inserimento dati L.R. 10/98
Contatti con utenza, CAAF, Azienda Sanitaria e SSB

SERVIZIO DI RAGIONERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bilancio di previsione
Gestione di Bilancio di ogni singolo Comune del Distretto relativamente ad interventi di ambito
Monitoraggio mensile spese gestite a livello di Ambito
Monitoraggio mensile spese sostenute direttamente dai Comuni e afferenti alla gestione di Ambito
Equilibri di Bilancio
Assestamento di Bilancio e rendiconto spese al 30 settembre
Variazioni di Bilancio
Gestione amministrativa e contabile dei progetti afferenti all'
area Minori e Politiche Giovanili e all'
area AdultiAnziani e Handicap e ai Progetti Europei
Collaborazione all'
area Monitoraggio e Informazione - Centro documentazione
Rendicontazione contributi e fondi assegnati
Conto consuntivo
Riparto contributi ai singoli Comuni
Caricamento fatture e note di spesa
N. 256 liquidazioni fatture;
N. 201 liquidazione professionisti;
Emissione n. 201 mandati e n. 142 reversali per personale in convenzione
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

POLIZIA MUNICIPALE
BLASEOTTO Dott. Stefano
SINDACO SETTE Dott.ssa Micaela
CANOVA Cesare

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il servizio ha svolto le seguenti attività:
1.

durante il periodo estivo, usufruendo anche della prestazione lavorativa degli operatori assunti a tempo
determinato, l’attività di polizia stradale si è concentrata sulle strade che attraversano il territorio comunale, e
principalmente lungo la S.S. 354, con lo scopo di prevenire e reprimere comportamenti degli utenti della strada
non conformi alle prescrizioni del vigente C.d.S., in particolare le violazioni dei prescritti limiti massimi di
velocità, ottenendo positivi risultati in termini di deterrenza, visibili in particolare attraverso una drastica
riduzione dell’incidentalità;

2.

sono stati organizzati servizi di polizia stradale finalizzati ad attuare un’azione preventiva e repressiva volta a
garantire la fruibilità delle zone destinate a parcheggio, specie nel centro del Capoluogo, in relazione alle soste
vietate e regolamentate a disco orario o a pagamento, nonché al rispetto delle ordinanze sindacali che
disciplinano il transito dei mezzi pesanti lungo le strade del predetto centro;

3.

l’ufficio contravvenzioni C.d.S., relativamente alle violazioni non immediatamente contestate, ha provveduto
ad espletare tutte le fasi procedurali necessarie alla materiale formazione dei verbali di contestazione ed alla
successiva notificazione ai destinatari residenti nel territorio italiano che a quelli stranieri;

4.

ha provveduto ad iscrivere a ruolo, in unica soluzione, tutti i verbali di contestazione di infrazioni al C.d.S.
divenuti titolo esecutivo ai sensi di legge, per consentire all'
Ente di recuperare il credito vantato;

5.

ha istruito 145 ordinanze di disciplina della circolazione stradale, emesse al fine di regolamentare la
circolazione veicolari in riferimento all’esecuzione di lavori stradali;

6.

ha curato la definizione di tutti i comportamenti non conformi a leggi, regolamenti od ordinanze aventi rilievo
esclusivamente amministrativo ed oggetto di esposti da parte di cittadini, anche attraverso l’emissione dei
relativi provvedimenti sanzionatori; in relazione a detta attività sono state formate le ordinanze ingiunzioni per
i verbali non definiti, nonché iscritte a ruolo le ordinanze successivamente non pagate;

7.

sono stati effettuati sopralluoghi per il controllo delle attività urbanistico-edilizie sul territorio, in concerto con
il personale dell'
Ufficio Tecnico, al fine di accertare la sussistenza di presunti abusi edilizi, notiziando gli enti
competenti, ai sensi della normativa regionale, nei casi riscontrati;

8.

l’azione di polizia commerciale, nell'
ambito dei negozi ubicati nel territorio dell’Ente, è stata operata con
l’intento particolare di verificare l'
esposizione dei prezzi dei prodotti venduti e la rispondenza delle attività
ristorative alle vigenti disposizioni legislative;

9.

i mercati locali che si svolgono sulle aree pubbliche del Capoluogo e di Pertegada e tutte le manifestazioni
dello spettacolo viaggiante sono stati oggetto di controllo di polizia commerciale, effettuando altresì un
monitoraggio del commercio svolto dai soggetti extracomunitari;

10. relativamente all’attività di polizia giudiziaria, diversa da quella strettamente inerente la materia urbanisticoedilizia, ha compiuto gli atti previsti dalla vigente normativa in materia penale e di procedura penale,
procedendo anche ad espletare le indagini delegate dal P.M. e dalle Sezioni di P.G.;
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11. ha istruito le controdeduzioni ai ricorsi amministrativi presentati alla Prefettura di Udine ed in riferimento ai
ricorsi in opposizione avanti al Giudice di Pace ha gestito l’istruttoria delle memorie di comparsa, è comparso
in giudizio durante le udienze di discussione delle cause ed ha curato gli atti conseguenti all’emanazione delle
sentenze di decisione;
12. e'stata operata l’assistenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di viabilità, a tutte le
manifestazioni civili, religiose, di spettacolo e sportive che si sono svolte nel territorio comunale;
13. ha dato assistenza, nelle giornate di lunedì e di giovedì, al referente dell’Ufficio Economato per la raccolta
delle monete contenute nei parcometri;
14. ha dato corso agli appalti per migliorare l’efficienza, l’operatività e l’efficacia dell’azione posta in essere dal
Settore Polizia Municipale, gestendo la parte amministrativa costituita dalle determinazioni di impegno di
spesa, come pure ha provveduto a seguire ulteriori atti di determinazione di competenza del settore;
15. ha proceduto ad evadere atti richiesti dagli organi dello Stato, tra i quali le notifiche per la Prefettura e delle
sospensioni dei documenti di guida, gli accertamenti sui campioni penali, la consegna dei permessi di
soggiorno per stranieri, la richiesta di esistenza ditte;
16. ha gestito e verificato:
a) tutte le comunicazioni di cessione fabbricato;
b) tutte le denunce di infortunio sul lavoro;
c) l'
autentica delle firme di persone che si trovavano in particolari situazioni sanitarie e/o di degenza;
d) gli accertamenti per la verifica delle residenze;
e) tutte le autorizzazioni di deroga al transito dei mezzi pesanti e quelle della rotazione oraria per i
residenti nel Capoluogo e per i medici di base;
f) le autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari a norma dell’art. 23 del vigente C.d.S. e del
vigente Regolamento comunale di disciplina della materia pubblicitaria nei centri abitati;
g) le autorizzazioni per lo svolgimento nel territorio del Comune di competizioni sportive e le prese
d’atto di quelle che rivestono finalità educative e non di lucro;
h) la gestione della viabilità in occasione dell’entrata/uscita dalle scuole e per la scorta dei funerali (circa
140)
17. ha svolto infine tutta una serie di altre attività tese a migliorare e rendere più trasparente il rapporto tra la
Pubblica Amministrazione e il cittadino;
B - PROGETTI, PROGRAMMI, OBIETTIVI
1.

Piano di rassicurazione della comunità civica finanziato, come stabilito dalla L.R. 1/2002, in relazione
all’obiettivo dell’utilizzazione di personale volontario per l’esercizio di attività di prevenzione e controllo del
territorio comunale.

In riferimento alla sua concreta attuazione, il Settore Polizia Municipale ha tenuto varie riunioni illustrative del
progetto di rassicurazione approvato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 225 del 27 settembre 2002, della normativa
regionale e della bozza di convenzione disciplinante l’attività in parola alle associazioni di volontariato operanti nel
Comune, anche per verificare la disponibilità di adesione del personale interessato, che per l’anno 2003 ha avuto riscontro
negativo, non permettendo così al momento l’attivazione del piano.
2.

Piano di rassicurazione della comunità civica finanziato, come stabilito dalla L.R. 1/2003, in relazione
all’obiettivo del potenziamento dell’illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità e a quello
dell’istituzione del sistema di video-telesorveglianza.

In merito al primo obiettivo, con deliberazione di G.C. n. 204 del 9 ottobre 2003, è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica rientranti nel 1°
intervento 4° lotto, comprendente il viale separato da spartitraffico alberato che collega la via d’accesso alla località di
Aprilia Marittima, la S.S. 354 della “Latisana-Lignano”, con la relativa realtà abitativa. Con determinazione del Settore
Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 285 del 4 dicembre 2003, sono stati affidati i lavori alla ditta esecutrice, con
inizio a partire dal 16 febbraio e termine il 7 maggio p.v..
Per quanto concerne, invece, il secondo obiettivo, l’ente si sta adoperando per l’istruttoria degli atti
amministrativi finalizzati a darne concreta attuazione, ed in particolare gli atti di gara ed il relativo capitolato d’oneri.
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C - RISORSE INTERNE IMPIEGATE PER L'
ATTIVITA'
Le risorse umane ed interne impiegate per le attività di cui al punto A precedente, nel corso del 2003,
rispondono ai nomi di:
BLASEOTTO Stefano
ANZOLIN Luciano
LAMON Vittorio
FAGGIANI Stefano
GOBBATO Maurizio
ZANELLI Roberto
FALCOMER Serenella
BURINI Violena
FERRARI Annalisa
CANDOTTI Agostino
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PLB1
PLA4
PLA4
PLA1
PLA1
PLA1
PLA1
PLA1
PLA1
PLA1

x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità
x 12 mensilità

(part-time dal 20.04.2002)

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

AMBIENTE
BERTOLINI Arch. Chiara fino al 28/12/03;
TRAVAINI p.i. Graziano dal 29/12/03.
GOBBO Giovanni

A – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Sensibilizzazione, informazione e educazione ambientale;
Disinfestazione da insetti molesti;
Servizio di manutenzione verde pubblico (appalto);
Raccolta e smaltimento rifiuti;
Mantenimento cani randagi;
Servizio di gestione dei depuratori (appalto);
Gestione e monitoraggio fitodepurazione (appalto);
Manutenzione rete fossati;
Autorizzazioni abbattimento alberi (17);
Autorizzazioni allo scarico (30);
Ordinanze ai sensi degli artt.13 e 14 del D.Lvo 05.02.1997, n.22 e art.8 D.P.R. 25.10.1999, n.471; Ordinanze ai
sensi dell’art.50 del D.Lvo 18.08.2000, n.267 (4);
Progetti inerenti l’ambiente;
Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza
permanente ai sensi del D.P.R. 25.10.1999, n.471;
Gestione alloggi PEEP (autorizzazione alla vendita)
Impianti ascensore DPR 30.04.1999, n.162 (10);
Altri procedimenti amministrativi gestiti: pareri sulle richieste di concessione per lo sfruttamento delle risorse
geotermiche (art.11 legge 09.12.1986, n.896); predisposizione delle istanze di autorizzazione allo scarico di
fognature comunali che non recapitano ai depuratori (PIP); completamento delle procedure di rinnovo delle
autorizzazioni allo scarico dei depuratori comunali;
video ispezioni della rete di fognatura.

B – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
BORGHELLO Ennio

Cat. C.5

GALASSO Cristian1

Cat. B.6

1

Il geom. Cristian Galasso, disegnatore 5° q.f., svolge attività di supporto a tutto il settore
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA
BERTOLINI Arch. Chiara fino al 28/12/03;
TRAVAINI p.i. Graziano dal 29/12/03.
CANOVA Cesare

A – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il servizio ha svolto le seguenti attività:
URBANISTICA
1. Istruttoria degli strumenti urbanistici, generali e particolareggiate, sia nella fase formativa (progettazione, adozione,
pubblicazione, approvazione) che nella fase attuativa (collaudo, acquisizione delle aree);
2. Adozione varianti nn. 44 e 45 al PRGC;
3. Adozione PRPC di iniziativa pubblica, riguardanti gli ambiti soggetti a recupero, denominati “Variante n.2 al PRPC
CS23“ e “PRPC CS15”;
4. Esame osservazioni ed approvazione di PRPC di iniziativa pubblica, riguardanti gli ambiti soggetti a recupero,
denominati “Variante n.1 PRPC CS23”;
5. Adozione della variante n.2 del PRPC di iniziativa privata denominato “PdL Latisana Mara, Valmamont; SA.Ra
Senatore”;
6. Approvazione PRPC di iniziativa privata denominato “Zona artigianale industriale D2 in località Crosere”;
7. Approvazione PRPC di iniziativa privata denominati “Variante n.1 area ex cantina sociale di Latisana”, “Mauro“ e “il
Punto”;
8. Adozione del nuovo prezziario generale;
9. Inserimento della zona Hc in località Crosere;
10. Pareri riguardanti l’accertamento di conformità urbanistica ex art.89 LR n.52/91;
11. Avvio delle procedure di formazione della variante n.46 al PRGC relativa alle norme tecniche e della variante n.47
al PRGC relativa alle zone H e D per attività commerciali e aritigianali/industriali;
12. Pareri all’Agenzia del Demanio per l’utilizzo, ai fini privati, di aree del demanio pubblico dello Stato; pareri in
ordine alle compatibilità urbanistiche e ambientali per la concessione di aree demaniali.
EDILIZIA PRIVATA
1. Concessioni edilizie (124) e varianti alle stesse (107); Autorizzazioni edilizie (50); Denuncie di inizio attività (195);
2. Condoni edilizi (21); 3. Autorizzazioni paesaggistiche (5); 4. Agibilità/abitabilità edilizia (80), dichiarazioni di
inagibilità; 5. Autorizzazioni ai sensi del nuovo Codice della Strada di passi carrai (12);
6. Depositi impianti tecnici (imp.elettrici, imp.termici) (130); 7. Deposito tipi di frazionamento (30);
8. Certificati di destinazione urbanistica (150); certificati ai fini IVA (50); certificazioni ed attestazioni relative alle
materie di competenza;
9. Gestione degli archivi relativi ai procedimenti di competenza e del sistema informatico in rete (programma ALICE)
10. Informazioni al pubblico in merito ai procedimenti ed alle materie di competenza;
11. Controllo attività edilizia, sopralluoghi, verbali ed ordinanze;
12. Attività di supporto all’uff.vigilanza urbana per sopralluoghi e nei rapporti con la Procura;
13. Attività di supporto all’ufficio attività produttive;
14. Autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico per cantieri mobili (37) e rel.comunicazioni;
15. Deliberazioni e determinazioni in merito a contributi (restauro facciate), assegnazione di lotti PIP, autorizzazione
alla vendita aree PIP; assegnazione di aree cimiteriali;
16. Deliberazioni e determinazioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri L.10/77;
17. Aggiornamento della modulistica alle nuove disposizioni normative (DPR 6.6.2001, n.380, DGR 1.8.2003, N.2325).
Il servizio ha, sostanzialmente definito le pratiche edilizie nei termini stabiliti dalle norme di legge (LR n.52/1991 e L
n.241/1990)
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B – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
MANIERO Fabio
MONTINERI Antonio
SIMONIN Ezio
FAGGIANI Roberto

Cat. D.3
Cat. D.2
Cat. C.5
Cat. B.6
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

GESTIONE DEL TERRITORIO E OO.PP.- SERVIZI TECNOLOGICI
BERTOLINI Arch. Chiara
GOBBO Giovanni

A – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il servizio ha svolto le seguenti attività:
1. Programmazione periodica e giornaliera dei lavori in economia e delle attività di manutenzione da eseguire in
economie diretta. Verifica/monitoraggio dell’attività svolta. Supporto alla gestione del personale assegnato (verifica
cartellini, gestione straordinari, reperibilità, indennità).
2. Manutenzione strade e loro pertinenze, fognature, immobili comunali, impianti, parchi e giardini.
3. Manutenzione automezzi comunali.
4. Servizio di segnaletica orizzontale e verticale (in economia diretta e in cottimo).
5. Servizio di reperibilità presso gli impianti idrovori comunali.
6. Servizio di spezzamento, raccolta ingombranti per quanto non appaltato e non gestito attraverso il CSR. Servizio di
gestione della piazzola ecologica comunale.
7. Servizio di dezanzarizzazione e contro il bruco americano.
8. Servizio di trasporto scolastico, elementari e materne, sia quotidiano che programmato per attività didattiche
integrative.
9. Attività logistica per le manifestazioni, le celebrazioni ed i consigli comunali programmati dall’amministrazione.
10. Istruttoria e formulazione delle proposte di delibere / determinazioni per l’attuazione degli interventi in economia.
11. Istruttoria, predisposizione e rilascio dell’atto di autorizzazione alla rottura del manto stradale per allacciamenti
delle singole utenze alle reti telefoniche, erogazione gas, acquedotto. Sopralluoghi periodici per verificare la regolare
esecuzione dei ripristini (n.71 autorizzazioni rilasciate nel 2003).
12. Ordinanze afferenti la manutenzione e la gestione degli immobili e degli impianti di proprietà comunale.
13. Front-office, ricevimento segnalazioni telefoniche dell’utenza, rapporti con i fornitori, le aziende di erogazione dei
servizi, la direzione didattica.
14. Controllo dei servizi di manutenzione affidati a terzi (pulizia immobili comunali, gestione illuminazione pubblica,
spezzamento, segnaletica, ecc.).
15. Appalto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica.
16. Appalto della fornitura di macchine operatrici industriali, di n.2 autocarri, di n.1 spazzatrici stradali e di n.1
scuolabus.
17. Appalto del servizio di custodia e manutenzione dei cimiteri comunali.
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B – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’

BORTOLUZZI Rolando
VENTURINI Maria
PICCOTTO Loredano
SBRUGNERA Corrado
FABBRONI Claudio
MAURO Luciano
ROS Andrea
GIUSTO Virgilio
SELVA Ulisse
VERSOLATTO Alfeo
VATRI Paolo
VETACH Francesca
MORATTO Livio
BORGOBELLO Luigi
BRICHESE Rinaldo
MADINELLI Mariarosa
INFANTI Renzo
DE MARCHI Angelo
MICHELIN Omar
GOBBATO G. Mario
PILLOSIO G. Paolo
BUFFON Laura
SCARELLO Renata
ZAMARIAN Lucia
CICUTO Alida

Cat. C.5
Cat. B.7
Cat. B.7
Cat. B.7
Cat. B.7
Cat. B.6
Cat. B.6
Cat. B.6
Cat. B.6
Cat. B.6
Cat. B.6
Cat. B.6
Cat. B.4
Cat. B.4
Cat. B.4
Cat. B.4
Cat. B.3
Cat. B.3
Cat. B.3
Cat. A.6
Cat. A.6
Cat. A.6
Cat. A.5
Cat. A.5
Cat. A.5
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RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

GESTIONE DEL TERRITORIO E OO.PP.- SERVIZIO LL.PP.
BERTOLINI arch. Chiara
PEROSA Giacomo

A – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Il servizio ha svolto le seguenti attività:
Ogni attività connessa con l’attuazione del programma triennale dei LL.PP. attribuita dalla legge quadro sui lavori
pubblici e dal regolamento di attuazione. Procedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Servizio fron-office.
Coordinamento con il Servizio urbanistica (elaborazione di cartografie con strumenti informatici, verifica della
compatibilità urbanistica degli interventi da inserire nel programma triennale dei LL.PP., espropriazioni per pubblica
utilità). Coordinamento con i Servizi Tecnologici per l’attuazione dei ll.pp. in economia in modo concertato.
Come indicato nella relazione sullo stato di attuazione dei programmi presentata, dato il mancato avvio di alcuni
interventi previsti nel programma triennale 2003-2005 - elenco annuale 2003, causa il mancato finanziamento con
trasferimenti da altri enti o con mutuo, le seguenti opere sono state riportate nell’esercizio 2004 o nell’esercizio 2005:
- manutenzione straordinaria edifici scolastici: riportato nell’esercizio 2005
- piste ciclabili: riportato nell’esercizio 2004
- nuovi interventi di edilizia scolastica: riportato nell’esercizio 2004.
Nel complesso il i tempi di attuazione delle opere previste nell’elenco annuale 2003 sono stati rispettati.
B – RISORSE INTERNE IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’
GARBIN Bruno
ZUZEK Clara
TURCO Marco

62

Cat. D.3
Cat. C.5
Cat. C.4

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per l’anno 2003 sono stati attuati i seguenti programmi nei settori sotto indicati:
SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ASSESSORE:

PROTEZIONE CIVILE
BORTOLUZZI Rolando
GOBBO Giovanni

A - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ ANNO 2003
Attraverso le proprie strutture il Comune assicura nel limite delle proprie possibilità la cura, il mantenimento e
l'
ordinaria manutenzione della struttura e degli automezzi della Protezione Civile con interventi a scadenza settimanale,
compatibilmente con l'
attuale organico disponibile, oltre ai volontari iscritti alla squadra comunale.
B - PROGETTI, PROGRAMMI, OBIETTIVI
1 Programmazione e coordinamento di tutti i servizi comunali di pubblica incolumità.
2 Programmazione di tutti gli impegni di spesa con pratiche di liquidazione alle varie ditte fornitrici;
3 Istruttoria pratica per le richieste di contributo e relative rendicontazioni alla Direzione Regionale della Protezione
Civile, a livello comunale e di Distretto;
4 Ricevimento quotidiano del pubblico inerente i servizi del Settore;
5 Revisione, controllo, manutenzioni settimanali della sede di Crosere, degli automezzi e delle dotazioni affidate;
6 Coordinamento delle unità operative volontaristiche;
7 Controllo ed attuazione dei piani di evacuazione di tutti i plessi scolastici;
8 Controllo e monitoraggio di tutte le piene del fiume Tagliamento;
9 Corsi di aggiornamento inerenti Legge 626/1994 agli operatori di Protezione Civile;
10 Supporto logistico in caso di esondazioni, eventi eccezionali e quant’altro alla popolazione;
11 Redazione dei piani di Protezione Civile e costante aggiornamento degli stessi, a livello comunale e di Distretto;
12 Supporto tecnico-logistico per manifestazioni, celebrazioni e congressi;
13 Corsi di aggiornamento legislatura ed allertamenti per Amministratori e responsabili;
C - RISORSE INTERNE IMPEGNATE
BORTOLUZZI Rolando
VENTURINI Maria
PICCOTTO Loredano
MAURO Luciano
MORATTO Livio
BRICHESE Rinaldo

Cat. C.5
Cat. B.7
Cat. B.7
Cat. B.6
Cat. B.4
Cat. B.4
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Si riportano di seguito le spese impegnate nel corso dell’esercizio
finanziario 2003 relativamente alla Biblioteca, all’ufficio del Giudice di
Pace ed allo scuolabus, servizio che ha interessato nell’anno passato
circa 250 alunni delle scuole materne ed elementari.
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Si riportano in questa pagina le spese impegnate nel corso
dell’esercizio finanziario 2003 per la gestione delle palestre delle Scuole
Medie “C.P. Gaspari” del capoluogo e della Scuola Elementare di
Pertegada, oltre ai contributi per la gestione degli impianti del Palazzetto
dello Sport e dei campi di calcio di Latisana e Pertegada.
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Il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2003
evidenzia
una
corretta
gestione
basata
su
un’opportuna
programmazione degli interventi, riconducibili non solo all'attività che
ha dato luogo ad entrate e spese di tipo straordinario, ma a tutta la
gestione ordinaria dell'attività dell'Ente.
Si riconferma così la via della programmazione intrapresa
dall'Amministrazione già con precedenti esercizi per il conseguimento di
risultati efficienti, efficaci e trasparenti, risultati reclamati dal cittadino.
L'individuazione dei centri di costo ha permesso l'ottenimento di
un appropriato flusso di informazioni, tale da consentire all'Ente di
poter intervenire con tempestività; ciò ha permesso il conseguimento di
buoni risultati economici evitando lo sfondamento rispetto alle
previsioni.
La strada intrapresa permette agli organi elettivi, in primis al
Consiglio Comunale, di esercitare in modo serio il controllo della
gestione e dà gli strumenti per una corretta programmazione
sull'acquisizione di informazioni e dati fondamentali.
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