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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

La relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia 

ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e 

qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il 

miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni 

dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la 

certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi 

alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’Ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 

1.1.1 – Popolazione residente 

La tabella espone i dati numerici della popolazione residente al 31.12 nei rispettivi anni: 

2017 2018 2019 2020 2021 

6.954 6.885 6.860 6.869 6.890 

 

1.2.1 – Organi politici 

Composizione della Giunta comunale 

COGNOME E NOME RUOLO IN CARICA 
DAL  

NOMINATO ASSESSORE IL 

FANOTTO LUCA SINDACO con referati al Bilancio e ai Lavori Pubblici 11.06.2017  

MAROSA ALESSANDRO VICE SINDACO con delega allo Sport, Politiche giovanili e 
Protezione Civile  

11.06.2017 27.06.2017 

CIUBEJ PAOLO ASSESSORE con delega all’Ambiente all’Urbanistica/Edilizia 
Privata, Politiche Sociali 

11.06.2017 27.06.2017 

BRINI MASSIMO ASSESSORE con delega al Turismo, Personale e Polizia Locale 11.06.2017 27.06.2017 

IURI ADA ASSESSORE con delega alla Cultura, Istruzione, Attività 
produttive 

11.06.2017 27.06.2017 

BIDIN MARINA ASSESSORE con delega alla Viabilità e Traffico, Sanità, Servizi 
Informatici, Pari Opportunità 

11.06.2017 27.06.2017 
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Composizione del Consiglio comunale 

COGNOME E NOME  

FANOTTO LUCA - SINDACO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

MAROSA ALESSANDRO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

CIUBEJ PAOLO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

BRINI MASSIMO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

IURI ADA IN CARICA DAL                   11.06.2017 

BIDIN MARINA IN CARICA DAL                   11.06.2017 

BENINATI ANNAMARIA IN CARICA DAL                   11.06.2017 

SCIUTO ALFIO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

VIGNANDO MANUEL IN CARICA DAL                   11.06.2017 

CODOGNOTTO DAVIDE IN CARICA DAL                   11.06.2017 

RODEANO EMANUELE MARIA IN CARICA DAL                   11.06.2017                -     FINO AL     19.04.2019 

TRABALZA STEFANO IN CARICA DAL                   11.06.2017                -     FINO AL     30.09.2020 

IERMANO GIOVANNI IN CARICA DAL                   11.06.2017 

BARBERIS GIOVANNI IN CARICA DAL                   11.06.2017 

TEGHIL CARLO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

PASQUIN DONATELLA IN CARICA DAL                   11.06.2017 

CODROMAZ ALESSIO IN CARICA DAL                   11.06.2017 

POLETTO MATTIA  IN CARICA DAL                   24.04.2019 

LA PLACA MANUEL MASSIMILIANO  IN CARICA DAL                   14.10.2020 

 

1.3.1 – Struttura organizzativa 

Direttore: Non Presente 

Segretario: Avv. Francesco Lenardi 

Numero dirigenti: 1 Dirigente Area Tecnica, art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

Numero posizioni organizzative: 3 di nomina sindacale e 7 di nomina dirigenziale  

Numero totale del personale dipendente: al 31.12.2021 
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Categoria Tempo 

determinato 

Tempo 

indeterminato 

U D U D TOT 

Segretario Generale   1  1 

Dirigente 1    1 

D Pos. Organizzativa   2 5 7 

D 1  4 4 9 

C 1 2 24 31 58 

B   26 5 31 

PLC Pos. Organizzativa   1  1 

PLB   2  2 

PLA 4  10 13 27 

Totale 7 2 70 58 137 

  

 

Tasso di compensazione del turn over nei 5 anni (personale di ruolo) 

 

Categoria Assunzioni Cessazioni % 

U D U D  

Anno 2017 4 0 4 3 57,14 

Anno 2018 2 7 3 5 112,50 

Anno 2019 2 2 6 5 36,36 

Anno 2020 3 1 12 1 30,76 

Anno 2021 2 6 3 6 88,88 

Totale 13 16 28 20 

60,42 
 29 48 
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1.4.1 – Condizione giuridica dell’Ente 

(Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 

L’Ente, nel quinquennio 2017-2021, non è stato commissariato né tantomeno è stato sottoposto ad alcun regime giuridico particolare e/o restrittivo. 

 

1.5.1 – Condizione finanziaria dell’Ente 

(Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai 
sensi dell’art. 243-bis. Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del T.U.E.L. e/o del contributo di 
cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 

Nel periodo del mandato, l’Ente ha costantemente garantito il pieno rispetto degli equilibri finanziari di competenza e di cassa; ha annualmente 
rilevato, in sede di rendiconto, risultanze finanziarie (di competenza e di cassa) e patrimoniali attive; non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di 
Tesoreria; ha annualmente certificato la non sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale. Di conseguenza, non ha dichiarato il dissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 244 T.U.E.L., né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis T.U.E.L.. Non è stato inoltre fatto ricorso al fondo di 
rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. né al contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012. 

 

1.6.1 – Situazione di contesto interno/esterno 

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

FINANZA E TRIBUTI 

Situazione di contesto esterno: a) dal 2018 è stata introdotta l’imposta di soggiorno per i mesi da maggio a settembre, con riorganizzazione 

dell’Ufficio Tributi per la relativa gestione; b) la L. n. 145/2018 ha introdotto disposizioni in materia di monitoraggio dei debiti, con nuovi 

adempimenti nella Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) e sanzioni in caso di ritardo dei tempi di pagamento delle fatture; nel 2019 è stata svolta 

dall’Ufficio Ragioneria una corposa attività di controllo per allineare i dati della contabilità interna rispetto alla PCC anche per gli anni pregressi, 

monitorando la consistenza dei debiti commerciali e sollecitando la liquidazione tempestiva delle fatture; c) nel 2020 e 2021 il Settore è stato 

profondamente interessato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con il recepimento e l’attuazione di numerosi interventi legislativi e tributari 

connessi all’emergenza e la relativa certificazione ministeriale, il riconoscimento di molteplici provvedimenti di esenzione/agevolazione tributaria, la 

formulazione di complesse simulazioni e rielaborazioni finanziarie oltre che di una manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio senza 

precedenti. 

Situazione di contesto interno: il Settore è stato interessato da prolungati periodi di carenza di personale a seguito di dimissioni e mobilità interna. 

L’esponenziale crescita di adempimenti, scadenze, ambiti d’azione/interazione ed output richiesti, connessi al parallelo frenetico evolversi della 
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legislazione in materia fiscale (fatturazione elettronica passiva ed attiva e split payment in primis) e tributaria si è costantemente scontrata, 

nell’agire quotidiano, con l’oggettiva ristrettezza delle risorse umane assegnate. 

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

Le criticità rilevate sono legate all’organico in forza presso il Settore, che ha perso alcune delle figure dalla consolidata professionalità che non 

sono state sostituite per lunghi periodi o solo parzialmente con altre senza esperienza specifica, con contratti di tipo interinale. 

Il Settore sta compiendo una riorganizzazione dei sistemi informativi, con l’introduzione di un “portale” per la gestione documentale. L’obiettivo 

finale è la costruzione di un SUE che gestisce le banche dati delle pratiche edilizie e le informazioni territoriali (SIT) al fine di garantire la massima 

efficacia e trasparenza amministrativa.  

La seconda parte del mandato amministrativo è stata pesantemente segnata, dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure di rilancio 

relative agli incentivi finanziari per la riqualificazione degli edifici, che hanno sensibilmente incrementato l’attività edilizia e la conseguente attività 

amministrativa. 

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE 

Nel corso del mandato si è cercato di dare risposta alle molteplici esigenze rappresentate dalla Comunità nelle sue diverse componenti: famiglie, scuole e 
associazioni, anche in relazione ai diversi bisogni emergenti durante il periodo estivo rispetto a quello invernale. L’ufficio ha pianificato annualmente le attività rivolte 
ai cittadini in condivisione con i rappresentanti degli organi consultivi quali il Forum educazione, la Consulta della Terza età e la Consulta giovani; questa strategia 
organizzativa ha permesso nel tempo di ampliare e consolidare la rete sociale tra Comune - Associazioni sociali-educative  – Scuole – Famiglie e sviluppare nuove 
servizi sempre più corrispondenti alle reali esigenze dei cittadini. L’organizzazione dei servizi educativi e la definizione delle rispettive rette hanno tenuto in 
considerazione i bisogni della Comunità “allargata” costituita dagli studenti non residenti ma frequentanti le scuole lignanesi e dei lavoratori non residenti ma 
lavoranti a Lignano.  
Durante la pandemia sanitaria i servizi scolastici ed educativi sono stati riorganizzati per rispondere tempestivamente alle nuove esigenze dei cittadini ed è stata 

attivata ex novo una rete di protezione economica/sociale costituita da servizi e contributi economici per le persone più fragili e per gli anziani. Inoltre nel 2020 e nel 

2021 le modalità on line adottate in questi anni, sia nelle iscrizioni dei servizi scolastici che in quelli educativi e l’utilizzo di nuovi canali informativi con i cittadini quali i 

social network e la messaggistica istantanea, hanno permesso di dare continuità ai servizi anche a distanza e di fornire comunicazioni tempestive agli utenti. 

PROTEZIONE CIVILE 

Il servizio di protezione civile durante il mandato 2017-2021 è stato impegnato in molteplici attività 

E’ stato offerto supporto al Comune di Forni d Sopra in occasione della tempesta VAIA dell’ottobre 2018.  

In contesto interno sono state elaborate specifiche operative a seguito allerte regionali e nazionali di protezione civile, si è provveduto al rinforzo 

delle opere di difesa idraulica a seguito tracimazione in zona Porto Casoni e Litoranea Veneta /Cà Margherita e sono state implementate 

specifiche operative per le Darsene e i concessionari spiaggia per eventi meteo.  

L’ufficio di protezione civile ha partecipato in qualità di esperto alla stesura delle azioni e piani per la redazione del PAESC nell’ambito del progetto 

INTERREG Italia-Croazia RESPONSe ed è anche parte attiva del progetto INTERREG Central Europe “MISSION CLIMATE: CLIMATE 

RESILIENT COMMUNITIES OF CENTRAL EUROPE legati allo studio e all’implementazione di azioni di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici. 
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Sono state accolte nuove iscrizioni di volontari/e che hanno assicurato, tra le altre, una massiccia attività a favore della comunità per la gestione 

della pandemia da Sars-Cov2 con assistenza alla popolazione, supporto al sistema socio-sanitario e ai centri vaccinali.  

E’ stato attivato il servizio di supporto all’elisoccorso 118 con intervento a sostegno della componente sanitaria in caso di volo notturno. 

Sono state attivate iniziative a supporto della crisi umanitaria a seguito del conflitto Russia-Ucraina. 

UFFICIO PERSONALE 

La Città di Lignano Sabbiadoro, nonostante la dimensione organica medio – piccola, è caratterizzata da un elevato turn over di personale. Le 

norme improntate al contenimento della spesa e ai limiti assunzionali, hanno determinato una oggettiva impossibilità a mantenere nel quinquennio 

il contingente di personale. Solo con le modifiche apportate dalla L.R. 20/2020, anche negli enti nel territorio regionale è stato introdotto il principio 

di sostenibilità della spesa di personale, che garantisce a questo ente la possibilità di procedere ad un maggior numero di nuove assunzioni. Negli 

ultimi 5 anni tra il personale di ruolo si sono verificate 48 cessazioni (circa il 35% dei dipendenti totali), e di queste 8 hanno riguardato dipendenti 

che sono rimasti in servizio presso l’ente meno di 5 anni. Le procedure di acquisizione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato per esigenze temporanee o stagionali, oltre alle prioritarie procedure concorsuali e selezioni pubbliche, hanno previsto anche mobilità 

intra ed extra Comparto, selezioni ex art 90 e 110 D.Lgs. 267/2000, utilizzo di graduatorie, convenzioni, comandi, stabilizzazioni ex art. 11 

L.R.31/2017, somministrazione di lavoro temporaneo e inserimenti lavorativi di vario genere. 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Il Settore Ambiente ed Ecologia si occupata della gestione del servizio di nettezza urbana, consistente nella raccolta ed avvio a trattamento e/o 

smaltimento delle diverse frazioni di rifiuti differenziati, dello spazzamento stradale e della pulizia delle relative caditoie, dei servizi di igiene 

ambientale consistenti nella disinfestazione di animali nocivi (insetti e roditori) e nel controllo delle colonie feline. Provvede alla manutenzione del 

verde pubblico, sia arboricolo che prativo, all’allestimento delle aiuole fiorite e al posizionamento e manutenzione di giochi e panchine. Inoltre, cura 

l’applicazione delle procedure necessarie al mantenimento del Sistema di certificazione ambientale ISO 14001/2015, necessario al riconoscimento 

della Bandiera Blu della FEE.  

Si evidenzia che in applicazione alla L.R. n.5 del 15 aprile 2016, la Regione FVG ha istituito una nuova autorità per la gestione del ciclo idrico 

integrato e dei rifiuti denominata AUSIR, che è subentrata nei contratti in essere con i gestori dei rifiuti urbani dei Comuni della Regione. Di 

conseguenza è avvenuto il passaggio dalla gestione diretta del sistema di conferimento dei rifiuti alla società MTF srl, gestore individuato da 

AUSIR che in precedenza si occupava solo delle raccolte dei rifiuti. Il passaggio, tuttavia, ha evidenziato una serie di criticità che hanno causato 

dei contenziosi sia con MTF srl (ora risolti) che con AUSIR (tuttora pendenti). 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

1. Lungomare Trieste: si è finalmente conclusa la realizzazione del Lungomare stesso e contemporaneamente si è recuperato e riqualificata 

l’area dell’ex pronto soccorso con la piantumazione del prato e, grazie al contributo del Rotary locale, alla creazione di uno spazio scacchi 

estremamente utilizzato. 

2. Accordo quadro strade: questo strumento adottato dall’Amministrazione si è rivelato utilissimo al fine di riuscire in tempi brevi (da ottobre a 

maggio) ad intervenire su gran parte delle strade della località per manuntenzionare marciapiedi, manti stradale, tagliare e rimpiantumare 
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alberature e realizzare piccoli interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza di intersezioni stradali pericolose che nello specifico si 

elencano: 

 Incrocio Corso dei Continenti- viale Adriatico: alcune semplici modifiche della segnaletica orizzontale hanno consentito di rendere 

più sicura la percorrenza di questo incrocio; 

 Rotonda di Via delle Terme-Corso dei Continenti: è stata realizzata una mini rotatoria provvisoria che ora, dopo un periodo di 2 

anni di sperimentazione, potrà essere consolidata; 

 Piazza Rosa dei Venti: è stata recentemente completata la sistemazione dell’incrocio e relativa aiuola di Piazza Rosa dei Venti che 

ha razionalizzato l’entrata e l’uscita dal Treno di Pineta; 

 Corso degli Alisei-Arco Erica/Gondola: è stato chiuso il varco fra i due Archi al fine di ridurre la pericolosità dell’incrocio stesso; 

 Corso degli Alisei-Arco Ginestra/Tartana: dopo un periodo di sperimentazione con una rotonda provvisoria l’incrocio è stato risolto 

definitivamente con la realizzazione di una mini rotatoria; 

 Corso Alisei-Arco Alba/Paranza: anche qui si è adottata la chiusura del passaggio al fine di rendere più sicuro l’attraversamento; 

 Arco del Gracale-raggio del Bisato/Viale dei Fiori: in questo incrocio a tre strade non ortogonali si è adottata una coppa rotatoria di 

piccolissime dimensioni che sta dando i suoi frutti in senso di semplificazione e fluidificazione del traffico; 

 Corso degli Alisei-Via Garibaldi: è stato chiuso il varco al fine di ridurre l’incidentalità; 

 Corso degli Alisei- Via XXV Aprile/Arco del Maestrale: dopo un periodo di sperimentazione con rotonda provvisoria si è attualmente 

consolidata la realizzazione di una mini rotatoria anche su questo incrocio; 

 Corso degli Alisei-Arco di Giove: si è provveduto alla chiusura del varco; 

 Viale Centrale-Raggio di Marte: anche qui si è optato per la chiusura del varco stesso; 

 Viale Centrale-Via Giardini: all’interno del progetto della linea dei Giunchi si è realizzata una mini rotatoria che risulta efficace; 

 Viale Centrale- Via Mezzasacca: in corrispondenza dell’entrata al Villaggio Efa si è posizionata una rotatoria provvisoria che a 

breve potrà anche essere consolidata; 

 Via Latisana- Via Sabbiadoro/Mercato: sono stati ridisegnati gli spartitraffico al fine di adeguare l’incrocio alla nuova viabilità a 

senso unico di Via Latisana; 

 Viale Centrale- Via Carinzia: anche qui dopo un periodo con una rotatoria provvisoria la stessa è stata consolidata; 

 Viale Europa- via Tridentina/Asti: è stata realizzata una mini rotatoria; 

 Rotonda Municipio: sono stati modificati, mantenendo le medesime larghezze in corsia, gli ingressi/uscita di Viale Europa sulla 

rotonda al fine di aumentare la deflessione e quindi ridurre la velocità dei mezzi; 

 Viale Europa- Via dei Platani/Via Annia/Quercia: è stata ridisegnata e semplificata la rotonda esistente; 

 Viale Europa-Via Rossini/Pozzuolo: è stat recentemente posizionata un’aiuola provvisoria in corrispondenza di questo varco molto 

utilizzato per l’inversione di marcia su Viale Europa e per l’attraversamento da Via Latisana verso Viale Europa. 

3. Piazzetta Gregorutti: sono al completamento le opere di riqualificazione di questo suggestivo angolo che riqualificherà una delle più belle 

viste di Lignano Sabbiadoro. 
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4. Piazza Ursella: si stanno completando le opere di pavimentazione della piazza stessa e nel breve periodo anche questa enorme e 

importante piazza riprenderà il suo ruolo centrale della località di Sabbiadoro. 

5. Via Lagunare: sono in corso i lavori di rifacimento e riqualificazione della viabilità di questa importante via che costeggia il lato ovest della 

vecchia Darsena. A completamento la viabilità sul ponte della Darsena sarà ripristinata a doppio senso come in origine, saranno 

razionalizzate le intersezioni stradali di Via dei Girasoli e di Via degli Oleandri e creata un’importante pista ciclabile che collegherà quella di 

Via Latisana con la pista ciclabile lungolaguna. 

6. Project luci votive cimitero: è pienamente in uso con soddisfazione di tutti il progetto di finanza che ha portato alla realizzazione da parte 

del concessionario del nuovo impianto di luci votive, la riqualificazione completa dell’illuminazione del cimitero e la sua cablatura con fibra. 

7. Project efficientamento edifici e illuminazione pubblica: con grande soddisfazione si cominciano a vedere gli effetti di questo importante 

progetto attuato in collaborazione con Hera e Ase che ha portato alla riqualificazione energetica: 

 Centro Civico di Via Treviso (cappotto, impianti di raffrescamento e riscaldamento con sostituzione dei generatori di calore). 

 Municipio (rivisitazione dell’impianto luci interno in particolare delle sale di rappresentanza ee, Consiglio-Giunta, unitamente all’atrio. 

Rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento con sostituzione dei generatori di calore. Riqualificazione di tutti i 

servizi igienici originari. Riqualificazione di diversi uffici ed arredi.) 

 Bocciodromo: sostituzione impianto di riscaldamento con relativo generatore. 

 Spogliatoi Stadio: sostituzione delle UTA (ricambio d’aria all’interno degli spogliatoi). 

 Sono in corso le sostituzioni di tutti gli 8500 punti luce della località con altri con tecnologia LED e, contemporaneamente, si sta procedendo 

alla pitturazione di tutti i loro sostegni. 

8. Autostazione e relativo spazio ristoro: sono ormai perfettamente operativi con soddisfazione dei clienti e fruitori della stessa. 

9. Stadio “G. Teghil”, in occasione della promozione in serie B del Pordenone Calcio, il Comune di Lignano, in tempo di pandemia e in tempi 

assolutamente risicati, è riuscito a dotare la località di un impianto sportivo omologato per la Serie B in cui sono stati eseguiti i seguenti 

lavori: 

 Riqualificazione delle tribune con creazione spazio TV , nuovi seggiolini, parapetti vetrati e realizzazione di una nuova tribuna 

destinata agli ultrà locali che hanno portato la capienza dello stadio a 5.000 persone; 

 Completa riqualificazione degli spogliatoi, della sala stampa e degli spazi sotto tribuna; 

 Rifacimento completo impianto di illuminazione Campo principale e completamento della pavimentazione delle due mezzelune non 

ancora riqualificate 

 Rifacimento del manto in erba sintetica dei Campi 3 e 4 e relativa illuminazione; 

 Impianto di video sorveglianza legato alle manifestazioni calcistiche; 

 Realizzazione di recinti, tornelli e separazioni per contenere e dividere i vari flussi di entrata; 

10. Skate park: questa realizzazione sta avendo grandissimo successo tra i più giovani che piroettano dalla mattina alla sera nel nuovissimo 

impianto sito all’interno del Hub Park. 

11. Hub Park: sono stati riqualificati due campi polivalenti e, entro la fine del mandato, verranno riqualificati anche i due rimanenti con il 

rifacimento del manto, la sua colorazione e la fornitura delle attrezzature necessarie (canestri, reti e recinzione). 
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12. Asilo Nido e Scuola Materna: all’interno del plesso sono state eseguite in questi anni diverse manutenzioni consistenti in sostituzione di 

pavimentazioni, realizzazione di insonorizzazioni e altre manutenzioni varie. 

13. Scuola primaria: è stata ristrutturata la mensa, ricavate due nuove aule didattiche. 

14. Scuola media: sono stati ricostruiti i frangisole delle facciate ovest e sud, sostituite tutte le porte interne, è stata realizzata buona parte del 

risanamento delle facciate e sono state sostituiti tutti i vetri dei serramenti esistenti con altri termopan basso-emissivi. All’interno degli ex 

spazi destinati ad alloggio custode è stato ricavato uno spazio più ampio destinato ai genitori degli allievi. 

15. Comando Polizia Municipale: all’esterno sono stati ricavati 12 posti auto coperti per il ricovero dei messi della Polizia Municipale. 

16. Sede Associazioni Via Palestro: è stata sostituita la copertura in eternit e creato un accesso con relativo portone verso il parcheggio della 

scuola media. 

17. Sede Sogit, Via Latisana: all’interno dell’ampio spazio destinato al ricovero dei mezzi della Sogit sono stati ricavati un magazzino 

autonomo per il deposito delle bici di bike sharing e riqualificati i servizi igienici e gli spogliatoi. 

18.  Sede Vigili del Fuoco: rifacimento completo degli impianti termici della foresteria/dormitorio e finanziamento della costruzione della nuova 

autorimessa che verrà costruita in adiacenza al dormitorio. 

19. Magazzino di Via Mezzasacca: lo storico magazzino operai di Via Mezzasacca è stato riqualificato con la posa di nuovi portoni di ingresso 

e con la sostituzione di buona parte degli ormai vetusti serramenti esterni. 

20. Cimitero di Via Lovato: è stata recentemente inaugurata la costruzione di nuovi loculi e di un’area per lo spargimento delle ceneri. E’ stata 

inoltre completata la viabilità di accesso al Cimitero con la realizzazione di u ampio lastricato in porfido, sono in corso i lavori di 

rivestimento del muro posto ad ovest del Municipio e sono state realizzate ulteriori manutenzioni ai marmi e agli intonaci degli edifici 

esistenti. 

21. Treno di pineta: è stato realizzato l’efficientamento elettrico dei lampioni storici del Treno e attualmente si sta procedendo al restauro della 

pavimentazione in piastrelle dello stesso. 

22. Ponte Parco Unicef: la pavimentazione del vecchio ponte del Parco Unicef è stata completamente sostituita. 

23. Sede Alap: la sede è stata oggetto di una complessiva ristrutturazione con l’eliminazione delle infiltrazioni nello scantinato, la completa 

sostituzione delle pavimentazioni. 

24. Impianto DAS: in collaborazione con Celnex il litorale di Sabbiadoro è ora servito da un impianto che consente di decuplicare la possibilità 

di trasmettere dati tramite cellulare attraverso la realizzazione di un impianto capacitivo che trova i suoi server all’interno dell’edificio 

Parkint. 

25. Casa anziani: ricavato nuovo alloggio, pitturazione delle facciate, impermeabilizzazione della lavanderia, rifacimento tendaggi esterni e 

manutenzioni varie alle pavimentazioni e agli impianti. 

26. Arena Alpe Adria: ristrutturazione fojer, camerini, bagni, pavimentazioni, luci segnapasso e condizionamento. 

27. Palestra: rifacimento campo basket e riqualificazione energetica con sostituzione dell’impianto luce dei campi stessi. 

28. Ex Pescheria: rifacimento completo del manto di copertura e pitturazione delle facciate. 

29. Parco San Giovanni Bosco: è in completamento il rifacimento di una porzione del parco giochi con il posizionamento di nuovi e più 

gradevoli giochi per i bimbi, panche e cestini e il necessario per la corretta fruizione dello stesso. 
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30. Rotonda di Viale delle Arte- Corso dei  Continenti: questa importante opera ha risolto un nodo viario decisamente pericoloso di Riviera 

riqualificandone nel contempo l’illuminazione dell’intera area. 

31. Piste Ciclabili:  

 Linea dei “Giunchi” che congiunge il Lungomare Kechler, dotato di pista ciclabile in sede impropria, con la pista ciclabile 

Lungolaguna attraversando Via Giardini, Via Tarvisio e Via Lovato; 

 Linea del “Trabucco”: è stata realizzata parte su sede stradale e parte sull’ampio marciapiede questa importante pista che 

congiunge il Lungomare Trieste con la pista Lungolaguna in corrispondenza del trabucco passando per parco San Giovanni e Via 

Verona; 

 Linea “Acque”: è stata completata la pista ciclabile Lungolaguna nel tratto fra il Cimitero di via Lovato e il Pantanel; 

Fasce Riviera: sono state riqualificate con una pavimentazione drenante in ghiaino ed illuminate le cinque fasce verdi che collegano Corso dei 

Continenti con il Lungomare Riva, le quali permettono di raggiungere la spiaggia con un unico e sicuro attraversamento del solo Corso delle 

Nazioni. 

UFFICIO COMUNE SERVIZI INFORMATICI 

L’azione dell’Ufficio comune servizi informatici si pone nel contesto dei cambi normativi sulla digitalizzazione ovvero dei cambiamenti apportati al 

D.Lgs 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

In particolare l’art. 17 del CAD stabilisce che l’Ufficio comune servizi informatici svolga un ruolo strategico e di coordinamento nel processo di 

digitalizzazione dell’ente.  

L’ufficio comune servizi informatici, nel corso del mandato, oltre ad essere di supporto a tutti gli uffici dell’ente, ha potenziato la struttura 

informatica dell’ente a partire dalla rete in fibra ottica che collega le varie sedi municipali e le scuole e che supporta anche il sistema di 

videosorveglianza. 

Grazie alla rete nel corso degli anni è stato incrementato il numero di telecamere portandolo a 166 ed è stato istituito un secondo datacenter in cui 

replicare e ridondare i dati per la sicurezza. 

Per quanto riguarda la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, l’attività di digitalizzazione è partita ben prima della data di inizio prevista 

dal CAD (1 gennaio 2021) tant’è che nel documento adottato dall’ANCI “Manifesto per l’Integrazione e l’Interoperabilità dei Sistemi Informativi degli 

Enti Locali” risalente all’anno 2015, è indicato come riferimento ed esempio il Comune di Lignano Sabbiadoro. Nel corso del mandato è stato dato 

ampio spazio alla digitalizzazione dei procedimenti predisponendo l’interoperabilità (primo esempio in FVG) tra il SUAP regionale e il protocollo 

dell’ente, abilitando PAGOPA sin dall’attivazione dell’imposta di soggiorno, per poi proseguire con l’attivazione di SPID e la creazione dello 

sportello SUE integrato con il software gestionale delle pratiche dell’ente. 

Altro aspetto che l’ufficio comune servizi informatici ha seguito fino ad inizio 2020 è quello legato ad amministrazione trasparente. 

STAFF DEL SINDACO 

L’Ufficio di Staff del Sindaco ha fatto da supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al Sindaco e agli Assessori dalla normativa 
vigente, ha curato l’agenda del Sindaco, le relazioni interne del Sindaco e degli Amministratori, le relazioni esterne e le comunicazioni con le altre 
Istituzioni, gli Enti e la Cittadinanza. Ha curato tutti gli adempimenti connessi alla convocazione del Consiglio e della Giunta comunali, ha 
predisposto gli atti amministrativi di indirizzo politico, quelli relativi alla gestione dell’Ufficio e alle spese ordinarie e di rappresentanza, quelli di 
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nomina e revoca e delega sindacale, del rilascio del patrocinio comunale e della successiva comunicazione agli Enti competenti.  Si è occupato 
dell’organizzazione diretta di eventi, inaugurazioni e manifestazioni istituzionali nonché del supporto alle manifestazioni organizzate da altri Uffici. 
Ha curato l’attività di informazione e comunicazione attraverso la predisposizione di comunicati da mandare ai media, la redazione e la ricerca 
delle immagini per il notiziario comunale, la pagina facebook istituzionale nonché attraverso la predisposizione delle locandine relative all’attività 
dell’Amministrazione comunale. Ha raccolto le segnalazioni di residenti e turisti dandone comunicazione agli Uffici e agli Amministratori di 
competenza. Ha prestato assistenza al Sindaco durante gli eventi/cerimonie e le trasferte. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Nel corso del mandato la u.o. Attività Produttive ha sofferto del numero esiguo di organico rapportato alle nuove esigenze organizzative legate, 

oltre che ad un costante aggiornamento delle normative di settore per fronteggiare le numerose richieste dell’utenza, anche all’accreditamento del 

Comune al Portale SUAP della Regione FVG a partire dal 1° gennaio 2018. Questa nuova modalità di lavoro - esclusivamente online - ha richiesto 

costante aggiornamento del personale interno e un continuo supporto telefonico agli utenti in merito al caricamento delle pratiche online. Il 

cambiamento operativo ha portato ad una collaborazione costante con il Gruppo Tecnico Regionale per la modifica e l’adeguamento della 

modulistica messa a disposizione dalla Regione alla normativa vigente e alla nostra realtà stagionale. Nella quotidianità lavorativa ha poi inciso 

pesantemente la pandemia da Corona virus che dal 2020 ha colpito anche la nostra località, comportando la necessità di atti amministrativi, 

soprattutto durante le stagioni estive, volti a tutelare turisti ed avventori e a supportare gli operatori economici presenti nella località, i quali 

inevitabilmente hanno sofferto delle chiusure e restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Nel corso della pandemia inoltre, l’ufficio ha affrontato 

il rinnovo delle 260 concessioni del mercato stagionale estivo. 

ATTI, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, CONSULENZA LEGALE 

L’U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza Legale riunisce diversi uffici e funzioni, riconducibili all’area degli Affari Generali. Fanno 

parte della U.O. l’ufficio protocollo-messi-portineria, l’ufficio segreteria, l’ufficio gestione contenzioso-società partecipate. L’Ufficio Protocollo ha 

svolto la sua funzione di protocollo generale provvedendo alla ricezione, protocollazione e assegnazione agli uffici della corrispondenza indirizzata 

all'Amministrazione comunale, nonché alla preparazione della corrispondenza in uscita per la spedizione, secondo le regole della corretta gestione 

del documento informatico; ha svolto il servizio di notificazione degli atti per conto dell'Amministrazione Comunale nonché di altre Pubbliche 

Amministrazioni (Comuni, Prefettura, Agenzia delle Entrate etc), di portineria e centralino. L’Ufficio Segreteria ha svolto attività amministrativa di 

carattere generale a supporto e completamento delle procedure di adozione dei provvedimenti amministrativi degli uffici dell’Ente della Giunta e 

del Consiglio comunale provvedendo alla gestione delle deliberazioni degli organi politici (stesura definitiva dei provvedimenti e dei relativi verbali 

di adozione per la pubblicazione all’Albo pretorio, attestazione di avvenuta pubblicazione, comunicazione ai capigruppo). L’Ufficio gestione 

contenzioso-società partecipate ha gestito l’attività amministrativa finalizzata all’affidamento degli incarichi di patrocinio legale curando i rapporti 

con gli avvocati; ha curato gli adempimenti connessi alle società partecipate. 

STAZIONE APPALTANTE 

L’U.O. Stazione Appaltante, come previsto dal regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Appaltante approvato con 

deliberazione giuntale n. 93/2014, ha eseguito, su impulso dei Responsabili dei Servizi, le procedure di gara che prevedano l’acquisizione e il 
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confronto di più offerte per l’acquisto di beni e servizi (ivi compresi i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura) e l’affidamento della esecuzione 

dei lavori nel rispetto della normativa per l’affidamento dei contratti pubblici contenuta nel d.lgs. 50/2016. 

L’U.O. Stazione Appaltante collabora con gli Uffici dell’Ente all’individuazione della procedura di aggiudicazione e si occupa della predisposizione 

degli atti di gara, provvedendo alla stesura degli avvisi, dei bandi, delle lettere di invito e dei modelli per la partecipazione alla gara dei concorrenti, 

condividendone il contenuto, ove richiesto, con i Responsabili di Servizio, fornendo supporto alla stesura del capitolato e dello schema di contratto. 

Provvede ad indire la gara e ad approvare gli atti mediante proprio provvedimento, pubblica, secondo le formalità stabilite dalla legge, gli avvisi e i 

bandi e inoltra le lettere di invito. 

Durante la fase di espletamento della gara fornisce, ai concorrenti che ne facciano richiesta, ogni necessario chiarimento rispetto alla procedura di 

gara ed alle modalità di partecipazione, nomina, d’intesa con il Responsabile di Servizio, la Commissione di gara in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, svolge le sedute di gara provvedendo alla relativa verbalizzazione e verifica la 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

Al termine delle operazioni di gara il responsabile dell’Ufficio adotta la determina di aggiudicazione, in seguito l’ufficio provvede alla verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, supporta il RUP nelle procedure di 

valutazione ed eventuale esclusione delle offerte anomale. 

Successivamente provvede alle pubblicazioni e comunicazioni della fase di post-aggiudicazione e trasmette gli atti e le risultanze al Responsabile 

di Servizio, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini dell’adozione degli atti consequenziali.  

Infine cura l’acquisizione della documentazione per la stipula del contratto e gli adempimenti relativi ad eventuali contenziosi insorti per la 

procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio. 

POLIZIA LOCALE 

Il Corpo di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro ha espletato le funzioni previste dalla normativa regionale e statale di riferimento. In particolare ha 

vigilato sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, ha 

vigilato sull’integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell’ente locale, svolto servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, esercitato funzioni di 

polizia amministrativa, giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale. Il servizio è stato e viene svolto tutti i giorni dell’anno su tre turni 

giornalieri dalle 7.30 alle 01.30: all’interno di tale fascia oraria il personale opera in turnazione. In alcuni casi il personale viene impiegato anche 

oltre il predetto orario qualora le esigenze lo richiedano. Per quanto concerne l’attività di gestione della sosta e dei i parcometri oltre all’attività 

ordinaria garantita degli addetti della Polizia Locale, ci si è avvalsi anche dell’impiego degli Ausiliari della sosta dipendenti della Lignano Parcheggi 

Srl. Quest’ultima azienda, nella forma della società in house del Comune di Lignano facente riferimento al Corpo di Polizia Locale, si è occupata 

ed occupa del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. Si segnalano le importanti 

sono le collaborazioni con le associazioni presenti nel territorio quali i Volontari dei Carabinieri in Congedo e dei Volontari della Guardia Costiera. 

CULTURA – BIBLIOTECA E PUBBLICI SPETTACOLI 

Relativamente alle pratiche amministrative afferenti gli uffici Pubblici Spettacoli e Cultura- Biblioteca, nel corso del mandato 2017/2022 si sono 
riscontrate le seguenti particolari criticità: 
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- per i Pubblici Spettacoli, in relazione all’introduzione del SUAP FVG quale sportello unico per la gestione delle pratiche (trattenimenti e 
spettacoli, spettacoli viaggianti, circhi, discoteche) che, soprattutto in fase iniziale, ha creato difficoltà all’utenza dovute al passaggio da 
istanze basate su modulistica cartacea ad una procedura telematica piuttosto complessa; 

- per la Cultura e per i Pubblici spettacoli, le molteplici normative legate alla gestione e contrasto dell’emergenza da Covid 19 (dal 2020 ad 
oggi) hanno influito molto sul settore: dapprima sospendendo la possibilità di effettuare determinate attività ed eventi nonché impedendo 
l’accesso ai luoghi della cultura e poi riavviando tali attività, tramite le “riaperture”, con le difficoltà legate al costante aggiornamento sulle 
modalità di esecuzione. 

TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, ASSOCIAZIONISMO 

Nel corso del mandato 2017/2021 le principali difficoltà si sono riscontrate nel far recepire all’utenza (associazioni ed imprese) le disposizioni 

inerenti i bandi relativi alla concessione di contributi e sovvenzioni per l’attività continuativa e per le manifestazioni temporanee. 

L’ufficio si è altresì adoperato a fornire ai portatori di interesse costanti e tempestive informazioni in ordine alle linee contributive regionali e 

nazionali. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

L’Ufficio provvede alla regolare tenuta delle posizioni anagrafiche dei cittadini residenti, siano essi italiani, stranieri e italiani residenti all’estero 

(A.I.R.E.) e ne rileva i mutamenti che si verificano nel territorio (nascita, matrimonio, morte, emigrazione, immigrazione, cambi abitazione, 

convivenze di fatto, dichiarazioni di dimora abituale); provvede alla gestione delle pratiche di irreperibilità,  effettua accertamenti preliminari, rilascia 

certificati verso privati e pubbliche amministrazioni, emette carte d’identità elettroniche e cartacee nei casi previsti dalla legge. Nell’ambito dello 

Stato Civile cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri di nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, morte; svolge pratiche di separazione e 

divorzio, riceve dichiarazioni di disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) e provvede ai relativi adempimenti. Il servizio elettorale provvede 

all’aggiornamento delle liste elettorali, generali, sezionali, aggiunte e gestisce i relativi adempimenti anche nelle piattaforme ministeriali; svolge le 

attività prescritte dalla legge in occasione di consultazioni (politiche, amministrative, regionali, europee, referendarie), cura le revisioni degli albi dei 

giudici popolari, dei presidenti e scrutatori di seggio. Il settore si occupa inoltre, delle pratiche di reddito di cittadinanza, gestione della 

toponomastica (accertamenti e assegnazione civici), tenuta delle liste per la leva militare, adempimenti in materia statistica, autentica di firme e 

documenti, passaggi di proprietà di veicoli e imbarcazioni, attività di agente contabile, predisposizione atti di determinazione dirigenziale, di 

accertamento e liquidazione. 
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
 
(Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi 
deficitarietà di fine mandato) 
 
All’inizio del mandato (anno 2017) nessun parametro di deficitarietà è risultato positivo. 
 
 Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - 

Anno 2021 
 
 

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO Prov. UD 

 
 

 
Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

[  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [ X ] Si [  ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[ X ] Si [  ] No 
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P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[  ] Si [ X ] No 

 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono 
strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, T.U.E.L.. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare 

sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche) 

FINANZA E TRIBUTI 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno - Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.02.2018 ai sensi 
dell’art.10 della L.R. n. 18 del 17.07.2015 e del DPReg. Friuli Venezia Giulia 23.10.2017, n. 244, in seguito modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 41 del 14.06.2021 ai sensi del D.L. 34/2020. 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) - Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 
11.06.2020 ai sensi dell’art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 29.11.2021 ai 
sensi dell’art.138 del D.L. 34/2020, convertito in legge dall’art.1, comma 1, della Legge n. 77/2020. 
Regolamento per l’applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) - Modificato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 52 del 22.07.2020 a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, vista la necessità di introdurre, nel caso di proclamazione 
dello stato di emergenza, una nuova fattispecie di esenzione temporanea a favore di particolari categorie di occupazioni. 
Regolamento TARI - Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 29.11.2021, dando seguito al D.Lgs. n. 116/2020 di 
recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti. 

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

1. Varianti al Piano Regolatore 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale n.51 - Modifica alle norme tecniche di attuazione per la tutela del WATERFRONT di 

Sabbiadoro. (Delib. C.C. n. 5 del 23.01.2018); 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale n. 53 - Modifica alle NTA artt. 6, 6bis e 20. (Delib. C.C. n. 6 del 23.01.2018); 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al P.R.G.C. n. 55, finalizzata al recepimento dell’art. 39bis L.R. 19/09 e s.m.i. (Delib. 

C.C. n. 14 del 28.02.2018); 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al P.R.G.C. n. 56 (Delib. C.C. n. 73 del 04.09-2020); 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al P.R.G.C. n. 57, relativa ai lavori di realizzazione della viabilità pubblica nell’area 

lungo il lato ovest dell’immobile del “Parkint” di collegamento tra viale Centrale e via Latisana (Delib. C.C. n. 106 del 10.12.2020); 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al P.R.G.C. n. 58, relativa ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza 

Ursella e vie limitrofe a Lignano Sabbiadoro (Delib. C.C. n. 107 del 10.12.2020);.  
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al PRGC n. 59, relativa ai lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’Area di 

Piazzetta Gregorutti (Delib. C.C. n. 108 del 10.12.2020);.  
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al PRGC n. 60, relativa alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e 

rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo 
servizi (Delib. C.C. n. 109 del 10.12.2020); 

- Approvazione della Variante di Livello Comunale al P.R.G.C. n. 61 (Delib. C.C. n. 93 del 24.11.2020); 
- Approvazione della Variante di Livello Comunale al P.R.G.C. n. 62 (Delib. C.C. n. 58 del 30.07.2021); 

2. Regolamenti 
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- Approvazione “Nuovo REGOLAMENTO COMUNALE Dehors, tende per esterni e sun room” (Delib. C.C. n. 15 del 28.02.2018); 
- Approvazione “Modifiche al Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile” (Delib. C.C. n. 36 del 27.04.2018); 
- Approvazione “Modifiche al REGOLAMENTO COMUNALE Dehors, tende per esterni e sun room” (Delib. C.C. n. 27 del 

24.04.2019); 
- Approvazione della disposizione di “Individuazione delle zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all’articolo 39 bis 

della l.r. 19/2009 e s.m.i.” (Delib. C.C. n. 104 del 04.11.2021); 
3. Piani di Settore 

- Approvazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) di cui al Progetto Europeo “Mobilità sostenibile delle aree turistiche 
litorali e dell’entroterra transfrontaliero (MobiTour)" (Delib. C.C. n. 6 del 29.01.2019) 

4. Piani Attuativi 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 110 denominato “Lungomare 140” (Delib. C.C. n. 65 del 

27.07.2017); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 106 denominato  “Casabianca 2” (Delib. C.C. n. 130 del 

15.12.2017); 
- Approvazione della Variante n.2 al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “Parco Laguna” (Delib. C.C. n. 131 

del 15.12.2017); 
- Approvazione diretta del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 113 denominato “Viale Venezia 8” (Delib. C.C. n. 7 del 

23.01.2018); 
- Approvazione diretta del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 114 denominato "Columbus” (Delib. C.C. n. 8 del 

23.01.2018); 
- Approvazione della Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 88 denominato “Fondazione Marcello 

D’Olivo” (Delib. C.C. n. 78 del 20.07.2018); 
- Approvazione diretta del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 116 denominato “Platanos” (Delib. C.C. n. 7 del 

29.01.2019); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n.109 denominato “Oasi” (Delib. C.C. n. 69 del 11.07.2019); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n.117 denominato “Residenze convenzionate di via Cividale”, 

costituente Variante al PRGC (Delib. C.C. n. 8 del 19.02.2020); 
- Approvazione diretta del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 120 denominato “Hotel Columbus” (Delib. C.C. n. 9 del 

19.02.2020); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 119 denominato “Ida” (Delib. C.C. n. 59 del 22.07.2020); 
- Approvazione della Variante 2.2 al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “PAC LOVATO 2.1” (Delib. C.C. n. 

111 del 10.12.2020); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “SUNRISE TOWER” (Delib. C.C. n. 14 del 23.03.2021); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n.97 denominato “Pineda”, costituente Variante al PRGC (Delib. 

C.C. n. 63 del 30.07.2021); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato n.125 “LAGUNA ROSSA” (Delib. C.C. n. 129 del 

22.12.2021); 
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- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 126 denominato “MIZAR PALACE” (Delib. C.C. n. 130 del 
22.12.2021); 

- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato n.127 “BABYLON TOWER” (Delib. C.C. n. 18 del 
15.03.2022); 

- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 128 denominato “MANTIS” (Delib. C.C. n. 19 del 15.03.2022); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato n.129 “GOLDEN CAT” (Delib. C.C. n. 20 del 

15.03.2022); 
- Approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 130 denominato “CLARUS” (Delib. C.C. n. 21 del 15.03.2022); 

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE 

1. REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI - Approvato con delibera del consiglio comunale n. 19 del 28/02/2018 
2. REGOLAMENTO CONSULTA DELLA TERZA ETA’ - Approvato con delibera del consiglio comunale n. 20 del 28/02/2018 
3. REGOLAMENTO FORUM EDUCAZIONE - Approvato con delibera di Consiglio n. 116 del 28 novembre 2019 
4. REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - Modificato con delibera del consiglio comunale n. 117 del 28/11/2019.  Il 

regolamento è stato integrato inserendo l’art. 14 riguardante il passaggio alla Consulta dei Giovani del Sindaco e del vice Sindaco del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Lignano, al raggiungimento del quattordicesimo anno di età e al superamento 
dell’esame finale della scuola Secondaria di 1 grado. 

5. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Modificato con deliberazione del C.C. n. 98 del 23/09/2019. Le 
modifiche hanno riguardato gli articoli che normavano la gestione dell’utenza e degli incassi delle rette, che prevedeva una gestione mista 
ditta/Comune, dal 2020 tali attività vengono gestite completamente da soggetto affidatario del servizio. 

6. REGOLAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA “Stella del Mare” - Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 66 del 27/07/2017 e n. 10 
del 12/03/2021. Le ultime modifiche sono state richieste dalla revisione della L.R. 20/2005 ed erano necessarie per ottenere l’accreditamento 
regionale. 

7. ACCREDITAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA “Stella del Mare” – Le modifiche richieste dall’adeguamento della L.R. 20/2005 hanno permesso 
all’Ente l’accreditamento del Nido (determinazione n. 139 del 18/03/2021) che la Regione poi ha inserito nell’apposito Registro Regionale dei 
Soggetti Accreditati, consentendo di accedere ai contributi regionali. 

PROTEZIONE CIVILE 

Delibera GC n. 72/18 del 15/03/2018   

Aggiornamento Piano Comunale delle Emergenze di Protezione Civile –– Recepimento della nuova direttiva regionale sul sistema di allertamento 

e definizione dei referenti delle funzioni del Centro Operativo Comunale. 

UFFICIO PERSONALE 

Nel periodo di riferimento non sono intervenute modifiche organizzative che hanno riguardato la struttura organica, già oggetto di revisione nel 
corso del precedente mandato, ma l’obiettivo di riorganizzazione della macchina comunale è stato perseguito con la modifica e/o l’adozione di 
appositi regolamenti nell’ambito dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in funzione di una maggiore efficacia efficienza ed economicità 
dell’attività amministrativa. 
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Con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 21.12.2017 sono state apportate le modifiche al regolamento sull’orario di lavoro del personale con 
l’intento di realizzare le condizioni ottimali per garantire: a) l'espletamento dei servizi erogati dal Comune; b) garantire all'utenza l'erogazione dei 
servizi pubblici essenziali; c) assicurare gli obiettivi primari di efficienza, produttività e trasparenza della pubblica amministrazione. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 328 del 29.11.2018, e successiva delibera di Giunta Comunale n. 327 del 14.11.2019, è stato approvato il 
Regolamento per la progressione economica orizzontale all’interno della categoria, quale strumento di valorizzazione della professionalità 
acquisita dalle risorse umane, e di metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni individuali, nel rispetto dei principi di selettività e 
trasparenza. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 328 del 14.11.2019 è stato approvato il regolamento comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi per 
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per garantire la più ampia partecipazione alle attività da parte del personale interno nelle 
procedure di appalti per lavori o per servizi e forniture. 
Il quinquennio è stato inoltre caratterizzato dalla approvazione del nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sottoscritto il 15.10.2018, che 

ha introdotto, oltre agli adeguamenti economici, considerevoli modifiche agli istituti giuridici che regolamentano il rapporto di lavoro del personale 

del Comparto Unico del pubblico impego FVG. L’amministrazione è intervenuta nella conseguente necessità di disciplinare le materie e gli istituti 

riservati alla contrattazione decentrata aziendale svolta durante tutto il 2019. Con deliberazione n. 203 del 22.09.2020 la Giunta Comunale ha 

autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 

2019 -2021 parte giuridica. 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Al fine della tutela delle aree verdi e dei giardini privati, nonché per la disciplina della loro manutenzione, nel corso del 2016 è stata adottata 

un’ordinanza a firma del Dirigente dell’Area Tecnica nr. 4 del 25/03/2016 avente ad oggetto “Tutela delle aree verdi e dei giardini privati, 

manutenzione e taglio della vegetazione sporgente lungo le strade pubbliche e di uso pubblico” 

Nel corso del 2021 è stata adottata una nuova ordinanza sindacale nr.3 del 14/04/2021 avente ad oggetto “Tutela delle aree verdi e dei giardini 

privati, manutenzione e determinazione orari taglio della vegetazione” 

- Proroga al 15/11/2021 dell’ordinanza sindacale nr. 3 del 14/04/2021 

- Proroga al 31/12/2021 dell’ordinanza sindacale nr. 3 del 14/04/2021 

Regolamento Centro di Raccolta comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 9 del 12/03/2021. 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Non sono state eseguite modifiche a regolamenti o altri atti di carattere normativo generale. 

UFFICIO COMUNE SERVIZI INFORMATICI 

L’ufficio comune servizi informatici ha curato la revisione totale del manuale di gestione documentale (ex manuale protocollo) portata avanti con 

l’ufficio protocollo, rivisto alla luce delle recenti Linee guida approvate da AGID nel 2021, in vigore dal 1 gennaio 2022 e della normativa sulla 

conservazione (beni culturali). La revisione del manuale non è stata fatta come mero adempimento formale, ma in un’ottica di riorganizzazione dei 

processi e di salvaguardia del patrimonio archivistico dell’ente, e include, in linea di principio, una corretta gestione dell’archivio di deposito e 

storico. Il manuale di gestione documentale dell’ente pone le basi per la gestione documentale e l’archiviazione delle pratiche sul lungo periodo, 

nel rispetto del D.Lgs 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e del DPR 445/2000 “Testo unico sul documento amministrativo”.  



Relazione di fine mandato 2017-2021  Città di Lignano Sabbiadoro 

25 

 

Come detto innanzi, uno dei problemi affrontati e indicati nel manuale oltre alla gestione dei flussi informativi dell’ente, è la conservazione dei 

documenti che fanno parte, per definizione, del patrimonio storico dello stato fin dalla loro creazione. 

STAFF DEL SINDACO 

Nel corso del mandato 2017-2022 non ci sono stati atti di modifica statutaria o di modifica e adozione regolamentare a cura dell’Ufficio di Staff del 

Sindaco. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING - Approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 128 del 15 dicembre 2017. 
L’attività di tatuaggio e piercing, regolata da una sua normativa di settore e requisiti igienico-sanitari distinti dall’attività di estetista ed 
acconciatore, ha reso necessaria la stesura di un regolamento ad hoc distinto dal regolamento per attività di estetista ed acconciatore. 

 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI - Modificato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 15.12.2017. 
La u.o. ha modificato ed aggiornato, in collaborazione con l’ufficio Demanio del Comune, gli articoli del TITOLO III del regolamento in 
quanto riguardanti il commercio sul demanio e pertanto di propria competenza, in ossequio alla modifica della normativa di settore vigente. 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE – Modificato con D.C.C. n. 129 
del 15 dicembre 2017. 
Si è reso necessario l’aggiornamento del Titolo III del Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari a 
seguito dell’abrogazione dell’art. n. 44 della L.R. 29/2005, riferito al commercio sulle aree pubbliche marittime e stradali e il conseguente 
inserimento di tale Titolo nel Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche in atto. Sono state adeguate 
alcune parti degli articoli del Regolamento alle modifiche della normativa in essere ed è stato inserito esplicito riferimento alla procedura da 
seguire per l’erogazione del servizio di energia elettrica, relativamente agli operatori che vendono o somministrano prodotti alimentari. 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SVOLTI CON AUTOVETTURA, 
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE – Modificato con D.C.C. n. 33 del 13 aprile 2017. 
Si è provveduto a modificare il contingente delle licenze/autorizzazioni per il servizio con motocarrozzetta e sono state apportate alcune 
modifiche in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale agli articoli di comune competenza (attività produttive- polizia locale). 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE – Modificato con D.C.C. n. 128 
del 23 dicembre 2019. 
Si è reso necessario aggiornare il Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, vista la modifica apportata 
dalla L. 145/2018 al D.Lgs 59/2010 (direttiva “Bolkestein) di esclusione del commercio sulla aree pubbliche dal decreto, consentendo 
pertanto la possibilità di rinnovo delle concessioni; inoltre, per agevolare l’assegnazione delle piazzole con destinazione merceologia non 
alimentare del mercato invernale, si è pensato di eliminare il vincolo della categoria merceologica con la conseguente necessità di modifica 
della planimetria del mercato invernale. 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA E ACCONCIATORE – Modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 23 dicembre 2019. 
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La modifica si è resa necessaria a causa di alcune problematiche emerse in sede di applicazione del Regolamento, già modificato nel 2016 
con DCC n. 121 del 21.12.2016, a casi concreti verificatisi nelle stagioni successive alla sua pubblicazione e delle modifiche intervenute 
nella normativa di settore. 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE –Modificato con D.C.C. n. 9 
del 29 gennaio 2019. 
Facendo seguito al parere rilasciato dalla Regione FVG - Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle 
Riforme-  prot. n. 37312/P-/LETT di data 27.11.2012, con il quale viene definitivamente chiarito che il Comune ha competenza 
esclusivamente per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, si è resa necessaria la modifica del regolamento in essere. È stata 
meglio chiarita la procedura amministrativa e introdotta una deroga per una piccola percentuale di espositori provenienti da fuori Regione al 
fine di facilitare l’organizzazione di tali eventi. 

 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI LECITI – Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 
29 gennaio 2019. 
Considerato che il precedente regolamento era stato approvato nel 2004 e successivamente modificato nel 2005, si è ritenuto, a seguito 
dell’emanazione dei Decreti Direttoriali AAMS nel 2007 e nel 2011, delle numerose modifiche intervenute in materia di giochi leciti nel corso 
degli anni e della più recente introduzione della Legge Regionale 1/2014, di riscrivere interamente il regolamento in essere, per creare una 
guida ma anche un riassunto delle normative vigenti in materia di gioco lecito per facilitare gli utenti nell’avvio di tale attività. 

 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI LECITI –Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 130 in data 
23 dicembre 2019. 
È stato necessario procedere ad una ulteriore modifica del nuovo Regolamento in quanto, nel corso del primo anno di pubblicazione, sono 
emerse problematiche interpretative di alcuni articoli. 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SVOLTI CON AUTOVETTURA, 
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE – Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 131 del 
23 dicembre 2019. 
Si è provveduto a riscrivere qualche articolo per definire meglio le procedure legate al rilascio dell’autorizzazione/licenza per l’esercizio del 
servizio di taxi o n.c.c. e definire più precisamente i requisiti per la partecipazione ai bandi pubblici per il rilascio delle licenze. 

 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI LECITI – Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 in data 
24 novembre 2020. 
A seguito segnalazione da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria, riguardante un divieto disposto da un articolo del nostro Regolamento non strettamente di competenza 
comunale, si è proceduto alla revisione del testo e agli aggiornamenti previsti dalla normativa. 

ATTI, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, CONSULENZA LEGALE 

Con delibera di Giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2022 è stato adottato di concerto con l’Ufficio Servizi Informatici il “Manuale di gestione 

documentale del Comune di Lignano Sabbiadoro”, vista la necessità di adeguare il documento alle Linee guida adottate dall’AGID per attuare il 

Codice di Amministrazione Digitale. 

STAZIONE APPALTANTE 



Relazione di fine mandato 2017-2021  Città di Lignano Sabbiadoro 

27 

 

Nel corso del 2019 l’U.O. Stazione Appaltante ha collaborato alla stesura del REGOLAMENTO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. 

50/2016, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 328 del 14.11.2019 che disciplina le modalità di formazione di determinazione e 

ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016. 

POLIZIA LOCALE 

Regolamento arte di strada e opere dell’ingegno, modifiche nel 2017-2018, per ampliamento superfici dei posteggi. Regolamento per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, modifiche negli anni 2017, 2018 e 2020; poi, nel 2021, sostituzione 
del precedente Regolamento in parola con l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e la pubblicità (approvato il 12.03.2021 e modificato il 
22.12.2021). Piano generale degli impianti pubblicitari, delle altre forme di pubblicità e delle insegne, modifiche nel 2017-2018-2019, utili 
per modificare alcune regole e per aggiornare il numero di impianti. Regolamento per la disciplina delle attività temporanee rumorose, 
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 13.04.2017, che ha previsto, in particolare, un maggior periodo di limitazione alla 
rumorosità per gli edifici con presenza di unità abitative occupate a fini turistici e la previsione di una specifica ipotesi sanzionatoria per la mancata 
detenzione o affissione presso il luogo dell’intervento ed esibizione agli organi accertatori  della deroga o della comunicazione dei lavori urgenti, e 
con deliberazione consiliare n. 26 del 20.04.2021, che, in particolare, ha ricalibrato gli orari dei lavori edili e riconsiderato gli orari in cui è 
consentita l’attività di allietamento nei locali pubblici mediante sistema di diffusione sonora tarato. 

CULTURA – BIBLIOTECA E PUBBLICI SPETTACOLI 

Nel corso del mandato 2017/2022 le modifiche regolamentari di maggior rilievo, coinvolgenti i Pubblici Spettacoli, sono state quelle relative 
all’adozione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale” approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12.03.2021 e del “Regolamento per la disciplina delle attività temporanee 
rumorose”, modificato da deliberazione consiliare n. 26 del 20.04.2021. Entrambi i Regolamenti sono di competenza della Polizia Locale ma con 
evidenti ricadute sull’attività gestite dall’ufficio in quanto influiscono sugli iter autorizzativi. 
E’ inoltre, in fase di modifica, il Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante (la cui ultima  revisione risale al 2010) per 
renderlo aggiornato dal punto di vista normativo e più aderente al contesto economico- produttivo della Città. 
Per quanto di competenza dell’ufficio cultura, la modifica più rilevante è stata quella introdotta dall’art. 28 “Norma transitoria per misure urgenti 

contributi ordinari per l’anno 2020” del “Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale”, di cui alla Deliberazione 

consiliare n. 32 del 21.05.2020, introdotta in conseguenza delle disposizioni emanate in materia di emergenza Covid-19. 

TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, ASSOCIAZIONISMO 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE - Modificato con delibera del C.C. n. 32 del 21 

maggio 2020. 

Le modifiche di maggior rilievo sono state introdotte per adeguare il regolamento alle riforme normative regionali e statali in materia. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Non è stata effettuata nessuna attività normativa. 
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PARTE II – 2.2 ATTIVITÀ TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

Le scelte che possono essere effettuate dall’Amministrazione attengono prevalentemente all’articolazione delle aliquote dei tributi, qualora non 

vengano limitate dall’intervento di leggi finanziarie statali o regionali che incidano sull’autonomia in tema di tariffe o di trasferimenti di risorse. 

2.2.1 – IMU 

(in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate: abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali, solo per Imu) 

L’IMU ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), avendone mantenuto analogo presupposto, ed è stata oggetto di diverse revisioni 

normative nel corso del tempo. Dal 2014 l’IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata. Di seguito, con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state 

apportate diverse modifiche nella relativa applicazione. Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI 

ed è stata istituita la nuova IMU 2020. In ragione degli effetti della pandemia da Covid19, sono state introdotte e/o estese le esenzioni IMU per 

alcune tipologie di immobili per il 2020 e il 2021. 

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione principale 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 

Fabbricati rurali e strumentali 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 

2.2.2 – TASI 

(in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate: abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali) 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita 

ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 

27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU 2020. Negli anni del mandato antecedenti alla suddetta 

abrogazione è stato scelto di applicare una aliquota dello 0 per mille per tutti i soggetti passivi. 

Aliquote TASI 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione principale 0,0000 0,0000 0,0000 - - 
Detrazione abitazione principale 0,0000 0,0000 0,0000 - - 
Altri immobili 0,0000 0,0000 0,0000 - - 

Fabbricati rurali e strumentali 0,0000 0,0000 0,0000 - - 
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2.2.3 – Addizionale Irpef 

(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di e 

L’addizionale comunale opzionale all’Irpef è prevista dal d.lgs. 28.09.1998, n. 360. In base alla normativa statale è facoltà del Comune decidere se 

deliberare l’addizionale entro il limite massimo dello 0,8%. 

Aliquote addizionale Irpef 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Fascia esenzione 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

2.2.4 – Prelievi sui rifiuti 

(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite) 

La TARI (tassa rifiuti) è una tassa che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti istituita con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, 

comma 639 e seguenti, Legge 27 dicembre 2013, n.147) e sostituisce la precedente TARES. L’imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga 

a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI si compone di due quote, una fissa ed variabile. Le tariffe 

sono stabilite dal Comune e sia la quota fissa che la quota variabile si differenziano in base al numero di occupanti. Fino al 2020 la TARI e il 

contributo provinciale venivano versati in un unico importo con pagamento con Modello F24. Dal 2021 (Decreto riversamento TEFA - Art. 38 bis 

D.L. n. 124/2019) la quota di spettanza della Provincia è stata separata e va versata separatamente con specifico codice tributo. 

Per quanto attiene al prelievo sui rifiuti non viene calcolato il costo procapite in quanto lo stesso è condizionato dal carattere turistico del Comune 

e pertanto il dato non è suscettibile di lettura univoca. 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio procapite N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
 

2.2.5 – Imposta di Soggiorno 

A decorrere dal 2018 è stata introdotta in Friuli Venezia Giulia la possibilità di applicare un’imposta di soggiorno nei Comuni a vocazione turistica 

(L.R. 18/2015), fattispecie nella quale rientra anche la Città di Lignano Sabbiadoro. In base alla classificazione delle strutture, l’imposta è dovuta 

per il periodo dal 01.05 al 30.09 di ogni anno sulla base di tariffe giornaliere per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. 

  



Relazione di fine mandato 2017-2021  Città di Lignano Sabbiadoro 

30 

 

PARTE II – 2.3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 

2.3.1 – Sistema ed esiti dei controlli interni 

(Analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai 

sensi degli articoli 147 e ss. Del T.U.E.L.) 

Come previsto dal vigente Regolamento dei controlli interni, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 20/12/2012, viene svolta 

annualmente dall’Unità di Controllo l’attività di verifica degli atti amministrativi interni estratti a campione. La verifica ha ad oggetto la regolarità 

amministrativa del provvedimento ed è effettuata verificando la presenza degli elementi essenziali del provvedimento (soggetto, oggetto, 

contenuto, forma e motivazione) e di altri elementi scelti sulla base delle diverse famiglie di controlli. L’esito dei controlli viene pubblicato nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

2.3.2 – Controllo di gestione 

(Indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 

riferimento ai seguenti settori/servizi) 

PERSONALE 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2017 sono stata approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato politico amministrativo in corso. In particolare, per la struttura comunale, le azioni proposte sono state dettate 

dalla necessità di un approccio legato al superamento del mero formalismo per arrivare ad una logica di risultato e rispondente agli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo finale di rendere più fluido l’apparato burocratico comunale, riducendone i costi, e al contempo 

aumentando l’efficacia e l’economicità della sua azione. Le modalità di perseguimento degli obiettivi prevedevano le seguenti attività, realizzate nel 

corso del mandato: 

- assunzione di figure altamente specializzate, anche di carattere dirigenziale: il 01.09.20217 è stato assunto a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000 il dirigente dell’area tecnica, con durata del contratto per tutta la durata del mandato del Sindaco; 

- mantenimento e sviluppo di un ufficio di Direzione Strategica direttamente dipendente dal Sindaco per supportare gli organi di governo: sono 

stati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 presso l’ufficio di Staff del Sindaco un istruttore direttivo 

amministrativo cat D (dal 25.09.2017) e un istruttore amministrativo cat C (dal 05.03.2018), con durata dei contratti per tutta la durata del 

mandato del Sindaco; 

- valorizzazione delle professionalità interne: sono state realizzate 4 selezioni di progressione orizzontale che hanno coinvolto la maggior parte 

del personale dipendente; 

- più ampia riduzione dei certificati cartacei: con riferimento al servizio del personale, l’adozione dell’orario flessibile, introdotto dal 2017 con il 

nuovo regolamento sull’orario di lavoro, ha ridotto la presenza di giustificativi cartacei; è stato fortemente incentivato il ricorso all’utilizzo 
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dell’applicativo Self Service Dipendente per la gestione on line della rilevazione presenze; anche la gestione dei giustificativi e dei certificati e la 

trasmissione di comunicazioni e circolari rivolte al personale avviene in modalità digitale. Per quanto riguarda l’utenza esterna, è stata resa 

completamente digitale e on line la possibilità di presentare le domande di partecipazione ai concorsi e selezioni pubbliche, compreso il 

pagamento on line con PagoPA della tassa di concorso; 

- rendere ancora più trasparente e controllabile la durata dell’azione amministrativa, assicurando la conoscibilità, on line, dello stato di 

avanzamento di ogni pratica: con riferimento al servizio del personale tale obiettivo è realizzato, limitatamente all’utenza interna, attraverso le 

pratiche che prevedono l’utilizzo degli applicativi Self Service Dipendenti (es. autorizzazioni, regolarizzazioni, cedolini paga e documenti fiscali), 

Civiliaweb (determinazioni dirigenziali afferenti il rapporto di lavoro) e Folium (istanze, circolari, comunicazioni varie) mentre le procedure con 

rilevanza esterna sono conoscibili on line attraverso la consultazione dell’albo pretorio on line e sul sito istituzionale (determinazioni, procedure 

concorsuali). 

Per quanto riguarda la riduzione dei costi, nel periodo di riferimento la spesa di Personale complessiva è stata ridotta, pur considerando gli 

aumenti contrattuali introdotti dal CCRL FVG 15.10.2018. 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Nel corso del mandato ammnistrativo 2017/2021 sono stati realizzati dal Comune le seguenti opere: 

ANNO 2017 

PATRIMONIO COMUNALE-GESTIONE PATRIMONIO C.LE-LL.PP € 

Spesa prevista 8.899.097,62 

Spesa assestata 13.607.539,32 

Maggiori risorse finanziarie attribuite 3.529.567,93 

Spesa impegnata 5.922.258,05 

Percentuale di spesa impegnata realizzazione programma su spesa 
assestata 

43,52% 

Spesa pagata al 31/12/2017 5.214.863,53 

Percentuale di spesa pagata su spesa impegnata 88,05% 
 

ANNO 2018 

PATRIMONIO COMUNALE-GESTIONE PATRIMONIO C.LE-LL.PP € 

Spesa prevista 11.093.814,51 

Spesa assestata 23.049.662,61 

Maggiori risorse finanziarie attribuite 11.955.848,10 

Spesa impegnata 9.802.944,22 

Percentuale di spesa impegnata realizzazione programma su spesa 
assestata 

42,53% 

Spesa pagata al 31/12/2018 7.767.198,21 
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Percentuale di spesa pagata su spesa impegnata 79,23% 
 

ANNO 2019 

PATRIMONIO COMUNALE-GESTIONE PATRIMONIO C.LE-LL.PP € 

Spesa prevista 13.053.407,41 

Spesa assestata 22.093.369,23 

Maggiori risorse finanziarie attribuite 9.039.961,82 

Spesa impegnata 8.021.545,69 

Percentuale di spesa impegnata realizzazione programma su spesa 
assestata 

36,31% 

Spesa pagata al 31/12/2019 6.649.159,25 

Percentuale di spesa pagata su spesa impegnata 82,89% 
 

ANNO 2020 

PATRIMONIO COMUNALE-GESTIONE PATRIMONIO C.LE-LL.PP € 

Spesa prevista 6.001.948,55 

Spesa assestata 21.596.910,79 

Maggiori risorse finanziarie attribuite 15.594.962,24 

Spesa impegnata 9.279.907,28 

Percentuale di spesa impegnata realizzazione programma su spesa 
assestata 

42,97% 

Spesa pagata al 31/12/2020 7.481.393,85 

Percentuale di spesa pagata su spesa impegnata 80,62% 
 

ANNO 2021 

PATRIMONIO COMUNALE-GESTIONE PATRIMONIO C.LE-LL.PP € 

Spesa prevista 6.320.022,30 

Spesa assestata 17.896.954,28 

Maggiori risorse finanziarie attribuite 11.576.931,98 

Spesa impegnata 9.628.152,12 

Percentuale di spesa impegnata realizzazione programma su spesa 
assestata 

53,80% 

Spesa pagata al 31/12/2021 7.024.668,01 

Percentuale di spesa pagata su spesa impegnata 72,96% 
 

GESTIONE DEL TERRITORIO  
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Numero di titoli abilitativi su istanza di parte: circa 40 inizio mandato fine mandato circa 50 

Numero di titoli abilitativi su comunicazione: inizio mandato circa 500 fine mandato circa 600 

Numero di certificati di destinazione urbanistica: inizio mandato circa 330 fine mandato circa 580 

Numero di accesso agli atti: inizio mandato circa 730 fine mandato circa 920 

Oneri di urbanizzazione introitati: inizio mandato circa 425.000 € fine mandato circa 570.000 € 

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE 

Punto 2 del mandato: COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GIOVANI E RICAMBIO GENERAZIONALE. 
Il Consiglio comunale dei ragazzi in questi anni è stato molto attivo negli eventi comunitari e in collaborazione con Legambiente nelle iniziative 
ambientali locali, in particolare negli eventi annuali quali “Puliamo il mondo “, la campionatura dei rifiuti spiaggiati e la pulizia periodica del L. Hub 
park. 
Dal 2018 è stata attivata la Consulta dei Giovani, organo consultivo dell’Amministrazione comunale, regolata tramite apposito regolamento. Ad 
aprile 20219 è stata organizzato la prima assemblea generale aperta al pubblico dal quali sono emerse numerose tematiche rilevanti per i giovani. 
A causa dello stop pandemico non è stato possibile proseguire con questa modalità nel 2020 e nel 2021, per il 2022 è già stata calendarizzata  
maggio un’assemblea generale all’aperto presso il L. Hub park. 

Punto 12 del mandato: POLITICHE SOCIALI 
Declinato in:  
LA COMUNITÀ 
Feste comunitarie annuali organizzate dall’ufficio presso il L. Hub park: Naturalmente tutti in gioco in collaborazione con il Form educazione e 
alcune associazioni del territorio, Euromercatino e  Puliamo il mondo in collaborazione con il Centro giovani, il consiglio comunale dei ragazzi, la 
Consulta giovani e alcune associazioni locali. 
GLI ANZIANI  
1. Gestione Consulta della Terza età, per monitorare i bisogni della popolazione anziani e attivare i conseguenti servizi (es. visite domiciliari agli 

over 75, servizio di compagnia e assistenza telefonica); 
2. Gestione convenzione 2017-2022 con l’associazione Anteas per svolgimento “servizio Pulmino amico” per servizi di trasporto individuali e 

collettivi a favore di persone anziane o con ridotta capacità motoria, l’Ente ha messo disposizione due veicoli di proprietà ed uno in comodato 
gratuito; 

3. Adesione al Progetto del cuore e sottoscrizione con la ditta Società Progetti di Utilità Sociale del contratto di comodato gratuito  fino al 2028 
per l’utilizzo di un veicolo attrezzato per il trasporto di disabili; 

4. Sottoscrizione di una convenzione con l’Azienda Sanitaria e l’A.L.A.P. per lo svolgimento presso la palestra dello stadio comunale del progetto 
E.R.I.C.A. (corsi annuali di attività motoria finalizzati alla prevenzione e alla cura delle patologie del rachide e degli arti inferiori. 

LE PERSONE A RISCHIO 
1. Stipula di una nuova convenzione con il Tribunale di Udine, valida fino al 2027, per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità in sostituzione 

della pena detentiva e pecuniaria nei confronti dei condannati a norma dell’art. 186 D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) e dell'art.73, 
comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).  
Con la convenzione precedentemente in essere, nel quinquennio 2017-2021 sono state presentate n. 51 domande, di cui n. 33 sono state 
accolte e n. 28 progetti sono già stati realizzati in quanto è pervenuta la sentenza di conversione della pena. 
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2. Predisposizione di Progetti Utili alla Collettività previsti dalla L. 26/2019 (Reddito di Cittadinanza): 

 Anno 2020: n. 32 posti messi a disposizione dall’Ente; n. 4 persone inserite da Ambito o Centro per l’Impiego 

 Anno 2021: n. 31 posti messi a disposizione dall’Ente; n. 8 persone inserite da Ambito o Centro per l’Impiego 

 Anno 2022: n. 26 posti messi a disposizione dall’Ente; n. 5 persone inserite da Ambito o Centro per l’Impiego; altre 4 attendono di 
essere sottoposte alla visita medica propedeutica all’inserimento. 

3. Attivazione fondo sociale ATER con una dotazione annua di € 1.500,00 a favore di nuclei fragili segnalati dalle assistenti sociali; 
4. Erogazione in media di circa dieci buoni farmacia per un controvalore annuo di € 5.000,00 a favore di adulti o minori segnalati dalle assistenti 

sociali. 

Punto 12 del mandato: LA TUTELA DELLE FAMIGLIE 
1. Servizi educativi a favore delle famiglie: 

a. Centri Estivi comunali: non si sono fermati neanche in periodo Covid, nonostante le grossissime difficoltà organizzative ed una lievitazione 
esponenziale dei costi, legati ad una necessariamente diversa organizzazione del servizio (maggiori necessità di personale a causa della 
strutturazione in piccoli gruppi richiesta dalla normativa anti-Covid ed esigenze di sanificazione continua). 
Il numero di turni settimanali frequentati è costantemente cresciuto dal 2017, risultando nel 2021 più che raddoppiato (961 turni settimanali 
erogati), nonostante le numerose offerte private presenti sul territorio.  
Il 38% degli iscritti proveniva da altri Comuni, anche non limitrofi, e non soltanto per ragioni legate alla sede lavorativa dei genitori. 

b. Nido: dal 2017 ad oggi il nido ha registrato una media di 31 bambini nell’arco dell’anno, esaurendo regolarmente tutti i posti (42) durante la 
primavera e l’estate. 
La pandemia ha comportato pesanti restrizioni alla vita comunitaria e di conseguenza si è dovuto attivare un nuovo servizio sperimentale 
(vedi al punto “c” seguente). 
La rigida ripartizione dei frequentanti in bolle (piccoli gruppi) ha fatto sì che il nido non sia mai stato chiuso a causa Covid, registrando 
soltanto la sospensione di una settimana per una bolla nel 2021 e una nel 2022. 

c. Giardino dei Piccoli: nel 2020, non potendo garantire il tradizionale servizio nido causa Covid, si è organizzato un servizio sperimentale 
solo antimeridiano, dal lunedì al sabato, per bimbi in età 18-36 mesi, nei mesi di luglio ed agosto; lo hanno frequentato 20 bambini, 
utilizzando tutti i posti disponibili. 

d. Giocabimbi: centro gioco per genitori e bambini in età 12-36 mesi. Essendo fondamentale la presenza fisica agli incontri, il servizio ha 
purtroppo dovuto essere interrotto causa pandemia dal 2020; sarà riattivato da settembre. 

e. Spazio Mamma: servizio avviato sperimentalmente nel 2017, rivolto a mamme con bambini entro l’anno di età, con funzioni di 
aggregazione, counselling, mutuo-aiuto; essendo fondamentale la presenza fisica agli incontri, il servizio ha purtroppo dovuto essere 
interrotto causa pandemia dal 2020; sarà riattivato da settembre. 

f. Non solo Nido: il nido si propone anche come punto di riferimento educativo per le famiglie con figli in età 0-3 anni attraverso incontri con 
esperti a supporto delle funzioni genitoriali, laboratori esperienziali con genitori e figli, gite con le famiglie, festa di accoglienza dei nuovi 
nati. 

g. Centro Estivo Nido: dal 2018 il nido non riesce a soddisfare tutte le richieste per il periodo stagionale e dal 2019 la lista d’attesa ha 
raggiunto proporzioni notevoli (18 bambini). Il periodo della pandemia ha reso difficile la programmazione di nuovi servizi ma ora, visto il 
perdurare di una quindicina di domande insoddisfatte, si sta approntando un nuovo servizio (sperimentale) presso i locali della Scuola 
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dell’Infanzia Statale adiacente al nido che l’Istituto Comprensivo ha accettato di mettere a disposizione per i mesi di luglio ed agosto. Il 
servizio potrà accogliere fino a 15 bambini. 

2. Contributi economici per emergenza sanitaria: tra il 2020 e il 2021 sono stati erogati oltre quattrocento buoni spesa alle famiglie lignanesi e 
quindici contributi economici a conduttori morosi perché in ragione dell'emergenza COVID-19 hanno subito una grave diminuzione del proprio 
reddito. 

3. Sportelli psicologici a sostegno delle varie fasce della popolazione, attivati tramite collaborazioni con l’Istituto Comprensivo “Carducci”, l’ITET 
“Savorgnan di Brazzà” e SOGIT Lignano Onlus. 

4. Incontri per supportare la genitorialità, organizzati in collaborazione con il Comitato Genitori, l’I.C. “Carducci”, l’ISIS “Mattei”, la Polizia Locale 
5. Ogni anno sono stati erogati ad alunni residenti dei contributi economici per spese scolastiche: il numero delle borse di studio assegnate ha 

registrato un aumento costante, segnando +154% nel 2021 rispetto al 2017. 

Punto 12 del mandato: LA TUTELA DEI GIOVANI 
Il Servizio educativo presso il Centro giovani ha registrato un aumento di presenze del 68 % rispetto al 2017 e lo sviluppo di nuove attività on line 
per coinvolgere i ragazzi, tali attività si sono rese indispensabile da inizio della pandemia sanitaria, marzo 2020. 
Presenze Centro Giovani  

 nel 2017 n. 2.895  

 nel 2021 in presenza n. 4878 (il centro è stato chiuso a marzo) a distanza 5075. 
Per l’estate è stato ampliato il periodo di apertura (da giugno a fine agosto) del servizio educativo denominato Summer L. Hub. per garantire ai 
ragazzi (fascia 11-16 anni) un punto di ritrovo pomeridiano presso il centro giovani o in spiaggia. Nel 2021 sono stati iscritti 60 ragazzi.  

Punto 12 del mandato politiche sociali: LA SCUOLA  

1. Collaborazioni con gli istituti scolastici del territorio: 

 Convenzione con Scuola Infanzia Paritaria “Andretta”, attiva fino al 2022; 

 Protocollo Funzioni Scolastiche con I.C. “Carducci”, attivo fino al 2024;   

 Patto di Comunità con ISIS “Mattei”, attivo dal 2021, continuativo salvo revoca esplicita; 

 Patto Scuola-Territorio con I.C. “Carducci”, rinnovato nel 2021, continuativo salvo revoca esplicita;  

 Accordo con Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Udine e ISIS “Mattei” che ha portato all’avvio (da settembre 2021) di un 
ulteriore indirizzo dell’ISIS “Mattei” per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera presso l’ITET “Savorgnan di Brazzà”; 

 Attraverso la partecipazione dell’Ente al Comitato Tecnico Scientifico dell’ISIS “Mattei” è stato avviato un percorso che mira a istituire 
una nuova offerta formativa terziaria professionalizzante realizzando a Lignano un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per il Turismo, in 
collaborazione con la Fondazione Malignani di Udine. 

2. I servizi di ristorazione e di trasporto scolastico sono stati riorganizzati in periodo pandemico e in occasione delle scadenze degli appalti 
quinquennali per efficientare l’organizzazione e diminuire i costi di gestione. Le iscrizioni a questi servizi hanno risentito annualmente del calo 
del numero degli iscritti presso l’Istituto comprensivo “G. Carducci”, nel 2021 è stato pari a - 2,5 % rispetto al 2017. 

Punto 12 del mandato: LIGNANO SABBIADORO, LA CITTÀ DEI BAMBINI 
1) Nel 2019 è stato sottoscritto un protocollo operativo valido fino al 31/08/2022 tra i membri del Forum educazione, organo consultivo 

dell’Amministrazione comunale, che ha portato allo sviluppo di un articolato piano di formazione (corsi, conferenze e convegni) rivolto a 
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tutta la Comunità educante. In questi anni si è registrato un costante aumento di occasioni di confronto e di condivisione delle azioni 
educative tra i membri del Forum che hanno determinato la nascita di nuove sinergie e la valorizzazione delle risorse messe in campo da 
ogni componente. 

Adesione dal 2018 al progetto Unicef “Un bambino nato, un bambino salvato” sottoscritto con il comitato provinciale per l’Unicef che prevede che il 

Comune per ogni bambola Pigotta fornita dall’Unicef e regalata ad un nuovo nato nel Comune di Lignano, possa donare per il tramite dell’Unicef 

un kit salvavita. 

CICLO DEI RIFIUTI (SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA) 

Percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine: 

Descrizione dell’attività o del 
procedimento  

Indicatori di attività  

Quant. al 
31.12.2017 

Quant. al 
31.12.2018 

Quant. al 
31.12.2019 

Quant. al 
31.12.2020 

Quant. al 
31.12.2021 

Raccolta differenziata (%) 55,24 61,38 60,91 65,53 62,80  

RU Totale (ton) 5511 6714 7674 4863 6021 

Costo (€/ton) 279,05 298,80 317,48 387,48 354,01 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 AGGIORNAMENTO DELLA SCADENZA DI N. 262 CONCESSIONI DI POSTEGGIO AL 31.12.2018, in ottemperanza a quanto disposto 
dal D.L. n. 244/2016 convertito in L. n. 19/2017. Durante il mercato estivo del 2017, da luglio a settembre, si è provveduto ad aggiornare le 
scadenze di ciascuna delle concessioni al 31.12.2018 direttamente presso il mercato per agevolare e fornire un servizio agli operatori del 
commercio sulle aree pubbliche titolari di concessioni, impegnati presso il mercato in orario di apertura al pubblico degli sportelli comunali. 

 BANDO PER IL RILASCIO DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A 
MEZZO MOTOCARROZZETTA.  
A marzo del 2017 è stato pubblicato il bando e al termine delle istruttorie è stata rilasciata una autorizzazione per lo svolgimento del 
servizio di n.c.c. con motocarrozzetta. 

 ACCREDITAMENTO SUAP FVG. 
Dal 1° gennaio 2018 siamo entrati a far parte del SUAP della Regione FVG; la u.o. si è pertanto occupata della predisposizione dell’iter per 
l’adesione al Portale e dell’accreditamento dei colleghi di tutti gli uffici del Comune che ricevono le proprie pratiche per il tramite del SUAP 
(attività produttive, ufficio tecnico, polizia locale, ufficio ambiente, ufficio politiche giovanili …). 

 COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO TECNICO REGIONALE SUAP PER L’ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA ALLA 
NORMATIVA VIGENTE E ALLA REALTA’ STAGIONALE DELLA NOSTRA LOCALITA’. 
Sin dai primi mesi del 2018, la u.o. ha cominciato ad approfondire lo studio della normativa regionale e nazionale di propria competenza 
per richiedere alcuni adeguamenti/modifiche della modulistica messa a disposizione dalla Regione al fine di renderla più rispondente alle 
normative vigenti e in alcuni casi più adatta alle esigenze di una località a prevalente vocazione stagionale. Il lavoro di confronto con il 
Gruppo Tecnico è continuato nel corso degli anni con buoni risultati e l’accoglimento di gran parte delle richieste inviate.  
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 BANDO PER IL RILASCIO DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A 
MEZZO MOTOCARROZZETTA.  
Nel 2018 è stato pubblicato un secondo bando per il rilascio di n. 1 autorizzazione disponibile a contingente; al termine della procedura è 
stata rilasciata l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di n.c.c. con motocarrozzetta. 

 PREDISPOSIZIONE DI UN WEBINAR (corso online) PER TUTTI I COLLEGHI ADERENTI AL SUAP DELLA REGIONE IN MATERIA DI 
STRUTTURE RICETTIVE. 
Forti dell’esperienza maturata in materia di strutture ricettive alberghiere, in collaborazione con i colleghi del SUAP regionale, a marzo 2019 
è stato predisposto un corso (webinar) online, della durata di circa due ore, per tutti i colleghi degli altri comuni aderenti al SUAP regionale, 
riguardante approfondimenti relativi alla normativa regionale sulle strutture ricettive, alle modalità di gestione delle pratiche e dei 
sopralluoghi presso le strutture. Al corso è seguito un periodo di risposte a quesiti dei colleghi di altri comuni della nostra regione.  

 DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI I MODELLI CARTACEI C1 UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO IN CORSO DI 
VALIDITA’, ANNI 2011 -2014. 
Nel dicembre 2016 la L.R. 2/2002 è stata modificata ed è stata introdotta la L.R. 21/2016, la quale tra le altre novità, ha confermato 
l’obbligo della presentazione della SCIA per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico e ha introdotto la comunicazione per gli alloggi 
locati per finalità turistiche. La 21/2016 ha eliminato l’obbligo di riclassifica quinquennale delle strutture ricettive, e pertanto confermato la 
validità dei modelli C1 presentati tra il 14 dicembre 2011 e la fine del 2014 (fatte salve eventuali modifiche). Pertanto, la u.o., che per 
oggettive ragioni di tempo e personale, non aveva gestito alla stessa stregua delle altre pratiche il caricamento su gestionale di questi 
modelli, nel 2019, da febbraio a ottobre, ha deciso di digitalizzare tutti i modelli cartacei C1 delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
in corso di validità dal 2011 al 2014 (sono stati scannerizzati circa 2.400 modelli), al fine di ottimizzare la consultazione degli stessi, nonché 
per rendere più sicura la conservazione della documentazione negli archivi dell’Ente. 

 REVISIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI A CAMPIONE. 
A seguito modifiche delle normative di competenza, previ approfondimenti, si è provveduto ad un aggiornamento/revisione del piano per il 
controllo a campione delle pratiche di competenza della u.o., introdotto dalla stessa nella primavera del 2016 in attuazione della 
deliberazione giuntale n. 153 del 14 agosto 2014 avente ad oggetto “Approvazione linee guida in materia di controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000”.  

 LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DELLE APERTURE DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE. 
Nel 2020, con l’intento di offrire un migliore servizio ai turisti che visitano la nostra località e allo stesso tempo sostenere le attività presenti 
nel territorio, sono stati liberalizzati gli orari e le giornate di apertura delle attività artigianali di acconciatori ed estetisti con ordinanza 
sindacale di revoca della precedente ordinanza del 2009 la quale disciplinava gli orari di apertura settimanale degli esercizi di acconciatore 
ed estetista e definiva alcune giornate festive di chiusura obbligatoria delle attività. 

 ISTITUZIONE ITER PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI “AGENZIA D’AFFARI”. 
A seguito variazione della normativa di riferimento e del passaggio di competenze dalle Questure ai SUAP e pertanto ai comuni, l’unità 
organizzativa ha predisposto ed implementato l’iter amministrativo per la gestione delle attività di agenzie d’affari. 

 ADEGUAMENTO ITER GESTIONALE PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CON CREAZIONE PROCEDIMENTO “LOGO NO 
SLOT”. 
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Nel corso del 2020, in ossequio a quanto previsto dal D.M. 181/2019 è stato creato l’iter “logo no slot” per gli utenti di pubblici esercizi e 
circoli privati i quali intendono gestire le proprie attività senza il posizionamento di apparecchi da gioco lecito ex art 110 comma 6 del 
TULPS (WLT e SLOT). 

 ISTITUZIONE ITER PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI “ADDESTRAMENTO, ALLEVAMENTO, CUSTODIA E PENSIONE 
ANIMALI”. 
Con riferimento alla L.R. 20/2012 e viste le richieste da parte dell’utenza, nel 2021 è stato predisposto ed implementato l’iter per la gestione 
delle pratiche relative alle attività di addestramento, allevamento, custodia e pensione per animali domestici. 

 SUPPORTO ALL’UTENZA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ NEL PERIODO POST LOCK DOWN. 
La u.o. ha supportato telefonicamente l’utenza nell’interpretazione dei decreti vigenti e delle ordinanze e relative linee guida nel processo di 
riapertura delle attività al termine del lock down imposto dalla pandemia da Corona virus. 

 PREDISPOSIZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI (ORDINANZE, DELIBERE DI GIUNTA, CIRCOLARI) PER LA GESTIONE DEI MERCATI 
PER FRONTEGGIARE LE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLA PANDEMIA DA CORONA VIRUS. 
La u.o. ha provveduto a predisporre ordinanze, delibere di Giunta, circolari, comunicazioni alle associazioni di categoria e cartelli informativi 
per la gestione del mercato invernale, in corso all’inizio della pandemia, e per la successiva riapertura del mercato stagionale estivo. Si è 
trattato di tradurre le indicazioni provenienti dai vari decreti e/o ordinanze regionali in atti del comune e piani di emergenza per la gestione 
della chiusura inizialmente o della successiva riapertura scaglionata delle varie categorie merceologiche dell’attività di commercio su aree 
pubbliche nel corso della stagione estiva. 

 RINNOVO CONCESSIONI MERCATO ESTIVO DA OTTOBRE 2020 A TUTTO IL 2021. 
In ossequio a quanto previsto dall’art 181 comma 4bis della L. 77/2020, a ottobre 2020 è iniziato il controllo delle visure delle 260 ditte 
titolari di concessione presso il mercato stagionale estivo, con l’obiettivo di verificare che tutte le ditte risultassero attive, come previsto 
dalla normativa. A fine novembre, poiché nulla era pervenuto relativamente alla procedura da adottare, né da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico, né da parte della Regione FVG, è stata individuata la procedura per il rinnovo delle concessioni con propria 
determinazione n. 813 ed in particolare si è deciso di procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti previsti dalla L. 77/2020. A fine 2020 la 
u.o. ha terminato il lavoro di inoltro a mezzo pec delle 260 nuove concessioni. Nel corso del 2021, particolare attenzione è stata posta alla 
verifica della regolarità contributiva, così come previsto dalle linee guida emanate successivamente alla nostra determinazione, le quali 
prevedevano come scadenza per la conformazione delle posizioni contributive la data del 30 giugno 2021, successivamente prorogata 
dalla u.o. con propria determinazione. La u.o. ha continuato ad inviare richieste di conformazione sia scritte che telefoniche. Il lavoro è 
continuato per tutto il 2021 ed è stato ultimato a fine anno con la revoca di 9 concessioni.  

 AGGIORNAMENTO DEI DATI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DAL PRIMO SEMESTRE DEL 2008 A TUTTO IL 2021. 
Nel corso del 2021 la u.o. ha provveduto al caricamento ed aggiornamento manuale dei dati relativi agli esercizi di commercio in sede 
fissa, ai sensi dell’art. 84 comma 3 della l.r. 29/2005, con particolare riferimento alle nuove aperture, ai trasferimenti, agli ampliamenti, alle 
cessazioni, e alle variazioni titolarità, dal primo semestre del 2008 a tutto il 2021. 

 AGGIORNAMENTO DEL SITO WEBTUR CON CARICAMENTO DATI DI CIRCA 1.500 APPARTAMENTI DAL 2015 AL 2021. 
Nel corso del 2021, pur in assenza di un obbligo di legge, ma con l’intento di fornire un servizio ai proprietari degli immobili destinati ad un 

uso turistico, alle agenzie che li gestiscono e ai turisti stessi interessati a trascorrere le vacanze presso la nostra località, la u.o. ha caricato 

manualmente sul portale della Regione WEBTUR, i dati relativi alle SCIA presentate per le unità ammobiliate ad uso turistico e le 

comunicazioni per le locazioni turistiche - di più recente introduzione –, presentate da privati o agenzie dal 2015 a tutto il 2021. Previo 
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accurato lavoro di verifica, per controllare possibili variazioni tra quanto di cartaceo in archivio e quanto già caricato nei nostri gestionali, 

sono stati caricati i dati relativi a circa 1.500 appartamenti. 

 GRANDI EVENTI /MANIFESTAZIONI – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE- . 
La u.o. ha gestito la parte commerciale delle manifestazioni di pubblico spettacolo, anche di rilevanza internazionale, quali ad esempio le 
varie edizioni della International Biker Fest, il concerto di Tiziano Ferro, le varie edizioni della Color Run, il concerto di Cremonini, il 
concerto di Negramaro, il concerto di Vasco Rossi, il JOVA Beach Party, e di tutte le manifestazioni e gli eventi minori realizzati nei 5 anni 
del mandato. Per quanto alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, quali le varie edizioni di Lignano in Fiore, Easy Fish, il Mercatino 
dei Gusti di Natale, Lignano Boat Show, Street Food Time, ecc..., la u.o. ne ha gestito sia la parte commerciale che l’organizzazione 
stessa. 

STAZIONE APPALTANTE  

Gare formalmente indette da settembre 2018 a marzo 2022 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, sorveglianza 

antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore del polisportivo comunale “G. Teghil” dal 01/01/2019 al 31/12/2019, € 129.147,00 

iva esclusa CIG: 7651039D1B; 

 procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade e aree 

pubbliche- anno 2019 suddiviso in tre lotti funzionali € 1.950.000,00 iva esclusa- CIG: 7655662423, 765568464A, 76556981D9; 

 Gara per l’affidamento dei lavori necessari per il rifacimento della pavimentazione in erba artificiale del campo da calcio n. 3 presso il 

polisportivo “G. Teghil” di viale Europa mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016, € 

83.120,00 iva esclusa, CUP H34H15001040003 – CIG 77068050AE; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impianto ambientale ai sensi del 

d.m. 24 maggio 2012 degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01/04/2019 al 31/03/2020 aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, € 152.467,44, iva esclusa, CIG: 77800078DF;  

 gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la concessione quadriennale del servizio di gestione del Cinema City di Lignano 

Sabbiadoro, aggiudicata sulla base del criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. La 

predisposizione dei documenti di gara, in particolare del capitolato, dello schema di contratto e dei criteri di aggiudicazione, ha richiesto 

uno studio approfondito in collaborazione con l’U.O. Cultura, € 543.000,00 oneri fiscali esclusi, CIG 7819571220; 

 procedura ad evidenza pubblica per la stipula di un contratto di locazione di immobile da adibire a servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande (bar) e vendita di generi non alimentari presso l’autostazione del comune di Lignano Sabbiadoro; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di gestione dei Centri estivi del Comune di Lignano Sabbiadoro per il triennio 

2019-2020-2021 aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) e comma 6 

del D. Lgs. 50/2016, € 203.227,00 CIG 7857904384; 

 gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di 

Lignano Sabbiadoro per l’anno 2019, suddivisa in otto lotti, 784.711,00 IVA esclusa (lotto 1 CIG 7811772E2C - lotto 2 CIG 7811783742 - 
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lotto 3 CIG 7811793F80 - lotto 4 CIG 7811808BE2 - lotto 5 CIG 7811817352 - lotto 6 CIG 7811830E09 - lotto 7 CIG 78118373D3 - lotto 8 

CIG 7811847C11), cui è seguita una procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lotti andati deserti con la 

prima procedura (CIG 7926958CAB, 7926962FF7, 79269695C1); 

 gara aperta ex artt. 157 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei seguenti servizi tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di riqualificazione e 

valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. 50/2016, € 130.063,35 CIG: 79150287BA; 

 gara aperta ex artt. 157 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e rifacimento 

della viabilità di via Lagunare, via Darsena, via degli Oleandri, via del Girasole, parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un 

corpo servizi a servizio del Porto Casoni e riqualificazione del ponte della Darsena vecchia, aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, € 200.328,48 CIG: 7987605C28; 

 gara per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, esecuzione dei 

lavori, verifiche e collaudi nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rivolta a realizzare gli interventi di 

manutenzione straordinaria da eseguire presso il centro sportivo comunale Guido Teghil viale Europa per rinnovare e garantire le migliori 

condizioni di esercizio degli impianti esistenti mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 

e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, € 98.851,92 CIG 

7924906F4D;  

 gara aperta europea ex artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi di copertura RCT 

(Responsabilità civile verso Terzi) e RCO (Responsabilità civile verso prestatori d’opera) del Comune di Lignano Sabbiadoro per il triennio 

2019/2020/2021, importo stimato dell’appalto comprensivo di proroga tecnica: € 700.000,00 CIG: 7992051120; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con due operatori economici per singolo lotto (art. 54, c. 

4 lettera a) del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e aree pubbliche e dei beni 

immobili comunali. Il presente accordo quadro è suddiviso in quattro lotti, tre dei quali hanno ad oggetto le manutenzioni stradali ed uno la 

manutenzione degli edifici, ognuno dei quali comporta la stipula di contratti quadro con i primi due operatori della graduatoria, mentre le 

prestazioni oggetto dei contratti attuativi dei singoli lotti saranno affidate seguendo il “criterio a cascata” in base al quale tutti i singoli 

contratti vengono affidati all’operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale; solo  in caso di impossibilità del 

suddetto operatore economico il contratto verrà stipulato con il primo concorrente che segue in graduatoria. Per ogni lotto il valore 

complessivo stimato è di € 1.300.000,00 (IVA esclusa) per i LOTTI 1- 2- 3 (CIG 80405675CA, 8040579FAE, 80405908C4) e di € 

900.000,00 (IVA esclusa) per il LOTTO 4 (CIG 80406022AD); 

 gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, sorveglianza 

antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore presso il polisportivo comunale “G.Teghil”, dal 01/01/2020 al 31/12/2021 
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aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, € 258.294,00, iva esclusa, 

CIG 8071254182;  

 gara aperta europea ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, nido d’infanzia e centri estivi, a 

ridotto impatto ambientale del Comune di Lignano dal 01.01.20 al 31.12.24 aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.069.258,00. al netto di Iva e nonché 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, CIG 80618186AB; 

 gara per l’affidamento della gestione dei servizi del centro giovani di Lignano Sabbiadoro, situato all’interno di un’area sportiva denominata 

L-HUB Park triennio 2020/2021/2022 aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016, € 145.200,00 IVA esclusa, CIG 8087362E3C. 

 procedura ad evidenza pubblica per la stipula di un contratto di locazione di immobile da adibire a servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande (bar) e vendita di generi non alimentari presso l’autostazione del comune di Lignano Sabbiadoro a seguito della mancata stipula 

del contratto con l’aggiudicatario della procedura precedente; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lignano 

Sabbiadoro - ANNO 2020 suddivisa in 5 lotti, € 465.329,28 IVA esclusa, lotto 1 CIG 8173096C2C; - lotto 2 CIG 817309073A; - lotto 3 CIG 

8173107542; - lotto 4 CIG 8173117D80; - lotto 5 CIG 81731264F0; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di costruzione di una rotonda stradale tra viale delle Arti e corso dei 

Continenti a Lignano Riviera, € 287.000,00 IVA esclusa, CIG 8251468ECA; 

 di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, il 

valore del contratto è stimato in € 20.000.000,00 come previsto nella Scheda specifiche gara approvata con det. n. 430/2020 CIG 

8375237835; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 

01.12.2020 al 30.11.2023, € 495.105,00 IVA esclusa (CIG 841057955A) cui è seguito il ritiro degli atti di gara in autotutela; 

 gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un skate park presso l’impianto base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera c), del d.lgs. 50/2016, € 314.729,45 IVA esclusa CIG 8379155971. 

La procedura è andata deserta ed è seguita la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un skate park mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera a), del d.lgs. 50/2016– CIG 

8462018628; 

 gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di interventi migliorativi e messa in sicurezza di viabilità e percorsi ciclabili – Bicipolitana 

linea dei giunchi ambiti C e D mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del 

d.lgs. 50/2016 come disposto dall’art1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, € 402.456,59 IVA esclusa, CIG 8436076624; 

 gara per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per singolo lotto (art. 54, c. 3 del d.lgs. 50/2016) per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e aree pubbliche mediante procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 

2020 n. 76. L’importo stimato dell’Accordo quadro ammonta complessivamente ad € 4.500.000,00 IVA esclusa, CIG 85188888C3, 

8518932D11, 8518947973; 

 gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di manutenzione del verde pubblico del 

comune di Lignano Sabbiadoro - anni 2021/24, suddiviso in 3 lotti per un importo totale di € 1.827.000,00 IVA esclusa (lotto 1 CIG 

8512027AE2 - lotto 2 CIG 8526433B17 - lotto 3 CIG 8527795F0B); 

 gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 come disposto dall’art1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 

luglio 2020 n. 76, € 836.577,54 IVA esclusa, CIG 85631105EA; 

 gara per l’affidamento dei lavori per la Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti. 

1°LOTTO mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 come 

disposto dall’art1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, € 925.000,00 IVA esclusa, CIG 8563139DD6; 

 gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione di piazza Ursella e vie limitrofe nella città di Lignano 

Sabbiadoro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 come 

disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, € 1.583.000,00 IVA esclusa, CIG 8563056959; 

 procedura ad evidenza pubblica per la stipula di un contratto di locazione di immobile da adibire a servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande (bar) e vendita di generi non alimentari presso l’autostazione del comune di Lignano Sabbiadoro; 

 supporto per la gestione di una procedura ad evidenza pubblica per la stipula di un contratto di concessione di un locale ad uso 

ambulatorio medico 

 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 come disposto dall’art 1, 

comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di loculi nel cimitero di Via Lovato a Lignano 

Sabbiadoro, € 220.707,43,IVA esclusa (CIG 861411723A); 

 gara europea a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, 

sorveglianza antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore presso il polisportivo comunale “G.Teghil”, dal 01/01/2022 al 

31/12/2023, € 258.294,00, iva esclusa (CIG 8844770719); 

 gara europea a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento della gestione del nido d’infanzia “Stella del mare” e dei 

servizi integrativi – periodo 01/01/2022 – 31/12/2025, € 1.045.044,00 IVA esclusa, (CIG 883299306B); 

 gara europea a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed 

accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati per il periodo 01.01.2022 – 

31.12.2025, il valore stimato della concessione è data dall’aggio complessivo per otto anni più l’eventuale proroga di sei mesi per un 

importo di € 1.122.000,00 rapportato alla media delle riscossioni lorde degli ultimi 5 anni (CIG 8930155508); 
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 Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi nel Comune di Lignano Sabbiadoro – 

periodo 16.04.2022 – 31.08.2025, importo a base di gara € 952.011,82 IVA esclusa, il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad € 

1.760.064,55 IVA esclusa CIG 90884634ED; 

 Procedura aperta telematica per l’affidamento della Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella a Lignano 

Sabbiadoro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, € 511.092,52 IVA 

esclusa, CIG 9097153823. 

TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, ASSOCIAZIONISMO 

È stata implementata l’attività di comunicazione del calendario degli eventi e manifestazioni tramite il “Summer Show” (pieghevole e locandina) 

tradotto in inglese e tedesco, ed i social media. Si è altresì proceduto alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni degli 

impianti sportivi. 

È stato allargato il numero dei luoghi destinati all’allestimento di strutture (palchi) per lo svolgimento di manifestazioni, aumentando notevolmente il 

numero di manifestazioni ad ingresso gratuito. 

È stato altresì notevolmente potenziato il numero dei grandi eventi e concerti, in particolare presso lo stadio comunale, previa realizzazione di una 

serie di interventi finalizzati all’aumento della capienza dello stesso. 

Con una serie di ulteriori interventi (campo di gioco, tribune, illuminazione, tornelli di ingresso, impianto di videosorveglianza) si è provveduto ad 

adeguare lo stadio comunale agli standard previsti per ospitare le partite di campionato di Serie B del Pordenone Calcio. 

Particolare attenzione è stata prestata anche al rinnovo delle attrezzature in dotazione agli impianti sportive. 

Manifestazioni principali: cartellone “Settembre sport”, FIBA 3x3 Challenger di basket, Aquaticrunner, Campionati Italiani Triathlon, World League 
3x3 U19 M e F, Campionato Italiano Tiro con l’arco, Campionato italiano coastal rowing, Sup Race, Meeting internazionale atletica leggera, Color 
Run, Campionato Italiano skateboard, concerti di Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Negramaro, Martin Garrix, Jovanotti, Max Pezzali 
Patti Smith, Subsonica, Manu Chao ecc., Biker Fest, Air Show “Viva Lignano”, “Natale d’A…Mare”. 

 

2.3.3 – Valutazione della performance 

(Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di 

valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009) 

Il sistema di valutazione permanente del personale non è variato nel corso del mandato. Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, è disciplinato dal 
Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi (Organizzazione) e prevede l’utilizzo di due schede di valutazione distinte per i 
responsabili e per il personale.  
- La valutazione dei responsabili riguarda principalmente il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano della prestazione, in base allo 

scostamento tra valore preventivato e il valore effettivo di realizzazione, rilevato nel documento di relazione sulla prestazione approvato 
annualmente dalla Giunta Comunale e validato dall’OIV. Oltre al raggiungimento degli obiettivi che assume un valore rilevante pari al 75% 
dell’intera valutazione, viene valutato il comportamento organizzativo sulla base dei seguenti elementi rispettivamente declinati e ponderati 
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all’art. 33 del citato regolamento: programmazione ed organizzazione; gestione e sviluppo delle risorse umane; integrazione; innovazione; 
orientamento all’utente. 

- La valutazione del restante personale riguarda in parte la valutazione dell’apporto individuale nel conseguimento degli obiettivi generali 
individuati dal piano della prestazione e/o agli impegni di lavoro specifici, che assume un valore pari al 50% dell’intera valutazione, e il 
comportamento organizzativo sulla base dei seguenti elementi rispettivamente declinati e ponderati all’art. 34 del citato regolamento: capacità 
di valutare situazioni nuove, capacità di adattamento, capacità di gestire situazioni di crisi, capacità di valutare i bisogni degli utenti, capacità di 
raccordare i bisogni dell’utenza con l’offerta dell’ente, capacità di comunicare, capacità di collaborare, capacità di organizzare il proprio tempo, 
capacità di sfruttare le risorse, capacità di razionalizzare le procedure, capacità di fare proposte migliorative. 

Il regolamento e il contratto decentrato aziendale definiscono i tempi e le modalità di partecipazione alla corresponsione della premialità da parte 

del personale, in proporzione alla valutazione attribuita per l’apporto individuale al conseguimento degli obiettivi, e per il comportamento 

organizzativo, rappresentati nella scheda di valutazione. 

 

2.3.4 – Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.) 

(Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra – ove presenti) 

ATTI, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, CONSULENZA LEGALE 

Ogni anno si è provveduto, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e 

indirettamente dal Comune di Lignano Sabbiadoro, redigendo la specifica relazione tecnica, allegata alla deliberazione di Consiglio, effettuata 

secondo le Linee di indirizzo adottate congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti. Analogamente sono state trasmesse le schede al MEF 

tramite l’applicativo “Portale Tesoro-Mef” e alla Corte dei Conti tramite l’applicativo “ConTe”. Sono state, altresì, approvate le seguenti 

deliberazioni della Giunta comunale con cui sono state impartite alle società partecipate dall’Ente, compresa la Società Servizi e Parcheggi 

Lignano, linee di indirizzo pluriennali volte al perseguimento di buone politiche di contenimento della spesa inerenti il mantenimento della spesa 

del personale: deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 14/12/2017, deliberazione della Giunta comunale n. 339 del 28/11/2019. A seguito 

dell’adozione della delibera di Giunta comunale n. 257 dd. 30/11/2020 ogni Responsabile, sulla base della competenza ivi individuata, gestisce 

direttamente i rapporti con la società anche impartendo direttive per lo svolgimento delle attività di interesse comunale. 

POLIZIA LOCALE E SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Gli adempimenti di carattere generale introdotti dal Testo Unico delle Società Partecipate, per ragioni di uniformità dei dati, sono svolti dalla U.O. 

Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza Legale. A partire dall’adozione della delibera di Giunta comunale n. 257 del 30.11.2020 (“Attività di 

controllo sulle società partecipate dal Comune di Lignano Sabbiadoro. Linee di indirizzo”) è stata svolta l’attività di supervisione e controllo prevista 

sulle Società di competenza, cioè Lignano Parcheggi Srl da parte della Polizia Locale e MTF Srl, Ambiente e Servizi e CAFC SpA da parte del 

Settore Ambiente ed Ecologia. 

FINANZA E TRIBUTI 

In tutte le annualità dal 2017 al 2020 (ultimo anno disponibile) si è proceduto: 
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- con la predisposizione ed approvazione delle deliberazioni di Giunta comunale di definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e 

Perimetro di Consolidamento; 

- con la predisposizione e l’approvazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate, che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica. 
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PARTE III – 3.1 SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 

 

ENTRATE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

25.675.756,26 27.323.562,73 29.186.080,92 26.133.969,88 27.316.571,26 6,39 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

4.179.753,77 4.209.497,25 4.671.912,14 9.388.329,89 6.255.290,51 49,66 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

3.978.357,99 3.952.934,27 4.203.260,05 3.645.577,96 3.766.459,92 -5,33 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

5.262.994,60 6.272.317,46 7.570.802,16 2.169.439,45 2.130.073,36 -59,53 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

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

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 39.096.862,62 41.758.311,71 45.632.055,27 41.337.317,18 39.468.395,05 0,95 
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SPESE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

27.406.990,73 29.329.008,70 30.843.441,74 28.090.048,64 31.520.386,46 15,01 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

6.669.413,16 10.294.049,01 8.943.018,65 10.031.857,69 10.193.578,63 52,84 

Titolo 3 – Spese 
per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 9.999,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

2.342.428,99 2.360.271,13 2.454.604,29 2.552.813,46 2.243.961,04 -4,20 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 36.418.832,88 41.993.328,47 42.241.064,68 40.674.719,79 43.957.926,13 20,70 

 

 

PARTITE DI 
GIRO 

(in euro) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

4.020.895,63 4.505.369,40 4.426.453,61 4.342.625,44 4.408.096,24 9,63 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

4.020.895,63 4.505.369,40 4.426.453,61 4.342.625,44 4.408.096,24 9,63 
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PARTE III – 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 474.661,85 295.938,95 252.006,71 108.752,55 162.197,27 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 33.833.868,02 35.485.994,25 38.061.253,11 39.167.877,73 37.338.321,69 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 27.406.990,73 29.329.008,70 30.843.441,74 28.090.048,64 31.520.386,46 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 295.938,95 252.006,71 108.752,55 162.197,27 258.107,45 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 2.342.428,99 2.360.271,13 2.454.604,29 2.552.813,46 2.243.961,04 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  4.263.171,20 3.755.646,66 4.906.461,24 8.471.570,91 3.478.064,01 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, 
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 310.732,55 194.867,00 297.566,24 565.815,79 2.592.259,40 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (-) 39.363,97 27.529,74 661.672,82 1.685.241,84 917.214,62 



Relazione di fine mandato 2017-2021  Città di Lignano Sabbiadoro 

49 

 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)   

 4.534.539,78 3.922.983,92 4.542.354,66 7.352.144,86 5.153.108,79 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 10.128,09 583.320,86 5.898,06 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 319.681,40 3.233.338,22 817.878,24 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 4.212.545,17 3.535.485,78 4.329.332,49 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 -676.451,46 705.128,09 31.154,60 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    0,00 0,00 4.888.996,63 2.830.357,69 4.298.177,89 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.601.470,88 10.751.750,59 9.806.941,47 5.291.248,48 4.052.124,75 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 3.562.059,11 3.860.079,38 5.196.702,64 13.057.305,51 11.526.597,52 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 5.262.994,60 6.272.317,46 7.570.802,16 2.169.439,45 2.130.073,36 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 39.363,97 27.529,74 661.672,82 1.685.241,84 917.214,62 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 6.669.413,16 10.294.049,01 8.943.018,65 10.031.857,69 10.193.578,63 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 3.860.079,38 5.196.702,64 13.057.305,51 11.526.597,52 7.666.881,29 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 9.999,63 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 -63.603,98 5.495.925,89 1.235.794,93 644.780,07 765.550,33 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 926.052,34 191.430,70 407.259,21 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   0,00 0,00 309.742,59 453.349,37 358.291,12 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 -16.738,38 -13.466,63 -6.128,67 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   0,00 0,00 326.480,97 466.816,00 364.419,79 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  4.470.935,80 9.418.909,81 5.778.149,59 7.996.924,93 5.918.659,12 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 10.128,09 583.320,86 5.898,06 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 1.245.733,74 3.424.768,92 1.225.137,45 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    0,00 0,00 4.522.287,76 3.988.835,15 4.687.623,61 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 -693.189,84 691.661,46 25.025,93 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     0,00 0,00 5.215.477,60 3.297.173,69 4.662.597,68 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  4.534.539,78 3.922.983,92 4.542.354,66 7.352.144,86 5.153.108,79 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 310.732,55 194.867,00 297.566,24 565.815,79 2.592.259,40 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio

(1)
 

(-) 0,00 0,00 10.128,09 583.320,86 5.898,06 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)

(2)
 

(-) 0,00 0,00 -676.451,46 705.128,09 31.154,60 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
(3)

 (-) 0,00 0,00 319.681,40 3.233.338,22 817.878,24 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 4.223.807,23 3.728.116,92 4.591.430,39 2.264.541,90 1.705.918,49 
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A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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PARTE III – 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 

 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00    

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.912.203,43  Disavanzo di amministrazione 0,00  
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 
 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 

0,00 
 

474.661,85     

      

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 3.562.059,11     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 25.675.756,26 25.420.521,14 Titolo 1 - Spese correnti 27.406.990,73 30.491.290,82 

      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.179.753,77 4.305.436,64 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 295.938,95  

      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.978.357,99 4.084.172,01    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.669.413,16 7.152.705,39 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.262.994,60 3.753.354,03    

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 3.860.079,38  

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)   

Totale entrate finali 39.096.862,62 37.563.483,82 Totale spese finali 38.232.422,22 37.643.996,21 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 187.885,73 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.342.428,99 2.342.428,99 

   
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.020.895,63 3.994.305,35 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.020.895,63 3.796.762,44 

Totale entrate dell'esercizio 43.117.758,25 41.745.674,90 Totale spese dell'esercizio 44.595.746,84 43.783.187,64 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 49.066.682,64 41.745.674,90 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 44.595.746,84 43.783.187,64 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 4.470.935,80 -2.037.512,74 

      

TOTALE A PAREGGIO 49.066.682,64 41.745.674,90 TOTALE A PAREGGIO 49.066.682,64 41.745.674,90 
 

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  24.261.704,56    

   Disavanzo di amministrazione
(3)

 0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione
(1)

 6.644.384,15     

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 
ripianato con accensione di prestiti

(4)
 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(2)

 162.197,27     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(2)

 11.526.597,52     

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie

(2)
 

0,00     

      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

27.316.571,26 25.412.875,26 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente

(5)
 

31.520.386,46 
258.107,45 

29.786.038,79 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.255.290,51 6.549.101,10    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.766.459,92 3.677.709,19    

      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.130.073,36 1.677.443,16 Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.193.578,63 9.400.657,74 

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(5)

 7.666.881,29  

   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
(5)

 0,00  

      

Totale entrate finali 39.468.395,05 37.317.128,71 Totale spese finali 49.638.953,83 39.186.696,53 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.243.961,04 2.243.961,04 

   Fondo anticipazioni di liquidità
(6)

 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.408.096,24 4.419.808,42 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.408.096,24 4.421.528,60 

      

Totale entrate dell'esercizio 43.876.491,29 41.736.937,13 Totale spese dell'esercizio 56.291.011,11 45.852.186,17 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 62.209.670,23 65.998.641,69 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 56.291.011,11 45.852.186,17 

      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 5.918.659,12 20.146.455,52 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 

nell'esercizio
(7)

 
0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 62.209.670,23 65.998.641,69 TOTALE A PAREGGIO 62.209.670,23 65.998.641,69 
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(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 5.918.659,12  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)
(8)

 5.898,06  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
(9)

 1.225.137,45  

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 4.687.623,61  

   

   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 4.687.623,61  

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)
(10)

 25.025,93  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 4.662.597,68  
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PARTE III – 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

(Se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 

Nel quinquennio l’Ente non è mai stato in anticipazione di cassa.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre 16.065.249,90 17.973.372,35 22.938.088,93 24.261.704,56 20.146.455,52 

Totale residui attivi finali 7.835.995,64 7.042.903,37 5.609.599,34 5.616.185,89 7.576.841,68 

Totale residui passivi finali 3.736.150,17 5.187.686,50 5.241.601,16 5.490.784,65 7.774.281,82 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti 

295.938,95 252.006,71 108.752,55 162.197,27 258.107,45 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
in conto capitale 

3.860.079,38 5.196.702,64 13.057.305,51 11.526.597,52 7.666.881,29 

Fondo Pluriennale Vincolato per attività 
finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 16.009.077,04 14.379.879,87 10.140.029,05 12.698.311,01 12.024.026,64 

Di cui:  

Parte accantonata 3.217.787,96 2.808.822,14 2.116.610,50 3.391.592,82 2.753.592,50 

Parte vincolata 1.444.955,34 3.169.588,46 1.966.637,49 4.386.424,39 4.179.059,74 

Parte destinata agli investimenti 86.315,65 144.999,95 80.871,35 98.776,21 50.660,44 

Parte disponibile 11.260.018,09 8.256.469,32 5.975.909,71 4.821.517,59 5.040.713,96 
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PARTE III – 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 172.000,00 0,00 9.149,89 0,00 1.328.344,08 

Salvaguardia equilibri di bilancio 310.732,55 194.867,00 288.416,35 565.815,79 1.263.915,32 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 1.429.470,88 10.751.750,59 9.806.941,47 5.291.248,48 4.052.124,75 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.912.203,43 10.946.617,59 10.104.507,71 5.857.064,27 6.644.384,15 

 

 

  



Relazione di fine mandato 2017-2021  Città di Lignano Sabbiadoro 

58 

 

PARTE III – 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 

RESIDUI ATTIVI ANNO 
2017 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.533.587,59 1.022.385,17 111.872,33 0,00 2.645.459,92 1.623.074,75 1.277.620,29 2.900.695,04 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

682.313,69 624.983,56 0,00 5.047,18 677.266,51 52.282,95 499.300,69 551.583,64 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

819.725,84 261.285,37 0,00 15.750,06 803.975,78 542.690,41 155.471,35 698.161,76 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

2.096.080,37 1.384.671,80 0,00 104.916,42 1.991.163,95 606.492,15 2.020.334,73 2.626.826,88 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

1.112.218,82 187.885,73 0,00 0,00 1.112.218,82 924.333,09 0,00 924.333,09 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

110.672,78 23.375,06 0,00 2.867,83 107.804,95 84.429,89 49.965,34 134.395,23 

Totale titoli  7.354.599,09 3.504.586,69 111.872,33 128.581,49 7.337.889,93 3.833.303,24 4.002.692,40 7.835.995,64 
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RESIDUI PASSIVI ANNO 
2017 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 5.374.460,41 5.151.319,03 0,00 24.646,85 5.349.813,56 198.494,53 2.067.018,94 2.265.513,47 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

1.519.357,46 1.369.820,10 0,00 117.120,00 1.402.237,46 32.417,36 886.527,87 918.945,23 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

330.426,11 26.071,57 0,00 2.867,83 327.558,28 301.486,71 250.204,76 551.691,47 

Totale titoli  7.224.243,98 6.547.210,70 0,00 144.634,68 7.079.609,30 532.398,60 3.203.751,57 3.736.150,17 
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RESIDUI ATTIVI ANNO 
2021 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.447.609,15 846.158,01 0,00 118.249,01 2.329.360,14 1.483.202,13 2.749.854,01 4.233.056,14 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

453.863,51 431.951,04 0,00 21.707,47 432.156,04 205,00 138.140,45 138.345,45 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

628.814,14 231.051,02 0,00 29.566,84 599.247,30 368.196,28 319.801,75 687.998,03 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

1.039.027,02 432.491,51 0,00 9.486,81 1.029.540,21 597.048,70 885.121,71 1.482.170,41 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

924.333,09 0,00 0,00 0,00 924.333,09 924.333,09 0,00 924.333,09 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

122.538,98 11.863,74 111,76 0,00 122.650,74 110.787,00 151,56 110.938,56 

Totale titoli  5.616.185,89 1.953.515,32 111,76 179.010,13 5.437.287,52 3.483.772,20 4.093.069,48 7.576.841,68 
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RESIDUI PASSIVI ANNO 
2021 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 3.085.796,35 2.713.557,65 0,00 139.907,29 2.945.889,06 232.331,41 4.447.905,32 4.680.236,73 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

2.118.789,23 1.935.957,12 0,00 90.414,10 2.028.375,13 92.418,01 2.728.878,01 2.821.296,02 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

286.199,07 35.682,32 0,00 17,64 286.181,43 250.499,11 22.249,96 272.749,07 

Totale titoli  5.490.784,65 4.685.197,09 0,00 230.339,03 5.260.445,62 575.248,53 7.199.033,29 7.774.281,82 
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

819.257,20 28.513,63 182.460,42 192.537,54 352.492,24 872.348,12 2.447.609,15 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 13.044,06 440.819,45 453.863,51 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

224.047,14 122.208,66 11.907,65 11.436,38 86.380,20 172.834,11 628.814,14 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

0,00 24.670,06 0,00 2.759,57 108.737,31 902.860,08 1.039.027,02 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

924.333,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.333,09 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

71.106,24 674,95 23.298,21 11.567,22 14.020,96 1.871,40 122.538,98 

Totale  2.038.743,67 176.067,30 217.666,28 218.300,71 574.674,77 2.390.733,16 5.616.185,89 
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2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 255,00 602,19 15.108,64 4.200,00 225.450,94 2.840.179,58 3.085.796,35 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

0,00 8.566,23 0,00 9.399,34 94.493,55 2.006.330,11 2.118.789,23 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

48.376,48 2.100,00 27.200,73 27.518,40 50.551,46 130.452,00 286.199,07 

Totale  48.631,48 11.268,42 42.309,37 41.117,74 370.495,95 4.976.961,69 5.490.784,65 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

12,14 % 10,57 % 9,20 % 10,33 % 15,83 % 
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PARTE III – 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 

Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 

2017 2018 2019 2020 2021 

SI SI SI SI SI 

 

 

Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni: 

I vincoli di finanza pubblica sono stati rispettati in tutti gli anni considerati. L’Ente non è pertanto stato assoggettato ad alcuna sanzione. 
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PARTE III – 3.8 INDEBITAMENTO 

Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati 

in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato) 

Nel periodo considerato l’Ente non ha fatto riscorso all’utilizzo di contratti relativi a strumenti derivati.  

 

Rilevazione flussi 

(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata)) 

Per quanto sopra, non si rilevano flussi positivi o negativi originati da contratti di finanza derivata.  

 

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell’Ente 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 25.703.403,80 23.360.974,81 18.546.099,39 15.993.285,93 14.882.570,35 

Popolazione residente 6.954 6.885 6.860 6.869 6.890 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

3.696,20  3.393,02  2.703,51  2.328,33  2.160,02  

 

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti 

3,11 % 2,71 % 2,39 % 1,96 % 1,80 % 
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PARTE III – 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

ANNO 2017 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
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CONTO ECONOMICO 

 



Relazione di fine mandato 2017-2021  Città di Lignano Sabbiadoro 

72 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

ANNO 2021 

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 11.03.2022, in attesa di approvazione in Consiglio comunale) 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
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CONTO ECONOMICO 
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PARTE III – 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Sentenze esecutive 132.847,58 82.714,04 44.720,70 650,00 7.065,55 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di 
pubblica utilità 

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

Acquisizione di beni e di servizi 278.725,18 2.463,75 3.458,70 0,00 1.328.552,83 

Totale 411.572,76 85.177,79 48.179,40 650,00 1.335.618,38 

 

3.10.1 – Esecuzione forzata 

 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PARTE III – 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006) 

€.6.413.251,00 €.6.409.066,00 €.6.409.066,00 €.6.409.066,00 €.6.086.497,00 

Importo spesa di personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

€.5.580.554,00 €.5.914.385,00 €.5.881.855,00 €.5.762.777,00 
€.9.141.050,00  

(sostenibilità spesa 
personale ) 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti 

22,16 % 21,89 % 20,47 % 21,84 % 19,40 % 

 

Spesa del personale pro-capite: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale / Popolazione 854,51 910,20 907,77 867,05 855,73 

 

Rapporto popolazione dipendenti: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione / Dipendenti 46,94 45,90 47,18 50,88 50,29 
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PARTE III – 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 

pervisti dalla normativa vigente 

Limite non applicabile a questo Ente in quanto ai sensi della L.R. 12/2015, art. 42, (esclusione dell’applicabilità delle limitazioni previste per le 

spese di lavoro flessibile dall’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, per i comuni con un tasso di turisticità pari o superiore a 100, in regola con gli 

obblighi di finanza pubblica 

 

Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicati 

dalla legge 

Non applicabile a questo Ente. 

 

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 

SI 

 

Fondo risorse decentrate: 

(Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata) 

Si premette che il CCRL FVG 15.10.2018 ha radicalmente mutato le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate e sono seguite varie 

interpretazioni e modifiche nel corso del mandato. Si riassume schematicamente la consistenza del fondo risorse decentrate negli anni di 

riferimento, precisando l’ammontare delle eventuali decurtazioni apportate nel rispetto della norma di riferimento. 

ANNO 
QUANTIFICAZIONE FONDO  

 E DECURTAZIONE 
NORMA DI RIFERIMENTO  

2017 
FONDO                    €. 515.452,29 
DECURTAZIONE     €. 54.197,85  
TOTALE FONDO     €. 461.254,44 

Ex Art. 9 co. 2 bis del D.L. 78/2010 (consolidamento decurtazione 2014) 
€. 0 decurtazione ex art 23, co. 2 D.Lgs. 75/2017 (accessorio 2016) 

2018 

FONDO                    €. 358.039,78 
DECURTAZIONE     €. 132.274,98 
TOTALE FONDO      € 225.764,80 
 

Limite ex art 23, co. 2 D.Lgs. 75/2017 (accessorio 2016) 
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2019 
FONDO                    €. 353.533,98 
DECURTAZIONE     € 145.478,10 
TOTALE FONDO     €. 208.055,88 

Limite ex art 23, co. 2 D.Lgs. 75/2017 (accessorio 2016) 

2020 FONDO                    €. 353.979,67 Superamento applicabilità limite ex l’art. 10, co. 17 della L.R. 23/2019  

2021 FONDO                    €. 299.723,11 

Superamento applicabilità limite ex artt. 5, 6 e 7 della L.R. 20/2020 

(sostenibilità della spesa di personale)  

CCRL FVG sottoscritto in data 30.09.2021 e 

 
 

Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 

(esternalizzazioni): 

Servizio Segnaletica stradale e Servizio Illuminazione Pubblica 
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PARTE IV – 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

Attività di controllo: 

(indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito 

ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto) 

Non sono state rilevate gravi irregolarità contabili da parte della Corte dei conti. 

 

Attività giurisdizionale: 

(Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze, Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto) 

L’ente non è stato oggetto di sentenze della Corte dei conti. 
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

(Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto) 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione. 
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

(Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato) 

FINANZA E TRIBUTI 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato o modificato a decorrere dal 2020 le limitazioni previgenti per il contenimento delle seguenti voci di 
spesa: i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza; i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; il 
divieto di effettuare sponsorizzazioni; i limiti delle spese per missioni; i limiti di spesa per la formazione del personale; i limiti di spesa per acquisto, 
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. 
Per poter ottenere risparmi in riferimento alle spese di competenza, l’ente ha aderito alle seguenti forniture proposte dalla Centrale unica di 
committenza - Soggetto aggregatore regionale: 
- fornitura e gestione degli abbonamenti a periodici italiani e stranieri in formato cartaceo, cartaceo + online e only online (anni 2018-2019-2020); 
- fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta e cancelleria da destinarsi alle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di 

cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26 (anni 2019-2020-2021). 
Si è operato inoltre per incrementare la dematerializzazione documentale. Ad esempio, a decorrere dal 2019 è stato gradualmente implementato 
un sistema di gestione delle entrate composto sempre più da documentazione riepilogativa in formato excel, riducendo sostanzialmente lo 
stampato (con il passaggio da n. 12 faldoni di archiviazione nel 2018 a n. 4 faldoni nel 2021). 

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

Non sono stati attuati tagli, anche se la realizzazione del “portale” per la gestione documentale, persegue l’obiettivo di ottimizzazione delle risorse. 

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE 

Nel corso del mandato sono state attivate le seguenti azioni: 

1) esternalizzazione di tutte le funzioni del servizio mensa ad un unico soggetto esterno con riduzione dei costi di gestione dell’utenza ed 

eliminazione di qualsiasi problematica relativa agli incassi e agli insoluti; 

2) ottimizzazione gestione centri estivi attraverso la conferma di una unica sede (Scuola Primaria di Via Annia) per le diverse età; 

3) ottimizzazione gestione centri estivi attraverso la conferma della gestione dei ragazzi di età compresa tra gli 11 ei 16 anni presso il Centro 

giovani. 

4) reperimento fondi a copertura dei servizi erogati attraverso la partecipazione al Bando nazionale “Comincio da zero  - prima infanzia 2020” 

promosso dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” – Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e accordo di partenariato con la 

cooperativa sociale Codess FVG ONLUS di Udine per il progetto denominato  “TinA – territorio in ascolto”; il progetto prevede di incrementare 

e qualificare i servizi di educazione dei bambini della fascia 0-3 anni d'intesa con le famiglie, in particolare per favorire la conciliazione e le pari 

opportunità, per sviluppare le competenze dei caregiver nella cura e nell’educazione di bambini nella prima infanzia e per sostenere le neo-

mamme. 

5) reperimento fondi a copertura dei servizi erogati attraverso la partecipazione al Bando nazionale “Comincio da zero  - prima infanzia 2020” 

promosso dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” – Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e accordo di partenariato con la FISM 

di Udine di partenariato per il progetto denominato  “Villaggio educante”; il progetto prevede di incrementare e qualificare i servizi di 
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educazione dei bambini della fascia 0-6 anni d'intesa con le famiglie, promuovendo l'attivazione di nuovi servizi e potenziando e qualificando 

quelli esistenti, con una offerta di qualità e soluzioni innovative e flessibili, in particolare durante il periodo estivo. 

6) reperimento fondi a copertura dei servizi erogati attraverso la partecipazione al Programma europeo “Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori” -

Bando minori 2022 e accordo di partenariato con la cooperativa sociale Codess FVG ONLUS di Udine il progetto “Partecipazione democratica 

dei minori” prevede di accrescere l'efficacia del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della loro Assemblea Regionale (CRELP FVG) nella 

definizione delle politiche sociali e di costruire nuovi spazi di protagonismo dei minori attraverso il coinvolgimento dell’ Istituto Comprensivo. 

7) Digitalizzazione dei servizi scolastici ed educativi attraverso l’utilizzo di portali Web e dematerializzazione dei documenti nelle procedure di 

gestione dell’utenza. 

8) Adesione al Progetto del cuore e sottoscrizione con la ditta Società Progetti di Utilità Sociale del contratto di comodato gratuito fino al 2028 per 

l’utilizzo di un veicolo attrezzato per il trasporto di disabili. 

PROTEZIONE CIVILE 

Non sono state inoltrate richieste di implementazione dei fondi a disposizione per la gestione del servizio, restati stabili da inizio mandato. 

UFFICIO PERSONALE 

La spesa complessiva di personale è sempre stata mantenuta nei limiti di spesa stabiliti dalle norme finanziarie applicabili a questo Ente. 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Si agito nel contenimento delle spese dei servizi interni ed esterni implementando le procedure di gara e aumentando la concorrenza tra i fornitori 

di servizi. 

L’ufficio utilizza per la maggior parte della corrispondenza la posta elettronica e la PEC ai fini di ridurre il più possibile le spese postali e della carta. 

Monitoraggio e riduzione dei consumi di acqua per l’irrigazione mediante azioni di controllo e ottimizzazione degl’impianti. 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

I due interventi, effettuati durante il mandato, che hanno prodotto delle economie organizzativo-gestionali e quindi anche economiche sono 

certamente il project per l’efficientamento energetico e il project per la gestione delle lampade votive. 

UFFICIO COMUNE SERVIZI INFORMATICI 

La realizzazione delle infrastrutture di rete ha portato all’eliminazione delle linee adsl e alla riduzione delle linee telefoniche accentrando in un 

unico centralino VOIP le chiamate e la fornitura in una unica linea dati CONSIP.     

Il risparmio quantificabile in 10.000 euro annui tra spese telefoniche mobili e linee dati adsl, è stato utilizzato per portare le linee dati ad un 

gigabyte, in convenzione SPC Consip. 

STAFF DEL SINDACO 

E’ proseguita anche nel corso del mandato 2017-2022 la pubblicazione del notiziario “Lignano Informa” finanziato con i proventi derivanti dalle 

inserzioni pubblicitarie degli operatori economici del comprensorio, l’unico costo sostenuto dall’Ente è quello relativo all’acquisto delle buste e alla 

spedizione. 
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Durante il periodo che va da giugno 2017 a giugno 2021 l’Ufficio di Staff del Sindaco non ha avuto alcun ufficio stampa e pertanto tutte le attività 

legate alla comunicazione (redazione e invio di comunicati stampa) con i media sono state curate da personale interno all’ufficio, il risparmio 

stimato per l’Ente si quantifica in €. 42.855,00. 

Per ogni evento/cerimonia curati dall’Ufficio di Staff le locandine e gli inviti sono stati predisposti direttamente da risorse   umane e strumentali 

interne senza l’assunzione di impegni di spesa verso l’esterno, in alcune occasione l’ufficio ha predisposto anche pergamene e attestati di 

partecipazione. 

In occasione di alcune cerimonie il servizio fotografico è stato realizzato   attraverso   risorse   umane e strumentali interne all’ufficio così da 

contenere l’impegno di spesa per i servizi fotografici. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

La u.o. Attività Produttive ha continuato ad utilizzare quale strumento di trasmissione delle comunicazioni/avvii di procedimento e richieste di 

integrazioni la posta elettronica certificata, sia con riguardo ai vari utenti/imprenditori che per relazionarsi con procuratori e tecnici, Enti, Camere di 

Commercio, Vigili del Fuoco, Inps, ecc. L’inoltro delle raccomandate con ricevuta di ritorno si è limitata ai soli casi nei quali ci si è relazionati con 

privati o in caso di assoluta impossibilità di contattare gli utenti. 

ATTI, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, CONSULENZA LEGALE 

Riduzione dell’uso dei documenti cartacei utilizzando il più possibile la comunicazione via pec e lavorando direttamente sul documento digitale 

senza produrre stampe. 

STAZIONE APPALTANTE 

Tutte le comunicazioni con gli operatori vengo effettuate tramite pec o attraverso il sistema di messaggistica messo a disposizione sul sito 

eappaltifvg.it come previsto dall’art. 52 del d.lgs. 50 del 2016 e le procedure di gara sono interamente svolte attraverso la piattaforma telematica 

eappaltifvg ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50 del 2016. 

Le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani sono sempre state integralmente rimborsate dagli 

aggiudicatari. 

POLIZIA LOCALE 

Nel corso dell’ultimo biennio, a seguito dell’iniziativa della Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia, si è aderito 

all’appalto per l’uso del software di gestione delle contravvenzioni e degli incidenti stradali. Il software, oggetto di un appalto centralizzato, è stato 

acquisito dalla Regione con un risparmio di spesa per l’accentramento regionale dell’appalto rispetto alla gestione singola dei Comuni ed 

assegnato al Comune di Lignano gratuitamente. Il risparmio di spesa per il Comune di Lignano, rispetto alla spesa storica degli anni precedenti, è 

di € 3.235,325 all’anno per il biennio 2020 e 2021, poiché nel quadriennio 2016-2019 erano stati spesi complessivamente € 12.941,30 per l’utilizzo 

di un software similare. Si evidenzia che l’appalto comprende anche l’assistenza telefonica ed on-line della software house. Inoltre, nel corso del 

2021 si è aderito all’appalto regionale per la fornitura di articoli di vestiario ed equipaggiamento dei quattro lotti individuati dalla Centrale Unica di 

Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia. L’appalto regionale, essendo stato gestito centralmente per la Polizia Locale di tutta la Regione, 

ha comportato dei sicuri risparmi di spesa che non si è in grado di quantificare puntualmente. Risparmi di spesa possono sicuramente riferirsi 
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all’uso della posta elettronica digitale e PEC da parte degli addetti del Comando, uso che è ormai diventato esclusivo nei rapporti con le imprese e 

professionisti. 

CULTURA – BIBLIOTECA E PUBBLICI SPETTACOLI 

L’introduzione del SUAP FVG quale sportello unico per la gestione delle pratiche ha completamente eliminato l’utilizzo della modulistica cartacea e 
della produzione delle relative copie. 
Anche l’uso, ormai ordinario, della PEC per la corrispondenza, così come l’utilizzo della firma in digitale dei documenti, ha ovviamente consentito 
di evitare la produzione di copie cartacee. 
Dal punto di vista del lavoro d’ufficio l’introduzione dell’utilizzo del doppio monitor di lavoro ha ridotto la necessità della stampa della copia cartacea 
per effettuare le istruttorie. 
Da evidenziare i risparmi di spesa realizzati dall’ufficio grazie alle partnership con soggetti terzi quali, fra le più significative, quelle con Fondazione 
Pordenonelegge per l’organizzazione e gestione del Premio Hemingway (con assunzione diretta di alcune spese in capo a tale Ente) e quella con 
la Lignano Sabbiadoro Gestioni spa per l’organizzazione di eventi in terrazza a mare. Anche la ricerca sponsor, ordinariamente attivata dall’ufficio 
cultura per il Premio Hemingway, garantisce risparmi in relazione a svariate voci di spesa. 
Si rileva infine che la delibera consiliare n. 67 del 30.07.2020 "Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2020 ed assestamento", ha 

previsto, fra gli altri, un taglio per la U.O. Pubblici spettacoli, cultura, biblioteca di Euro 183.812,30=  taglio resosi necessario per far fronte alle 

spese emergenziali del periodo pandemico. 

TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, ASSOCIAZIONISMO 

Da dicembre 2014 l’ufficio ha iniziato ad utilizzare la posta elettronica e la PEC per l’inoltro delle concessioni degli impianti sportivi comunali e della 

maggior parte della corrispondenza, al fine di ridurre il più possibile le spese postali. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Il settore sta provvedendo alla digitalizzazione dei fascicoli con notevole riduzione del cartaceo. 
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PARTE V – 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 

(Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012)  

La verifica relativa ai compensi percepiti dagli amministratori delle società partecipate di fatto è effettuata annualmente sia in occasione della 

trasmissione dei dati al MEF sia mediante il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito 

dell’Ente. Tale attività è svolta dalla U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale. 

E’ stata poi effettuata una verifica ad hoc le cui risultanze sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dei conti nel 2018.  

 

5.1.1 – Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di 

cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008? 

SI 

 

5.1.2 – Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società 

di cui al punto precedente? 

SI 
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL’ART. 2359, COMMA 1, NUMERO 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 

 

Esternalizzazione attraverso società: 

(In allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017  

Forma giuridica Tipologia di società 

Campo di attività  
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

3 13 0 0 909.225,00 70,000 259.351,00 175.457,00 

3 5 0 0 3.084.281,00 1,000 752.629,00 271.894,00 

1 9 0 0 1.936.619,00 100,000 456.808,00 50.036,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2020 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati) 

Forma giuridica Tipologia di società 

Campo di attività  
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

3 13 0 0 958.164,00 70,000 241.326,00 150.424,00 

3 5 0 0 5.048.881,00 1,00 856.773,00 16.242,00 

1 9 0 0 1.869.815,00 100,000 522.134,00 73.467,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI 

(In allegato le tabelle degli organismi partecipati a inizio e fine mandato) 

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

BILANCIO ANNO 2017  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

6 7 0 0 7.896.031,00 4,100 7.207.198,00 318.312,00 

2 13 0 0 83.814.558,00 2,895 96.522.170,00 10.487.087,00 

6 13 0 0 4.878.415,00 0,894 4.842.411,00 185.739,00 

2 10 0 0 8.368.401,00 19,410 933.490,00 77.577,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

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

BILANCIO ANNO 2020 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati) 

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

6 7 0 0 8.745.719,00 4,271 7.923.164,00 555.373,00 

2 13 0 0 87.574.143,00 2,797 87.358.068,00 2.620.096,00 

2 10 0 0 7.105.570,00 19,410 1.706.234,00 467.115,00 

6 13 0 0 6.517.420,00 0,790 429.543.996,00 -346.449,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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PARTE V – 5.4 PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀAVENTI PER 

OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE 

PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) 

 

Denominazione  Oggetto  Estremi provvedimento 
cessione  

Stato attuale procedura  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Non sono stati adottati provvedimenti di cui al precedente punto 5.4 in quanto tutte le partecipazioni sono state ritenute necessarie al 

perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente. 
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______________________________________ 

 

Tale è la relazione di fine mandato della CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO che verrà trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte 

dei conti per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 149/2011. 

Lignano Sabbiadoro,  

Il Sindaco 

avv. LUCA FANOTTO 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati 

economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. 

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari 

compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss. della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Lignano Sabbiadoro,  

L’organo di revisione economico finanziaria 

 

dott. ANDREA ZAMPAR 

 

dott.ssa FRANCESCA LAUDICINA 

 

dott. NICOLA CICCHITTI 

 


