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PREMESSA

qualeIl  Bilancio  di  previsione   rappresenta lo strumento operativo nel 
isono   riassunti   e   sintetizzati  in  termini   finanziari  gli  obiettivi  ed  

inprogrammi  che  la  Giunta  ed  il  Consiglio  si  propongono di porre  
nonessere  nell'esercizio.  La  sua   lettura però non risulta agevole per i 

addetti ai lavori.
diPer  tale  ragione   con  questo opuscolo l'Amministrazione si propone 

comprensibilediffonderne  i  contenuti  attraverso  un  modo  semplice e 
glicon  lo  scopo  di  mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti 

elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
diPertanto  esso  è  stato pensato non come una  incomprensibile sintesi 
edati  finanziari  ma  come  una  breve  pubblicazione  che  con  grafici  

facilmentetabelle  sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio 
entrateaccessibile   a   tutti,    di   fornire   indicazioni   sulle   principali  

alladell'Ente,    sulle   spese   necessarie   per   l'erogazione   di   servizi   
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.

ufficiCi  auguriamo  che  il  lavoro,  portato  avanti  di concerto con gli 
infinanziari  dell'Ente,  possa  risultare  di  vostro gradimento e mettere 

l'interaluce   il  rapporto  di  collaborazione  che  si  intende  avere  con  
dellecittadinanza  fornendo  ad  essa  strumenti   per renderla partecipe 

scelte pubbliche.

Sindaco

SGUBIN LAURA



LINEE GENERALI DI MANDATO

ISTRUZIONE
- continuare a sostenere e implementare l'offerta formativa

scuola-   istituire   un   laboratorio   linguistico  informatico  c/o  la  
secondaria di primo grado
- mantenere la gratuità del servizio trsporto scolastico
- contenere i costi delle rette mensa
- ampliare il servizio "ripetizioni a basso costo"
- sostenre la Rassegna "Teatro della Scuola"

per-   promuovere  agevolazioni  economiche  per  trasporti  e  libri  
studenti delle scuole secondarie di secondo grado
- avvio di uno sportello di orientamento scolastico e universitario
- promuovere un trasporto ecoligico
- realizzazione di progetti di motricità
- programare interventi di riqualificazione dei giardini scolastici
- realizzazione un percorso coperto tral e scuole e la palestra
- completamento parco scolastico

POLITICHE GIOVANILI
- Proseguire e valorizzare il progetto GOVERNO DEI GIOVANI

attraverso-  Favorire lo sviluppo di spazi di aggregazione informale 
le attività del CENTRO DÌ AGGREGAZIONE GIOVANILE

dei-  Garantire  continuità  e  arricchimento  dell'offerta  ricreativa  
CENTRI ESTIVI
- Organizzare il CITY CAMP (centro estivo in lingua inglese)

e-   Organizzare   volontariato   insieme   alle   Associazioni   locali   
amministrativo a supporto dei diversi uffici comunali.

famiglia-   Assumersi  il  preciso  impegno  civile  di  supportare  la  
Regeni nella richiesta di verità e giustizia per Giulio.

POLITICHE FISCALI
innalzamento-  RIDUZIONE  ADDIZIONALE  IRPEF  allo  0,6%  e 



LINEE GENERALI DI MANDATO

della soglia di esenzione fino a € 20.000. 
di-  RIDUZIONE  ALIQUOTA  IMU AGRICOLA al 7,6%, ai minimi 

legge.
domanda-   Mantenimento   inalterato   delle   tariffe  dei  servizi  a  

individuale.

POLITICHE SOCIALI
socio-sanitari-   Consolidare   presso   i   due   Municipi   i   presidi   

nuovi(Assistente  sociale  e  l'Infermiere  di  Comunità), assegnando 
spazi anche al Pediatra e allo Sportello di Ascolto Psicologico.
- introdurre la figura del FISIOTERAPISTA DI COMUNITÀ

assistenza- Potenziare e ottimizzare i servizi di appoggio sanitario e 
edomiciliare,  con  la  prosecuzione  del  progetto "Trasportiamoci" 

con la convenzione con la Croce Verde.
Progetto-   Sostenere   l'invecchiamento  attivo:  continuazione  del  

diErica,  collaborazione  con  l'Università  della  Terza  Età  "Città  
Cervignano e Bassa Friulana"

infanzia:-Consolidare   i   servizi   socio-educativi   per   la   prima   
proseguimento della Sezione Primavera 
- Portare a compimento la realizzazione dell'Asilo nido
- Favorire la creazione di un MERCATO SOLIDALE

attraverso-  Continuare  a  supportare  azioni  specifiche di welfare 
laprogetti quali lo Sportello di Ascolto psicologico e lo Sportello per 

genitorialità.
-Riproporre iniziative di informazione e prevenzione

POLITICHE SOCIALI
finalizzate-    Organizzare    e    supportare    tutte    le    iniziative    

all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone disabili
- Favorire e promuovere le Pari Opportunità 

del-   Promuovere   e   sostenere  il  mondo  dell'Associazionismo  e  
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Volontariato
soggetti-  Promuovere  forme  di  convenzionamento  efficace  con i 

privati che erogano servizi di interesse collettivo 
un- Politiche abitative: avviare la mappatura per la realizzazione di 

piano strategico per il social housing

CULTURA
- Continuare a sostenere l'attività delle Associazioni culturali 

le-  Proseguire  la  collaborazione  tra l'Amministrazione comunale, 
Scuole e le Associazioni per celebrare le giornate di impegno civile.

modulare- Rendere disponibile per le associazioni culturali un palco 
e un impianto luci.

e-  Proseguire  l'adesione  ai  festival  artistici  regionali,  nazionali  
internazionali

memoria-   Proseguire  con  la  realizzazione  di  eventi  legati  alla  
paesana
- Valorizzare le figure locali
- Valorizzare le due Biblioteche 

i-Continuare  a  sostenere  i progetti di promozione della lettura per 
giovani 
- Valorizzare gli spazi espositivi esistenti 
- Reperire spazi per allestire una SALA PROVE MUSICALI

Sala-  Favorire  il  potenziamento  dei  servizi  e  l'accessibilità della 
audio,Bison cercando di reperire i fondi per installare degli impianti 

scenografieluci   e   di   videoproiezione  permanenti,  nonché  delle  
stabili.

"Ufficio-  Reperire  le  risorse  umane  e  finanziarie  per avviare un 
cultura"

TRADIZIONI LOCALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
LA-  Sostenere e promuovere MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER 
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EVALORIZZAZIONE    DI   PRODOTTI,   TRADIZIONI,   STORIA   
IDENTITÀ
- Sostenere i progetti di valorizzazione della lingua friulana.
- Rafforzare i nostri gemellaggi con Colpo e Le Temple Sur Lot,

di-  Proseguire  il  rapporto  di  amicizia  con la comunità austriaca 
Leibnitz

ASSOCIAZIONISMO E SPORT
DI-Garantire   alle   ASSOCIAZIONI   SPORTIVE,   CULTURALI,   
EVOLONTARIATO   FORME   DI   FINANZIAMENTO   DIRETTE  

INDIRETTE
- Proseguire l'organizzazione di Tornei, in chiave sportiva e ludica
- Assicurare il più ampio sostegno a tutte le attività sportive
- Promuovere un utilizzo integrato di spazi, sale e impianti sportivi

una-  Monitorare costantemente le strutture sportive assicurandone 
efficace gestione e l'utilizzo in sicurezza.

ASSETTO AMMINISTRATIVO
ANAGRAFE-arantire  presenza e APERTURA DEGLI SPORTELLI 

E PROTOCOLLO IN ENTRAMBE LE SEDI MUNICIPALI.
e-  Confermare  e  consolidare  la  collocazione  dei  servizi  tecnici  

Villaamministrativi:   l'Ufficio   tecnico   presso   il   Municipio   di   
Vicentina e l'Ufficio Ragioneria presso il Municipio di Fiumicello.

dell'UFFICIO-   Riportare   presso   le   sedi   municipali  l'apertura  
TRIBUTI.

Assessori-  Garantire  la  rappresentanza  in  Giunta  di  almeno tre 
Assessoriprovenienti  dal  territorio  di  Fiumicello  e  di  almeno tre 

provenienti dal territorio di Villa Vicentina.
in-  Garantire  da  parte  del  Sindaco  e  della Giunta una presenza 

entrambi i Municipi
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PARTECIPAZIONE ATTIVA
partecipazione-     Proporre     e    regolamentare    strumenti    di    

democratica - Consulte tematiche.
o-  Organizzare Assemblee territoriali con cadenza minima annuale, 

su richiesta,

AMBIENTE URBANO E ASSETTO TERRITORIO
Comunale-   Predisporre   un   nuovo  Piano  Regolatore  Generale  

(PRGC)
- Valutare future zone di espansione edilizia
- Realizzare l'Asilo nido 
- Riqualificare piazza III Armata a Villa Vicentina

e-  Adeguamento  e  ristrutturazione  della  Casa  delle  associazioni 
Centro di aggregazione giovanile a Fiumicello

Villa-   Realizzare   una   nuova  area  sportiva  e  festeggiamenti  a  
Vicentina 
- Riqualificare via Gramsci a Fiumicello

architettoniche-  isolamento  termico  e abbattimento delle barriere 
della Sala polifunzionale di Villa Vicentina

via-   Riqualificare   le  strade  comunali  di  via  Ronco  dei  Baci  e  
Brancolo.

della-   Adeguamento   tecnologico  ed  efficientamento  energetico  
Palestra comunale di via Carnera

tra-  Realizzare  un percorso Ciclopedonale in località San Lorenzo, 
le piste ciclabili San Lorenzo - Aquileia e San Lorenzo - Palazzatto.
- Riqualificare piazza Libertà a Villa Vicentina

Borgo-   Intervenire   per   l'adeguamento   dell'edificio   in  località  
Sant'Antonio

AMBIENTE URBANO E ASSETTO TERRITORIO
- lavori di viabilità e sicurezza della SR 14 a Papariano
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- ripristino delle fognature 
centrali-  messa  in  sicurezza  della  viabilità  in  prossimità  di zone 

sensibili e collocazione di alcuni misuratori di velocità 
- Realizzare un parcheggio a servizio del cimitero di Villa Vicentina 

Gorizia,-  Riqualificare  il  tratto  di  ciclabile  e i marciapiedi in Via 
inclusa sostituzione dei pini silvestri

impianto-   Reperire   fondi   per   la   realizzazione   di   un   nuovo  
delpolifunzionale, la manutenzione straordinaria del bocciodromo e 

Primariacampo  di  calcio,  allestimento della Palestra della Scuola 
di Villa Vicentina per lo svolgimento dell'attività di danza classica.
- recupero dell'area delle caserme di Villa Vicentina,
- Predisporre uno stradario comunale

generale-  Predisporre  un  piano  di rivisitazione e ri-qualificazione 
delle aree verdi, 

e-  Realizzare  un  collegamento  ciclopedonale  tra  San  Valentino  
Papariano e sistemare le strade vicinali
- messa in sicurezza di via Malborghetto a Villa Vicentina

POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE
della- Perseguire una costante collaborazione con l'Organo Gestore 

Riserva naturale regionale della foce dell'Isonzo
e-  Mantenere  l'impegno  a  favore  della tutela delle risorse idriche 

dei pozzi artesiani, della qualità e della gratuità delle acque di falda.
Villa-   Realizzare  una  casetta  dell'acqua  presso  il  Municipio  di  

Vicentina 
fonti-  Promuovere  il  risparmio energetico e l'utilizzo di energia da 

rinnovabili  
- Riqualificare l'Ecocentro intercomunale di via San Antonio
- Potenziare il servizio di raccolta differenziata

alle-  Proseguire  l'adesione  alla  campagna  Puliamo  il  Mondo  e  
giornate ecologiche sull'Isonzo 
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maggiore-   Promuovere   iniziative   volte   a   far   maturare   una  
sensibilità ai temi ambientali 

le-    Prosecuzione    di    coinvolgimento    e   collaborazione   con   
degliassociazioni riconosciute per dare la giusta attenzione ai diritti 

animali.
per- Realizzazione di una o più aree verdi di sgambamento recintate 

cani

ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
dell'attività-   Promuovere   iniziative   e   manifestazioni  a  favore  

deituristica  agroalimentare locale, e la commercializzazione diretta 
prodotti

il-  Promuovere le eccellenze ambientali e culturali presenti su tutto 
nostro territorio

DI-  incentivare  iniziative  per RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO 
VILLA VICENTINA con nuove attività commerciali.

ECCELLENZE-  Sviluppare un progetto di PROMOZIONE DELLE 
ALIMENTARI DEL TERRITORIO
- Sostenere la visibilità delle attività commerciali 

proprietà- Incentivare progetti di agricoltura biologica su terreni di 
comunale 

e-  Incentivare  i  legami  con  il  polo  turistico  di  Grado,  Aquileia 
Palmanova 
- Collaborare a progetti di integrazione e sviluppo

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
tra-  Sostenere  ogni  iniziativa  che faciliti il dialogo e la prossimità 

cittadinanza e forze dell'ordine
la-   Proporre   campagne   istituzionali  per  la  sensibilizzazione  e  

prevenzione nell'ambito della sicurezza
che-  Informare  e  incentivare alla partecipazione a Bandi regionali 
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dicontribuiscono  al  finanziamento  delle  spese  per  l'installazione  
disistemi  di  sicurezza  presso  le  case  di  abitazione  e  altre forme 

prevenzione.
- Sollecitare un potenziamento delle forze dell'ordine presenti
- tutela del cittadino singolo sul fronte della sicurezza stradale

PROTEZIONE CIVILE
sul-   Curare   l'organizzazione   di   simulazioni   di  vari  interventi  
diterritorio   per   testare   in   ogni   sua  parte  il  piano  comunale  

emergenza.
da-  Coinvolgere la cittadinanza proponendo specifiche attività così 

creare in loro una coscienza di Protezione Civile

DOTAZIONIINFORMAZIONE        E        COMUNICAZIONE,       
TECNOLOGICHE

-  Utilizzare collaudati mezzi di informazione tradizionali
- Realizzare un rinnovato sito WEB e attivare una pagina Facebook
- Aggiornare la CivicApp Istituzionale 
- Ampliare la copertura del servizio Wi-fi gratuito 
- Favorirecorsi di alfabetizzazione informatica



GLI ORGANI DELL'ENTE

IL SINDACO

SGUBIN LAURA
0431972720

LA GIUNTA COMUNALE

RIZZATTI GIANNI
Assessore aIi lavori pubblici, edilizia privata, manutenzioni

0431972728

DIJUST ALESSANDRO
Assessore allo sport, promozione del territorio

0431972728

FERNETTI MICHELE
Assessore all'ambiente, partecipate, protezione civile, comunicazione digitale

0431972728

LUONGO FABIO
spaziAssessore  allo  statuto  e  regolamenti,  attività  prduttive,  gemellaggi,  biblioteche  comunali e 

espositivi
0431972728

PANIGUTTI ROBERTA
Assessore alle politiche socio-sanitarie e inclusione sociale

0431972728

SCRIDEL ENNIO
Assessore al bilancio, urbanistica, istruzione, innovazione tecnologica

0431972728

SFILIGOI EVA
Assessore alle politiche giovanili, cultura

0431972728



GLI ORGANI DELL'ENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SGUBIN LAURA - Sindaco
 - Insieme con il cuore

0431972720

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

TENTOR MARTINA
. - Insieme con il cuore

FERNETTI MICHELE
. - Insieme con il cuore

MURER MONICA
. - Insieme con il cuore

RIZZATTI GIANNI
. - Insieme con il cuore

SFILIGOI EVA
. - Insieme con il cuore

DIJUST ALESSANDRO
. - Insieme con il cuore

LUONGO FABIO
. - Insieme con il cuore

PANIGUTTI ROBERTA
. - Insieme con il cuore

USTULIN MARCO
. - Insieme con il cuore

LUCAS CLAUDIO
- - Futuro Comune

ZUPPET MASSIMO
- - Futuro Comune

GIOVANNINI SERGIO
- - Futuro Comune

VIANELLO CRISTINA
- - Futuro Comune
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

GIACUZZO SERGIO
- - Futuro Comune

SCULAC LUCA
- - Futuro Comune



GLI ORGANI DELL'ENTE

COMPOSIZIONE COLORE POLITICO

Insieme con il cuore 60,00 %

Futuro Comune 40,00 %



kmq

LA POPOLAZIONE

DATI TERRITORIALI VALORE

Superficie complessiva

Strade comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Rete acquedotto

Rete gas

STRUTTURE NUMERO

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Residenze per anziani

Nuclei familiari

Dipendenti comunali

Alunni scuole materne

Alunni scuole elementari

Alunni scuole medie

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

km

km

km

km

km

km

Popolazione al 31.12.2017

28,00

42,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2

2

1

0

6.340

2.771

25

216

366

225



COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE

GLI UFFICI DELL'ENTE

Numero dipendenti in servizio 21

Ufficio Finanziario
Responsabile: Ornella Rigonat
Dipendenti: 3

Ufficio Segreteria
Responsabile: Ornella Rigonat
Dipendenti: 2

Ufficio Demografico
Responsabile: Ornella Rigonat
Dipendenti: 4

Ufficio tecnico
Responsabile: Francesca Trevisan
Dipendenti: 3

Servizi manutentivi
Responsabile: Ornella Rigonat
Dipendenti: 6

Servizi scolastici - cuoca
Responsabile: Ornella Rigonat
Dipendenti: 1

Ufficio biblioteca
Responsabile: Ornella Rigonat
Dipendenti: 1

Polizia Locale
Responsabile: Monica Micolini
Dipendenti: 1



ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2018

IMU

aliquota ordinaria  ‰9,60

aliquota terreni agricoli  ‰7,60

aliquota ridotta  ‰4,60

alloggi ater  ‰7,60

ADDIZIONALE IRPEF

aliquota - esenzione fino a 20.000,00 euro  %6,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

gratuito € 0,00

MENSA SCUOLA MATERNA

scuola di Fiumicello - presenza mensile oltre a 15 € 57,00

scuola di Fiumicello - presenza mensile da 11 a 15 € 50,00

scuola di Fiumicello - presenza mensile da 6 a 10 € 27,00

scuola di Fiumicello - presenza mensile fino a 5 € 13,00

scuola di Villa Vicentina - oltre 8 giorni - residenti € 65,00

scuola di Villa Vicentina - oltre 8 giorni - non residenti € 82,00

scuola di Villa Vicentina - da 4 a 8 giorni - residenti € 49,00

scuola di Villa Vicentina - da 4 a 8 giorni - non residenti € 62,00

scuola di Villa Vicentina - da 1 a 3 pasti - residenti € 12,00

scuola di Villa Vicentina - da 1 a 3 pasti - non residenti € 15,00

riduzione per nuclei familiari con isee inferiore a € 16000 € 0,00

MENSA SCUOLA ELEMENTARE

scuola di Fiumicello - presenza mensile oltre a 15 € 57,00

scuola di Fiumicello - presenza mensile da 11 a 15 € 50,00

scuola di Fiumicello - presenza mensile da 6 a 10 € 27,00



ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2018

scuola di Fiumicello - presenza mensile fino a 5 € 13,00

ASILI NIDO

Sul territorio non sono presenti strutture € 0,00



BILANCIO ENTRATE

di cui FPV per spese correnti

MOVIMENTI DI FONDI

INVESTIMENTI

CORRENTE

SERVIZI C/TERZI

SPESE

NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO

BILANCIO CORRENTE BILANCIO INVESTIMENTI

Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione

dell’Ente (servizi per conto terzi).

di cui FPV per spese in conto capitale

È predisposto con riferimento alle entrate 
tributarie, ai trasferimenti da altre amministrazioni 
e alle entrate da proventi del patrimonio e servizi 
pubblici che finanziano le spese necessarie a 
garantire i servizi pubblici e il funzionamento 
dell'Ente. In particolare riguardano: 
• Personale e acquisto beni; 
• Prestazioni di servizi (trasporto pubblico 

gestione rifiuti, manutenzione verde e strade, 
assistenza scolastica, …) 

• Trasferimenti (in attuazione di politiche sociali 
verso minori, famiglie, anziani, ...) 

• Quota capitale ed interessi di mutui in 
ammortamento. 

In tale parte sono riportate le spese che l’Ente 
sostiene per la realizzazione di opere pubbliche. 
In particolare riguardano: 
• Opere di viabilità; 
• Realizzazione e manutenzione immobili, 

strutture sportive e sociali; 
• Opere di ampliamento e sistemazione rete 

idrica e fognante; 
• Acquisto automezzi di servizio; 
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole. 

Gli equilibri finanziari
IL BILANCIO 2018

diIl  bilancio  di  previsione  del  Comune  risulta  in  pareggio:  il  volume  delle previsioni 
manovraentrata  è  uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la 

complessiva di bilancio per l'anno 2018 è pari a euro 10.752.475,26.

5.851.349,91 5.851.349,91
58.288,08 0,00

1.763.625,35 1.763.625,35
199.462,26 200.000,00

0,00 0,00
3.137.500,00 3.137.500,00

n c




PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:

SERVIZI
COMUNALI

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

CITTADINI STATO REGIONE ED ALTRI
PROVINCIA

ENTE

Le entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2018

2.725.713,58 62.671,73 2.990.857,52 13.819,00

In particolare l'importo di Euro 2.725.713,58 deriva da:

1.945.087,00

780.626,58

429,92

483,81



PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:

ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cosap

Proventi beni comunali

Proventi servizi pubblici

Interessi attivi

Altre

IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO

Tassa sui rifiuti (TARI)

TASI

IMU

Imposta pubblicità

Altre

ICI per poste esercizi

Entrata da Fondo di
solidarietà comunale

precedenti

Addizionale IRPEF

Le entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2018

895.000,00

0,00

657.587,00

350.000,00

2.500,00

0,00

28.000,00

12.000,00

288.600,00

154.356,80

12.000,00

3.000,00

322.669,78

306,80



COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.

GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia Locale ed Amministrativa.

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria ed Assistenza scolastica.

CULTURA - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.

VIABILITÀ E TRASPORTI

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio e Servizi relativi al commercio.

SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.

QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI

TOTALE

TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI

Le spese
IL BILANCIO CORRENTE 2018

2.023.134,73

0,00

143.288,97

704.123,88

182.922,44

311.370,76

9.111,80

298.470,68

821.158,55

371.398,00

279.750,72

0,00

125.797,03

580.822,35

5.851.349,91



PERSONALE

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE

ALTRE SPESE CORRENTI

PER PAGARE COSA?

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

TOTALE

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

Le spese
IL BILANCIO CORRENTE 2018

SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2018

SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2017

SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2016

1.083.677,56

104.326,41

3.098.617,70

453.568,00

265.226,91

0,00

22.000,00

243.110,98

580.822,35

5.851.349,91

831,31

694,36

569,15



PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE

UTILIZZERÀ:

INVESTIMENTI

OPERE
PUBBLICHE

BENI
MOBILI

ALTRI
INVESTIMENTI

ALIENAZIONI
DI BENI

CONTRIBUTI
DELLO STATO

CONTRIBUTI
DELLA REGIONE

MUTUI
E PRESTITI

ALTRE
ENTRATE

ENTE

Le entrate
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2018

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2018

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2017

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2016

75.213,00 0,00 624.604,82 330.000,00 8.000,00

1.553.006,08 0,00 210.619,27

278,17

88,03

70,48



IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.

GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia Locale ed Amministrativa.

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria ed Assistenza scolastica.

CULTURA - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.

VIABILITÀ E TRASPORTI

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio e Servizi relativi al commercio.

SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed Altri.

TOTALE

TURISMO - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.

ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI

Le spese
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2018

82.800,00

0,00

0,00

72.119,27

0,00

549.309,04

0,00

959.397,04

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

1.763.625,35



PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE DA AVVIARE NELL'ANNO

Le spese
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2018

asilo nido - quota anno 2018  € 100.000,00

collegamento piste ciclabili S. Lorenzo - Palazzatto - Aquileia  € 128.840,82

manutenzione straord. e adeguamento impianti palestra Via Carnera  € 330.000,00

Nuovo lotto illuminazione pubblica  € 139.655,22

Riqualificazione centro storico Villa Vicentina  € 385.726,00

Riqualificazione strade Fiumicello  € 174.775,00

Ristrutturazione Casa delle Associazioni - quota 2018  € 130.000,00

Ristrutturazione centro giovanile Villa Vicentina  € 89.309,04



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Personale e organizzazione
-  Organizzazione

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56426

-  Consulenti e collaboratori
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56424

-  Personale
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56411

-  Bandi di concorso
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56410

-  Performance
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56403

-  Attività e procedimenti
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56393

-  Provvedimenti
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56390

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56426
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56424
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56411
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56410
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56403
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56393
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56390


AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Società ed enti controllati
-  Enti controllati

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56397

Bilanci e patrimonio
-  Bilanci

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56380

-  Beni immobili e gestione del patrimonio
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56377

-  Controlli e rilievi sull'amministrazione
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56373

-  Sovvenzioni, contribuzioni, sussidi e vantaggi economici
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56383

-  Pagamenti dell'amministrazione
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56362

Opere pubbliche e pianificazione del territorio
-  Opere pubbliche

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56358

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56397
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56380
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56377
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56373
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56383
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56362
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56358


AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

-  Pianificazione e governo del territorio
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56357

-  Informazioni ambientali
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56356

Servizi alle imprese
-  Controlli sulle imprese

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56389

-  Bandi di gara e contratti
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56386

-  Servizi erogati
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php
?id=56367

Albo pretorio
-  Pubblicazioni albo pretorio

http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/fiumicellovillavicentina

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56357
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56356
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56389
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56386
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=56367
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/fiumicellovillavicentina


Comune di
FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2018


