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7. Presentazione del documento 
 
 

La pubblicazione della seconda edizione del bilancio sociale della Città di San Daniele del 

Friuli testimonia il raggiungimento di un impegno che l’Amministrazione comunale si è 

assunta di fronte ai cittadini: continuare e, se possibile, migliorare un processo di 

trasparenza capace di comunicare, in modo semplice e immediato, attività, risorse impiegate 

e risultati dell’ente locale. Se la prima edizione si è concentrata su due servizi cardine per la 

popolazione: Servizio Sociale e Servizio Scolastico, questa seconda edizione ha esteso la 

rendicontazione sociale anche al Servizio Manutenzioni e all’Urbanistica e all’Ambiente. I 

dati qui presentati, relativi agli anni 2010 e 2011, incorporano inoltre una particolare 

attenzione alle tematiche ambientali e alle pari opportunità. Benché questo documento 

rimanga un bilancio sociale, non nascondiamo l’intento di trasformarlo gradualmente 

sempre più anche in un bilancio di sostenibilità e di genere.   

Con me, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale sono impegnati nel non facile compito di 

avvicinare la pubblica amministrazione al cittadino, alle imprese e alle varie formazioni 

sociali presenti nella comunità. Solo favorendo partecipazione e dialogo continuo tra tutti 

questi portatori di istanze e interessi riusciremo a rafforzare in noi il senso di responsabilità 

verso le risorse della collettività, verso il bene comune.   

Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno partecipato al processo di predisposizione di 

questo documento, in particolare i funzionari dell’amministrazione che con impegno e 

competenza si sono dedicati al recupero e all’analisi delle informazioni; i numerosi soggetti 

esterni che hanno contribuito in modo sostanziale e, soprattutto, ringrazio i cittadini che 

leggendolo ne faranno un uso generativo, cercando non solo di capire quanto il Comune si 

è impegnato nel migliorare il benessere dei suoi residenti, ma anche fornendo nuovi spunti 

per continuare a lavorare insieme.  

 

Il Sindaco  

Emilio Iob 
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Nota metodologica e guida alla lettura 

 
Il bilancio sociale 2010 e 2011 della Città di San Daniele del Friuli è stato predisposto 

seguendo, quanto più possibile, la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla 

rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche e le Linee guida per la 

rendicontazione negli enti locali. Inoltre, sono stati presi a riferimento indirizzi 

metodologici relativi al bilancio di sostenibilità (Global Reporting Initiative) e al bilancio di 

genere. 

Trattasi di un bilancio sociale che rendiconta puntualmente 4 settori di attività (come sotto 

descritto) e non l’intero operato dell’amministrazione comunale. Il documento è l’esito di 

un percorso che ha saputo integrare contenuti informativi e processi di coinvolgimento dei 

vari stakeholder, interni ed esterni, di fatto sviluppandosi come effettivo strumento di 

gestione e comunicazione. In primis sono stati coinvolti gli amministratori locali e i 

dipendenti del Comune. Coerentemente con le linee guida citate il Bilancio Sociale si 

inserisce nel più complesso sistema di bilancio dell’Ente locale; rappresenta un momento di 

verifica rispetto a quanto programmato nella relazione previsionale e programmatica e nel 

piano risorse ed obiettivi; diviene uno strumento per la riprogrammazione dei servizi negli 

esercizi successivi. In secondo luogo sono stati coinvolti in due occasioni di incontro anche 

i principali stakeholder esterni dei quattro settori oggetto di rendicontazione. 

 

L’attività che si è resa necessaria alla formulazione del documento è stata assistita 

tecnicamente da ForSer in collaborazione con i professionisti di e-labora. 

 

Il bilancio sociale si compone di 8 capitoli. Il primo capitolo si apre con il saluto del 

sindaco e prosegue con la presente nota metodologica e guida alla lettura, che illustra le 

modalità seguite per la costruzione del documento.  

Il secondo capitolo illustra, in forma sintetica, il contesto territoriale e sociodemografico 

all’interno del quale l’amministrazione opera. Nel terzo è presentata la carta d’identità 

dell’ente locale, vengono riportati i valori, ai quali si ispirano la missione e le politiche, che 

rappresentano il cuore di ogni organizzazione e nel contempo diventano delle “cartine di 

tornasole” con cui analizzare e valutare la coerenza del proprio operato.  
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Il quarto capitolo descrive i quattro settori oggetto d’analisi: di ognuno vengono elencati i 

servizi, le iniziative e i progetti rivolti alle persone, fornendo un quadro chiaro di quanto 

l’Amministrazione ha attivato nel periodo preso a riferimento.  

Il quinto analizza i risultati ottenuti dall’Amministrazione comunale nei quattro settori. In 

questo capitolo sono analiticamente presentati gli indicatori di attività, efficienza ed 

efficacia, ad oggi disponibili. 

Il sesto descrive l’impiego delle risorse economico-finanziarie, favorendo una lettura 

sicuramente più fruibile al cittadino per quanto riguarda le spese del Comune. Il settimo 

capitolo contiene l’esito del dialogo attivato con gli stakeholder esterni. Nel capitolo ottavo 

sono elencati gli obiettivi di miglioramento e dunque gli impegni che l’amministrazione 

comunale dichiara di assumere per il futuro.  

Chiude il documento un puntuale elenco degli stakeholder per servizio rendicontato. 

 

Informazioni sul documento 

Contenuti  Le informazioni di rendicontazione contenute nel presente documento si 
riferiscono ai seguenti settori dell’amministrazione comunale della Città di San 
Daniele: 

- Servizi Sociali  
- Servizi Scolastici 
- Manutenzioni 
- Ambiente e Urbanistica 

Riferimento 
temporale 

Le informazioni nuove si riferiscono all’anno 2010 e 2011. E’ inoltre 
considerato il triennio 2009-2011 al fine di potere esprimere una valutazione 
sulla tendenza dei fenomeni analizzati. 

Modalità di 
diffusione del 
documento 

- Diffusione cartacea  
- Diffusione digitale, scaricandolo dal sito internet del Città di San Daniele: 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  

Ulteriori 
informazioni 

Ulteriori informazioni disponibili si possono richiedere al Segretario 
Comunale  
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8. Il contesto territoriale e sociodemografico 
 

2.1 Il contesto territoriale 
 
Il Comune di San Daniele del Friuli si estende su una superficie di 34,67 km2. La gran parte 

del suolo è destinato all’agricoltura1, mentre le costruzioni residenziali, industriali e viarie 

occupano il 16% del totale. “Il verde pubblico disponibile è di poco inferiore ai 16 ettari, 

con una dotazione media per abitante di 19,69 metri quadri”2.  

Il comune è dotato di 28 km di strade che attraversano i centri abitati. 

 

Figura n°1: Uso del suolo 

Uso del suolo Ettari (ha) % sul totale 

Antropico 558 16,09 

Idrografia 90 2,59 

Boschi 443 12,77 

Agricolo 2.202 63,51 

Altri usi 171 4,93 

Totale 3.467 100,00 
Fonte: Dichiarazione Ambientale 2010-2012 (classificazione dell’uso del suolo secondo la Carta di Moland) 

 

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti insediamenti abitativi: il capoluogo di San 

Daniele del Friuli, composto da 11 borghi, e le tre frazioni di Villanova di San Daniele, 

Cimano e Aonedis (località).    

 

Dal punto di vista economico, l’attività che caratterizza il Comune di San Daniele del Friuli 

è l’industria alimentare. In particolare si produce il prosciutto, riconosciuto con la 

Denominazione di Origine Protetta (DOP).  

 

 

 

                                                 
1
 La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si estende su 1.703, 46 ha. 

2
 Cfr. Dichiarazione ambientale 2010-2012 
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2.2 Il contesto sociodemografico 
 
 

Il periodo 2009-2011 è contraddistinto da un leggero calo demografico: la popolazione 

residente passa da 8.222 a 8.159 unità (-63). Diminuiscono soprattutto i cittadini italiani 

adulti ed in particolare le donne. Il tasso di mascolinità cresce di quasi un punto passando 

dal 92,06 al 93,023. Cala anche il numero dei bambini sotto i 3 anni e pure quello 

complessivo dei minorenni. Aumentano invece gli stranieri residenti che raggiungono il 

numero di 563 ed un’incidenza sul totale degli abitanti del 6,9%. Cresce pure il numero 

degli anziani che nel 2011 formano il 23,4% della popolazione.  

Leggermente in crescita è il numero delle famiglie con relativa diminuzione del numero 

medio di componenti; più di una famiglia su quattro è composta da almeno un minorenne.  

Sostanzialmente stabile è invece il numero di alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e 

primaria, in calo invece quello degli studenti della scuola secondaria di primo grado (ex 

scuole medie). 

 

 

Figura n°1: Principali indicatori demografici 

Popolazione residente totale (2009-2011) Popolazione residente per sesso (2009-2011) 
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3
 Indica il numero di maschi ogni 100 donne. 
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Popolazione residente italiana (2009-2011) Popolazione residente straniera (2009-2011) 
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Popolazione adulta (2009-2011) Popolazione anziana (2009-2011) 
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9. Identità della Città di San Daniele 
 

9.1. Mission 
 
Il Comune di San Daniele del Friuli rappresenta la comunità che vive sul territorio, ne 

garantisce l’autogoverno, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, politico, 

economico e sociale. 

Il Comune opera dunque con la missione di: 

� rappresentare tutti i propri cittadini, 

� promuovere lo sviluppo economico e turistico, salvaguardando la specificità 

territoriale, ambientale e culturale, 

� concorrere a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona, 

� governare la trasformazione del territorio nell’interesse comune. 

 

9.2. Valori 
 
Tre sono i principali valori di riferimento ai quali il Comune si ispira in questa azione: 
 

Cittadino al centro delle scelte politiche-amministrative 

• i cittadini sono gli interlocutori privilegiati per porre in essere le scelte politico-

amministrative, 

 

Salvaguardia dell’identità e sviluppo economico 

• salvaguardia dell’identità culturale e delle tradizioni del territorio, in armonica sintesi 

con lo sviluppo economico, 

 

Efficienza, efficacia, semplificazione amministrativa 

• perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e della semplificazione nell’azione 

amministrativa. 
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9.3. Politiche 
 
Definiti la missione istituzionale e i valori principali, le azioni politiche e amministrative 

poste in essere dall’Amministrazione si ispirano alle seguenti strategie trasversali dell’Ente:  

a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 

ambito, anche con attenzione alle pari opportunità, 

b. la tutela della famiglia, riconoscendone il primario ruolo sociale, 

c. il sostegno alle attività produttive (artigiane, industriali, agricole, di servizio e 

artistiche) attraverso, in particolare, la partecipazione al distretto industriale 

dell’alimentare da individuarsi quale ambito ottimale per la promozione dello 

sviluppo economico-occupazionale e la sede di promozione e di coordinamento delle 

iniziative locali di politica industriale, 

d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel 

proprio territorio attivandosi nella valorizzazione, ripristino e manutenzione 

dell’integrità territoriale del patrimonio storico e dell’ambiente fisico, 

e. il consolidamento e lo sviluppo, per promozione ed aggregazione, di ogni servizio 

sociosanitario ed assistenziale, 

f. il potenziamento delle attività nel settore del turismo finalizzate allo sviluppo 

economico e culturale del territorio nonché quale motivo di promozione e della 

conoscenza della città di San Daniele del Friuli. 

Le azioni politiche che si intende porre in essere per rendere effettivi i valori di riferimento 

sono riportate negli Indirizzi Generali di Governo, approvati dal Consiglio Comunale il 30 

settembre del 2009 e aggiornati il 29 settembre 2011. Da tale documento emergono, tra le 

altre, le seguenti linee programmatiche: 

 

Cittadino al centro delle scelte politiche-amministrative 

• maggiore e puntuale presenza degli amministratori sul territorio e continuo dialogo 

con le persone, anche in luoghi diversi e fuori dal “palazzo”, 

• potenziamento degli strumenti informativi (realizzazione dell’Albo Pretorio “On 

Line”, pubblicazione delle registrazioni dei dibattiti consiliari…), 

• incontri periodici con i Comitati di Borgo, 
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• adozione di un Bilancio Sociale, 

• interventi di pianificazione urbanistica. 

 

Salvaguardia dell’identità e sviluppo economico 

• promozione del territorio, della sua cultura, delle sue peculiarità ambientali, 

• ristrutturazione del Teatro, 

• sostegno alle istituzioni scolastiche e alle associazioni operanti sul territorio, 

• valorizzazione del Museo del Territorio e della Biblioteca Guarneriana, 

• coinvolgimento degli operatori economici e commerciali, 

• sistemazione e sviluppo della zona artigianale. 

 

Efficienza, efficacia, semplificazione amministrativa 

• Semplificazione dell’azione amministrativa, 

• Ridefinizione della dotazione organica comunale. 

 

Per realizzare i propri compiti, il Comune si basa su due diversi e complementari strumenti: 

• la struttura istituzionale o politica, 

• la struttura amministrativa. 

 

9.4. La struttura istituzionale o politica 
 
Gli indirizzi generali, i programmi operativi e le direttive cui devono attenersi i servizi gli 

uffici del Comune sono definiti dagli organi politici dell’Ente. Tali organi si sostanziano, 

oltre che nel Sindaco, nel Consiglio Comunale, nella Giunta Comunale, nelle Commissioni 

Consultive. 

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da 16 consiglieri eletti dai 

cittadini. 

I Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza, a seconda dei voti totalizzati alle 

elezioni dai loro gruppi d’appartenenza, hanno diversi compiti. Oltre, naturalmente, a 

collaborare direttamente al governo della città, devono votare le decisioni, presentare 

proposte di deliberazione, controllare le attività del Comune, proporre iniziative e progetti, 

valutare le scelte della Giunta e del Sindaco.  
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Alla data odierna la composizione consiliare è così definita: 

NOMINATIVO CARICA 
RICOPERTA 

GRUPPO DI APPARTENENZA 

Iob Emilio Sindaco IL POPOLO DELLA LIBERTÀ – LEGA NORD – 
MOVIMENTO APERTO – UDC 

Moroso Fabio Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Pischiutta Antonio Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Pascoli Pier Luigi Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Covre Giovanni Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Scarso Renzo Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Testa Michele Consigliere LEGA NORD 

Fornasiero Mauro Consigliere LEGA NORD 

Morgante Roberto Consigliere LEGA NORD 

D’Angelo Loris Consigliere MOVIMENTO APERTO 

Rizzatto Flavia Consigliere UDC 

Ciani Francesco  Consigliere CON SAN DANIELE – INSIEME PER SAN DANIELE 

Turissini Gabriele Consigliere CON SAN DANIELE 

Toppazzini Carlo Consigliere INSIEME PER SAN DANIELE 

Mos Lucio Consigliere GRUPPO MISTO  

Chiapolino Claudio Consigliere INTESA PER SAN DANIELE 

Spitaleri Fabio Consigliere SAN DANIELE AL CENTRO 

 
L’età media dei componenti del Consiglio Comunale è di poco superiore a 51 anni. La 
distribuzione per genere e classi di età è la seguente: 
 

Classi di età N° componenti N° Maschi N° Femmine 
da 18 a 30 anni 0 0 0 
da 31 a 40 anni 1 1 0 
da 41 a 50 anni 8 7 1 
da 51 a 60 anni 4 4 0 
da 61 a 70 anni 3 3 0 
Oltre i 70 anni 1 1 0 
TOTALE 17 16 1 
 
 
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è a capo della struttura politica del Comune e 

nomina la Giunta Comunale che condivide con lui gli obiettivi da perseguire. Il Sindaco è 

anche responsabile della struttura amministrativa della quale nomina il Segretario Comunale 

cui sono attribuite le funzioni di direzione generale dell’ Ente.  

Compete al Segretario indirizzare la struttura amministrativa al raggiungimento di obiettivi 

strategici indicati dalla struttura politica. 
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La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 6 assessori, di cui 2 

nominati al di fuori dei consiglieri comunali.  

Un assessore ricopre la carica di Vice-Sindaco, cui è demandata la sostituzione del Sindaco 

nei casi di assenza o impedimento. Gli Assessori indicano le principali linee-guida nei 

settori della città che il Sindaco ha loro affidato. 

 

Alla data odierna la composizione della Giunta Comunale risulta la seguente: 

NOMINATIVO CARICA 
RICOPERTA 

SETTORE DI COMPETENZA 

Iob Emilio Sindaco BILANCIO, SANITÀ 

Scarso Renzo Assessore, 
Vice-Sindaco 

POLITICHE SOCIALI, TURISMO, CITTASLOW, 
MERCATI E FIERE 

Ciani Francesco Assessore URBANISTICA E POLITICHE DEL TERRITORIO, 
PROGETTI COMUNITARI 

Testa Michele Assessore LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SERVIZI AL 
CITTADINO, VIABILITÀ, POLIZIA URBANA E 
RURALE, ORGANIZZAZIONE, REGOLAMENTI,  

Rizzatto Flavia Assessore ATTIVITÀ, RISORSE E EVENTI ARTISTICI E 
CULTURALI, LINGUA FRIULANA, SEGRETERIA 
GENERALE, GIOVANI E FAMIGLIA, PARI 
OPPORTUNITÀ, INTEGRAZIONE  

Casasola 
Alessandro 

Assessore SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
DI SERVIZI, COMMERCIALI, EDILIZIA 
ECONOMICA PRODUTTIVA, AMBIENTE, 
ENERGIA, AGRICOLTURA, PARCHI, AREE VERDI 
GRANDI EVENTI GEMELLAGGI 

Zanini Consuelo Assessore SPORT E TEMPO LIBERO, IMPIANTI SPORTIVI E 
CONVENZIONI, ASSISTENZA E TUTELA DEI 
MINORI, UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO, CONTENZIOSO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
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L’età media dei componenti della Giunta Comunale è di poco superiore a 46 anni. 
La distribuzione per genere e classi di età è la seguente: 
 

Classi di età N° componenti N° Maschi N° Femmine 
da 18 a 30 anni 1 0 1 
da 31 a 40 anni 1 1 0 
da 41 a 50 anni 2 1 1 
da 51 a 60 anni 0 0 0 
da 61 a 70 anni 3 3 0 
Oltre i 70 anni 0 0 0 
TOTALE 7 5 2 
 
 
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica ed all’attività 
amministrativa sono state istituite le Commissioni Consultive che hanno fra i loro compiti 
quello fornire un valido apporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale 
nell’approfondimento di particolari tematiche nelle materie di competenza. 
 
 
Le Commissioni Consultive istituite sono: 

1. LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA 

2. BILANCIO 

3. ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AMBIENTE 

4. ASSISTENZA, SANITA’ e POLITICHE FAMILIARI 

5. CULTURA E TURISMO 

6. SPORT E ISTRUZIONE 
 
Di ogni commissione fanno parte: 

• Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente, 
• quattro rappresentanti del Consiglio Comunale, 
• sei componenti esterni. 

 
 
Oltre alle Commissioni Consultive esistono e operano altri organismi collegiali con 

funzioni di supporto alle decisioni che devono assumere gli organi politici, oppure con 

finalità di partecipazione dei cittadini alla vita politica. 

 

In particolare possono essere evidenziati: 

• Comitato mensa scolastica, con funzioni di supporto e controllo circa l’andamento 

del servizio di refezione scolastica, 

• Consulta per la disabilità, costituita per garantire una fattiva partecipazione alle 

scelte amministrative da parte dei soggetti “diversamente abili”, 
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• I comitati di Borgo e Frazione con funzioni di promuovere la partecipazione dei 

cittadini, le forme associative o di cooperazione, la solidarietà sociale e l’impegno 

civile per le scelte fondamentali e l’efficienza dei servizi, nel quadro della 

funzionalità complessiva del Comune. 

 

Le indennità di carica (spettanti al Sindaco e agli assessori comunali) e i gettoni di presenza 

(spettanti ai consiglieri comunali) sono determinati dalla Regione Friuli Venezia Giulia in 

base alla popolazione residente nel Comune. 

La spesa complessiva legata alle indennità di carica, ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese per le 

missioni degli amministratori comunali nel 2009 è stata di complessivi €uro 90.908,93, nel 2010 di 

€uro 93.591,00, nel 2011 di €uro 82.163,67. 

 

9.5. La struttura amministrativa. 
 
Gli indirizzi generali, i programmi operativi, le direttive e gli obiettivi definiti dalla struttura 

politica si realizzano attraverso l’attività amministrativa posta in essere da parte dei servizi e 

degli uffici comunali. 

 

Al vertice di ogni servizio è posto un responsabile al quale compete l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e ogni 

compito necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati dagli organi politici. 

Solo a titolo di esempio ai responsabili spetta: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi; 

g) i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 

vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione 

dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni… 
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Nella tabella che segue si riportano i servizi e gli uffici in cui è articolata la struttura 

amministrativa alla data odierna, con l’indicazione dei responsabili 

SERVIZIO RESPONSABILE UFFICI DI RIFERIMENTO 
Amministrativo Iesse Giovanna Affari Generali, Segreteria Generale, Direzione Generale, 

Protocollo, Gare e Contratti, Attività turistiche e sportive, 
Centro Residenziale, Politiche sociali e sanitarie, Servizi 
Demografici, Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Economico-Finanziario Campana Donatella Ragioneria, Economato, Personale 

Tecnico e Manutenzioni  De Odorico Igor Opere Pubbliche, Gestione e manutenzione del Patrimonio, 
Protezione Civile 

Urbanistica e Ambiente Benetti Eva Urbanistica e edilizia privata, Ambiente e Paesaggio 

Cultura Peresson Ruggero Biblioteca Guarneriana (sezione antica e sezione moderna), 
Museo del Territorio, Istruzione e Assistenza scolastica, 
Attività Culturali 

Polizia locale Zucchiatti Leonardo Polizia locale 

 
Il coordinamento delle attività poste in essere dai servizi compete al Segretario Comunale, il 

quale inoltre: 

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 

leggi, allo statuto e ai regolamenti; 

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e 

della giunta, curandone la verbalizzazione; 

c) redige i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali, 

nell’interesse dell’ente; 

d) svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

Attualmente l’incarico di Segretario Comunale è ricoperto dal dott. Ruggero Peresson 

 

I dipendenti del Comune di San Daniele in servizio alla data odierna risultano 57. La 

distribuzione per genere e classi di età è la seguente: 

Classi di età N° totale N° Maschi N° Femmine 
da 18 a 30 anni 1 1 0 
da 31 a 40 anni 7 1 6 
da 41 a 50 anni 24 9 15 
da 51 a 60 anni 23 11 12 
da 61 a 70 anni 2 2 0 
TOTALE 57 24 33 
 

La spesa complessiva per il personale al netto dell’IRAP nel 2009 è stata di complessivi €. 

2.222.862,90, nel 2010 di €. 2.147.130,21 nel 2011 di €. 2.272.597,53. La programmazione 
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del fabbisogno di personale è deliberata dalla Giunta Comunale. Con atto assunto il 05 

aprile 2012 è stato determinato il fabbisogno per il triennio 2012-2014 che tiene conto delle 

politiche nazionali e regionali in materia di riduzione delle spese di personale delle 

pubbliche amministrazioni. 

Al fine di consentire una gestione corretta ed efficiente gestione il Comune periodicamente 

provvede a formare ed aggiornare il proprio personale dipendente. Nel 2011 la spesa di 

formazione è stata pari a €. 17.187,43 

 

9.6.  Composizione gruppi pubblici e gestioni associate 
 

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e in particolare per la gestione di servizi 

assolutamente rilevanti, il Comune ha perseguito nel tempo una politica di aggregazione 

con altre amministrazioni. In taluni casi si è proceduto costituendo enti o società che si 

occupano direttamente dell’erogazione del servizio. Tali aggregazioni sono definite nel 

presente documento “gruppi pubblici”. In altri casi si è sottoscritto una convenzione con 

altri enti pubblici, al fine di gestire in modo associato il servizio in oggetto.  

Elenchiamo di seguito le più rilevanti forme di collaborazione attivate dal Città di San 

Daniele del Friuli: 

 

1 ragione sociale Parco agro-alimentare di San Daniele soc. consortile a.r.l. 

  Finalità 

Promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale 
e prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle 
imprese localizzate nel territorio di riferimento 

  Costituzione 20/12/2006 
  forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
  misura partecipazione 10/100 
   
2 ragione sociale Autorità d'ambito ATO centrale Friuli 

  Finalità Organizzazione del Servizio idrico integrato in Provincia di Udine 
  Costituzione 18/10/2006 
  forma giuridica Consorzio 
  misura partecipazione 1,178100 

    
Svolgimento attività istituzionale nel settore del ciclo integrato delle 
acque (L.R. 13 del 23/0//05) 

   
3 ragione sociale Consorzio Comunità Collinare del Friuli 

  
Finalità 

Gestione a livello associato delle funzioni e dei servizi comunali rivolti 
all'interno del territorio mediante l'ottimizzazione delle risorse 
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  Costituzione 27/05/1994 
  Forma giuridica Consorzio fra comuni 
  Misura partecipazione 6,25 % 

 

 

Agisce tramite delega per gestione completa del ciclo raccolta rifiuti, 
servizio tributi, gestione economica e giuridica del personale, attività 
culturali, canile intercomunale, sistema informativo territoriale,  
controllo di gestione, sportello unico attività produttive, servizi 
informatici  

   
4 ragione sociale CAFC S.P.A  

  Finalità Gestione rete idrica e servizio fognatura e depurazione 
  Costituzione 28/12/2000 
  Forma giuridica Società Per Azioni 
  misura partecipazione 1,88 % 

    
Svolgimento attività istituzionale nel settore del ciclo integrato delle 
acque - Gestore salvaguardato 

   
5 ragione sociale AZIENDA SERVIZI SANITARI N.4 

  Finalità Gestione servizi socio-assistenziali 
  Data della delega    
  Forma giuridica Ente pubblico 
   
6 ragione sociale CONVENZIONE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

  Finalità Gestione servizio Polizia Locale 
  Costituzione  01/01/2010 

  
Forma giuridica Convenzione fra Comuni. Comuni interessati: San Daniele del Friuli, 

Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano 
 
 

9.7. Gemellaggi  
 
La Città di San Daniele del Friuli è gemellata con le comunità di Altkirch (Alsazia - 
Francia), Millstatt (Carinzia - Austria), Hersbruck (Baviera – Media Franconia – Germania) 
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9.8. Mappa degli stakeholder per settore 
 

L’analisi degli stakeholder (interlocutori) rivela l’esistenza di numerosi soggetti che 

interagiscono costantemente con l’ente locale. La suddivisione degli stakeholder per settori 

ha permesso di rilevare inoltre che numerosi soggetti rivestono interessi multipli e 

intersecano le attività di più settori, anche di quelli qui non oggetto di rendicontazione.  

Di seguito si dà rappresentazione grafica delle principali categorie di stakeholder rinviando 

all’allegato finale l’elenco completo e puntuale per servizio.   

 

 

Figura n°2: I principali stakeholder per settore 
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10. I servizi e i progetti oggetto di rendicontazione 
 

In questo capitolo sono elencati i servizi e i progetti dei quattro settori che hanno come 

destinatari i cittadini.  

 

4.1 Settore SERVIZIO SOCIALE 
 

Per quanto concerne questo settore è necessario premettere che alcuni servizi sono erogati 

direttamente dal Comune, altri sono stati delegati al Servizio Sociale del Distretto Sanitario 

dell’Azienda per i Servizi Sociali, altri ancora riguardano progetti specifici, in alcuni casi 

realizzati in collaborazione con altri soggetti. 

 

Elenco dei servizi del settore SOCIALE oggetto di rendicontazione: 

1. Assistenza 
domiciliare

2. Mensa 
domiciliare

3. Servizio 
trasporti per 

anziani

4. Assistenza scolastica 
ed extra scolastica ai 
portatori di handicap

5. Centri diurni e strutture 
residenziali per portatori 

di handicap e relativi 

trasporti

6. Centri residenziali 
per anziani 

autosufficienti

7. Soggiorni estivi 
anziani (trasporto e 
accompagnamento)

8. Assistenza 
abitativa

9. Casa alloggio di 
via Mazzini

10. Asilo 
nido

11. Carta famiglia 
regionale

12. Abbattimento 
canoni di locazione 

13. Lavoro 
accessorio (LSU)

14. Contributi alle associazioni 
che operano nel sociale

15. Contributi economici 
straordinari

16. Accoglienza in 
strutture protette

 

Contributi erogati dai Servizi Sociali del Distretto Sanitario (Servizi in delega) 

1. Aiuto a 
nuclei familiari 

in difficoltà

2. Fondo 
solidarietà

3. FAP (Fondo per 
l'autonomia 
possibile)
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Progetti specifici 

1. Agenzia sociale per la 
casa "Punto Casa"

3. Centro Risorse Donna

2. Progetto 
Antiviolenza

 

 

4.2 Settore SERVIZI SCOLASTICI 
 
Elenco dei servizi del Settore SERVIZI SCOLASTICI oggetto di rendicontazione 

1. Mensa 
scolastica 
capoluogo

2. Mensa 
scolastica a 

Villanova

3. Trasporto 
scolastico

4. Doposcuola e post 
scuola primaria a 

San Daniele

5. Accompagnamento 
scuolabus e accoglienza 

pre o post scolastica

6. Fornitura libri 
di testo

7. Contributi per 
funzioni integrate

8. Supporto ai gemellaggi gestiti dalle 
scuole (contributo economico)

 
 
Progetti specifici 

9. Progetto 
STAFET

10. Percorsi di 
lettura in biblioteca
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4.3 Settore SERVIZI MANUTENZIONI 
 

Servizi svolti: 

1. Gestione e manutenzione 
ambiente: pulizia, sfalci, 

rete idrica, decoro e 

fruibilità, energie rinnovabili, 
gestione impianti termici

7. Supporto a 
manifestazioni ed 

eventi culturali

3. Gestione sedi 
scolastiche: 

manutenzioni e 

forniture

2. Manutenzione viabilità 
pubblica: gestione reti 

stradali, gestione 

illuminazione

8. Attività connessa alla lotta agli 
incendi: pratiche WWFF

4. Gestione sedi attività 
sportive: manutenzioni e 

forniture

5. Gestione centro 
residenziale per anziani: 
manutenzioni e forniture

6. Gestione parcheggi: 
manutenzioni e forniture

 

 

4.4 Settore URBANISTICA E AMBIENTE 
 
Servizi svolti dal sotto-settore urbanistica:   

1. Gestione Piano 
Regolatore Generale 
Comunale (PRGC): 

varianti e piani 
attuativi

3. Certificazioni: 
certificazioni di 
destinazione 

urbanistica; Idoneità 
alloggiativa

2. Pratiche: DIA (Denuncia di Inizio 
Attività); PC (Permessi di Costruire); 

Proroghe a PC; Autorizzazioni 

paesaggistiche; Sanatorie edilizie; 
Agibilità

4. Nulla osta: opere 
cimiteriali

5. Controllo e vigilanza: 
sopralluoghi sul territorio

 
 

Servizi svolti dal sotto-settore ambiente: 

1. Gestione Rifiuti: 
Centro di raccolta; atti 

amministrativi

3. Disinfestazioni 
(atti amministrativi)

2. Gestione canile 
comprensoriale (atti 

amministrativi)

4. Intervento rispetto 
all'inquinamento 

acustico

5. Gestione catasto 
scarichi

6. Certificazione e 
mantenimento 

ISO/EMAS
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5 I risultati  
 

In questo capitolo vengono presentati, per singolo servizio attivato, i principali indicatori 

scelti, tra quelli disponibili, per dar conto dei risultati raggiunti nel triennio 2009-20114. 

Sono stati scelti tre tipi di indicatori, relativi a: a) attività; b) efficienza; c) efficacia. 

Nell’ultima colonna è stato inserito il valore che rende conto della differenza tra il 2011 e il 

2010. 

Al fine di facilitare la lettura dei dati, è stata elaborata una “legenda” a simboli che 

attribuiscono in modo visivo l’interpretazione positiva o negativa che l’Amministrazione ha 

dato ai risultati raggiunti dai vari indicatori. Dove i dati non sono interpretabili 

univocamente nessun simbolo è stato indicato. 

 
 

VALORE DELL’INDICATORE SIMBOLO ASSOCIATO 

Risultato positivo per l’amministrazione ☺ 

Risultato negativo per l’amministrazione � 

Risultato intermedio (né positivo né negativo) o 
costante (senza variazioni significative) � 

Risultato non interpretabile in modo univoco � 
 

Si fa notare che incrementi o decrementi molto significativi negli indicatori sono imputabili 

a mutate disposizioni legislative regionali in materia di finanziamenti. 

 

 

                                                 
4 Il confronto scelto come principale è quello tra le ultime due annualità, ovvero tra il 2010 e il 2011.  
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5.1 Settore SERVIZIO SOCIALE 
 

Assistenza domiciliare 
 

Descrizione: Supporta le persone parzialmente e non autosufficienti nei bisogni primari della vita 

con interventi di: igiene personale, mobilizzazione, monitoraggio della situazione sanitaria in 

collaborazione con il Servizio Infermieristico Domiciliare (SID), confezionamento/fornitura 

pasti, gestione dell’abitazione e lavanderia, affinché i beneficiari possano rimanere a lungo nel 

loro ambiente di vita.   

Obiettivi: Favorire la permanenza a domicilio dei cittadini parzialmente o totalmente non 

autosufficienti 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti 61 56 59 +3 

Nuovi utenti 23 21 25 +4 
☺ 

N° ore di assistenza 4.232 4.636 3.408 -1.228 � 
 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio orario (€) 12,48 13,08 18,33 +5,25 � 
Costo medio per utente (€) 865,63 1.083,08 1.059,00 -24,00 ☺ 
 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media 
oraria degli utenti (€) 

9,89 10,29 8,58 -1,71 ☺ 

Compartecipazione media 
degli utenti paganti (€) 

686,45 851,46 495,60 -355,86 ☺ 

Tempo di attesa tra richiesta 
ed erogazione (gg) 

3 gg. 3 gg. 3 gg. -- � 

Costo netto aziendale per 
ora standard (€) 

2,58 2,80 9,75 +6,95 � 

Costo netto aziendale per 
utente standard (€) 

179,17 231,62 563,40 +331,78 � 
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Mensa domiciliare 
 

Descrizione: Servizio di consegna pasti a domicilio del cittadino richiedente.   

Obiettivi: Favorire la permanenza a domicilio dei cittadini parzialmente o totalmente non 

autosufficienti 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti 12 14 12 -2 

N° pasti 2.750 3.326 3.379 +53 
� 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo produzione per pasto 
(€) 

        4,00 4,00 4,10 +0,10 � 

Tempo di attesa tra richiesta 
ed erogazione (gg) 

1 gg. 1 gg. 1 gg. = � 

 

 

Trasporto anziani (da parte del Comune) 
 

Descrizione: L’Amministrazione comunale di San Daniele ha messo a disposizione delle persone 

anziane prive di supporto familiare e/o con redditi limitati un pulmino per il trasporto al 

mercato settimanale ed alla visita settimanale ai propri cari defunti presso il cimitero 

comunale.  

Obiettivi: Favorire la partecipazione alle attività del territorio e supportare l’autonomia nella 

mobilità.  

 

Indicatore di 
attività 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti 26 30 29 -1 � 
 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per utente (€) 114,63 103,85 119,87 +16,02 � 
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Trasporto anziani (da parte del Mo.VI) 
 

Descrizione: L’Amministrazione comunale di San Daniele, dal 2010, sostiene il Mo.V.I. nell’attività 

di trasporto anziani.  

Obiettivi: - Favorire la partecipazione alle attività del territorio e supportare l’autonomia nella 

mobilità.  

 

Indicatore di 
attività 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti - 28 45 +17 ☺ 
 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per utente (€) - 52,38 41,67 -10,71 ☺ 

 

 

Assistenza scolastica ed extra-scolastica di minori portatori di handicap 
 

Descrizione: Insieme di interventi di assistenza e sostegno con valenza socio-educativa in ambito 

scolastico, extra scolastico ed in situazioni particolari durante la frequenza ai centri 

estivi. I destinatari sono minori frequentanti scuole, di ogni ordine e grado, portatori di 

handicap fisico, psichico o sensoriale, riconosciuto in base alla legge 104/1992. 

Obiettivi: Favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori portatori di  handicap nei diversi 

contesti di vita quotidiana 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti servizio scolastico 12 13 11 -2 � 

Utenti servizio extra scolastico 8 8 11 +3 ☺ 

(di cui) Utenti servizio sia 
scolastico che extra scolastico  

3 3 1 -2 � 

Utenti totali 17 18 21 +3 ☺ 
 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo netto aziendale per utente  
scolastico (€) 

2.079,33 2.338,48 2.650,01 +316,53 

Costo netto aziendale per utente  
extra scolastico (€) 

2.030,41 2.201,32 2.561,60 +360,28 
� 
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Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media 
dell’utente extra scolastico (€) 

48,92* 137,16 88,41 -48,75 ☺ 

*valore che risente dell’effetto della dimensione reddituale (ISEE) dei richiedenti. 

 

 

Centri diurni per disabili e relativi trasporti 
 

Descrizione: Accoglienza diurna e residenziale presso i centri per l’handicap convenzionati con 
l’Azienda per i Servizi Sanitari n°4 e rimborsi economici per le spese relative al 
trasporto. I centri sono: Atelier di Fagagna, Fondazione Valentino Pontello di Maiano 
e Associazione "Il Samaritan" di Ragogna 

Obiettivi: Favorire l’integrazione e la socializzazione  dei portatori di handicap e supportare le 
famiglie nella loro gestione. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti  7 8 7 -1 

Nuovi utenti 3 1 0 -1 
� 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per utente (€) 12.735,99 11.907,46 13.231,94 +1.324,48 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media 
unitaria dell’utente (€) 

1.105,00 1.212,19 555,61 -656,58 ☺ 

Costo netto medio unitario 
aziendale (€) 

11.630,99 10.695,27 12.676,34 +1.981,07 � 
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Centro anziani comunale (per autosufficienti) 

Descrizione: Il Centro Anziani è una Struttura protetta di tipo abitativo-residenziale, articolato in 
mini-appartamenti e camere singole e doppie  

Obiettivi: Garantire un’accoglienza tutelata che favorisca l’integrazione e la relazione tra anziani 
prevedendo situazioni di solitudine ed emarginazione 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti  64 60 58 -2 � 

Nuovi utenti 11 5 14 +9 ☺ 

Utenti provenienti da altri 
Comuni (non da San Daniele) 

35 26 22 -4 � 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo annuo per utente  (€) 11.674,28 11.435,23 11.961,31 +526,08 

Costo medio per utente a 
carico del Comune (€) 

2.173,15 1.567,66 1.799,00 +231,34 

Costo compartecipazione 
media per utente (€) 

9.500,93 9.867,57 10.161,70 +294,13 

� 

 

 

Soggiorno estivo per anziani 

Descrizione: Organizzazione di soggiorni marini e montani con possibilità di fruire delle cure 
termali e della presenza di un accompagnatore, rivolti ad anziani residenti nei Comuni 
interessati 

Obiettivi: Fornire una migliore qualità della vita di relazione/aggregazione  degli anziani e garantire 
le cure termali necessarie 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Partecipanti (soggiornanti totali) 59 51 55 +4 

Utenti 53 45 52 +7 
☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per partecipante  (€) 65,99 78,15 82,87 +4,72 � 
 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Grado di fidelizzazione (% utenti 
interperiodali) 

47 51 49 -2 � 
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Alloggi con finalità socio-assistenziali 

Descrizione: L'Amministrazione comunale mette a disposizione di persone singole o nuclei 
familiari alcuni alloggi di proprietà che sono stati individuati per rispondere a situazioni 
contingenti di disagio socio abitativo. 

Obiettivi: Supporto abitativo temporaneo in momenti di difficoltà dei nuclei fam. con canone di 
affitto agevolato 

 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti (nuclei) 17 14 14 = � 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio annuo per 
unità abitativa  (€) 

993,19 479,43 515,80 +36,37 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

% Domanda evase 100,0 100,00 100,00 0 � 

Incassi dal gestore (€) 22.188,50 21.230,65 20.749,25 -481,40 � 

% di utilizzo delle strutture 
(gg occupati/gg teorici)  

92,32 86,89 87,00 +0,11 ☺ 

 

Nota: nel 2009 i costi elevati si devono alle manutenzioni 
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Casa alloggio Via Mazzini: albergaggio 
 

Descrizione: In due appartamenti all'interno di uno stabile di proprietà comunale ubicato in Via 
Mazzini è stato attivato un servizio di "albergaggio" sociale, vale a dire "posti letto in 
alloggio condiviso" 

Obiettivi: supporto abitativo temporaneo in momenti di difficoltà dei nuclei familiari con canone 
di affitto agevolato 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Utenti albergaggio 14 7 8 +1 � 

Giorni di utilizzo effettivi 2.374 1.659 2.128 +630 ☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo a giornata pro capite 
(utilizzo effettivo) (€) 

1,60 2,10 0,97 -1,13 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Incassi dal gestore a giornata 
di occupazione (€) 

2,33 3,32 1,51 -1,81 � 

% di utilizzo delle strutture 
(gg occupati/gg teorici)  

54,20 37,88 48,58 +10,70 ☺ 
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Asilo nido 

Descrizione: La città di San Daniele del Friuli, in conformità alle disposizioni dettate dalla L.R. 
20/2005 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 87/Pres. del 27 marzo 2006, 
sostiene l’apertura di un Nido d’Infanzia, per la cui gestione si avvale di un soggetto 
qualificato, individuato secondo procedure che tutelino al massimo la qualità del 
servizio erogato 

Obiettivi: - Fornire un servizio educativo e di accudimento  
- Garantire un supporto a favore dei genitori che lavorano  

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Bimbi frequentanti totali 36 36 31 -5 

di cui bimbi frequentanti di S. 
Daniele 

24 26 22 -4 
� 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo a carico del comune per 
bimbo (€) 

846,99 1.236,84 (1)   

Valore medio rette per bimbo 
(€) 

3.454,32 3.377,23 3.013,35 -363,88 ☺ 

Aumentati per incremento di contributi alle famiglie 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

% Domanda accolte 100 100 100 =  

% di bimbi 0-2 anni inseriti in 
asilo nido 

9,90 10,50 9,40 -1,10 � 

% media di compartecipazione 
(residenti a S. Daniele) 

25,02 41,00 (1)  

% di bimbi che fruiscono di 
contributi regionali per la retta 

45,83 88,46 72,72 -15,74 

% di bimbi che fruiscono di 
contributi Comunali per la retta 

79,17 80,77 (1)  

� 

(1) Dal 2011 la Direzione regionale ha erogato il contributo finalizzato al contenimento delle rette di frequenza direttamente alla coop. 
Codess che gestisce l'asilo nido.    
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Benefici legati alla Carta Famiglia regionale 
 

Descrizione: Strumento per accedere a benefici legati alla fruizione di servizi significativi nella 
vita familiare. I benefici ottenibili sono agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di 
beni e servizi o riduzioni di imposte e tasse locali e erogazioni dirette di benefici 
economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare. Esistono 
benefici regionali, attuati in modo diretto dalla Regione e benefici locali, attuati dal 
Comune. Tipi di benefici: 

- Sgravio tassa rifiuti 
- abbattimento rette frequenza asilo nido  
- rimborso spese scolastiche 
- bonus bebè 
- bonus energia elettrica 

Obiettivi: Supporto al reddito delle famiglie 
 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Beneficiari riduzione 
TARSU 

231 244 316 +72 ☺ 

Beneficiari rimborso spese 
rette asilo nido 

16 Servizio non 
esistente 

Servizio non 
esistente   

Beneficiari bonus bebè 32 33 34 +1 ☺ 

Beneficiari bonus per 
energia elettrica 

153 235 268 +33 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Importo medio beneficiario 
TARSU (€) 

68,55 68,48 67,58 -0,90 � 

Importo medio beneficiario 
retta asilo nido (€) 

28,59 - -   

Tempo medio evasione 
beneficio (gg) 

13 - -   

Importo medio beneficiario 
bonus bebè (€) 

646,87 730,91 770,29 +39,29 ☺ 

Tempo medio evasione 
beneficio bonus bebè (gg) 

82 35 61 +26 � 

Importo medio beneficiario 
bonus energia elettrica (€) 

383,00 348,05 315,15 -32,9 � 
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Abbattimento canoni di locazione 
 

Obiettivi: fornire un supporto al reddito delle famiglie 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Domande presentate 74 49 73 +24 

Domande accolte 59 49 73 +24 
☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio unitario a carico del 
Comune per ogni beneficiario (€) 

257,65 270,59 247,72 -22,87 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

% Domanda accolte 79,72 100,00 100,00 = � 

Importo medio per beneficiario 
(€) 

 1.761,00  2.026,81 1.115,77 -911,04 

Tempo medio di erogazione del 
contributo a seguito 
finanziamento regionale (gg) 

133 170 223 +53 

� 

*valore che dipende da variazione delle normative regionali 

 

 

Contributi economici straordinari 

Descrizione: erogazione di contributi (una tantum o continuativi) a fronte di 

comprovata difficoltà economica 

Obiettivi: Supporto al reddito delle famiglie 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Domande presentate 8 11 5 -6 

Domande accolte 4 10 5 -5 
☺ 

 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2010 e 2011 

Settori SERVIZIO SOCIALE,  SERVIZIO SCOLASTICO,  
SERVIZIO MANUTENZIONI, SERV IZIO URBANISTICA AMBIENTE 

 

35 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

% Domanda accolte 50,00 90,90 100,0 +9,10 ☺ 

Importo medio per beneficiario 
(€) 

590,49 423,10 140,00 -283,1 � 

Tempo medio di erogazione del 
contributo a seguito 
finanziamento regionale (gg) 

26 24 23 -1 ☺ 

 

 

Accoglienza in strutture protette 

Descrizione: accoglienza in forma residenziale in strutture che garantiscono assistenza adeguata 
per ogni aspetto concernente la vita quotidiana, rivolta a persone di età uguale o 
maggiore ai 65 anni in condizione di non autosufficienza per le quali sia stata 
accertata l’impossibilità di permanere nel proprio ambito familiare o di fruire di 
interventi e servizi alternativi 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° integrazioni 7 7 7 = � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Importo medio 
integrazione comunale (€) 

3.417,33 4.031,10 3.747,52 -283,58 � 
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Contributi alle associazioni che operano nel sociale 
 

Descrizione: erogazione di contributi per supportare l’attività delle associazioni che 
operano nel sociale 

Obiettivo: favorire, promuovere ed incentivare la solidarietà nella comunità per sviluppare 
maggior benessere 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° associazioni 
beneficiate 

9 7 5 -2 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Importo medio per 
associazione (€) 

       700,00 642,86 820,00 -177,14 � 

 

 

Contributi alle famiglie con minori che si trovano in stato di difficoltà 
 

Descrizione: erogazione di contributi in denaro finalizzato alla copertura di spese diverse a 
fronte di comprovate difficoltà economiche 

Obiettivo: Supporto al  reddito familiare 
 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Beneficiari (nuclei 
familiari) 

4 6 7 +1 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Importo medio erogato 
per nucleo (€) 

1.035,00 1.575,00 1.500,00 -75,00 � 

Valori fortemente dipendenti dalla normativa regionale 
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Fondo solidarietà 
 

Descrizione: erogazione di contributi economici a carattere temporaneo a singoli e nuclei 
familiari con presenza di minori che versano in condizioni di disagio, di rischio 
sociale e di emarginazione 

Obiettivo: garantire un reddito minimo 
 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Beneficiari  13 20 17 -3 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Importo medio erogato 
per beneficiario (€) 

3.472,00 2.698,95 2.382,35 -316,6 

Beneficiari sospesi per 
mancata adesione o 
risoluzione problematica 

3 1 3 +2 

� 

 

 

Fondo Autonomia Possibile (FAP) 
 

Descrizione: misura economica regionale erogata a favore di anziani o disabili aventi i requisiti 
Obiettivo: garantire un reddito minimo 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Domande presentate 40 41 54 +13 

Domande accolte 33 40 54 +14 
☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

% Domanda accolte 82,50 97,56 100,00 +2,44 ☺ 

Domande non accolte per 
mancanza dei requisiti di legge 

7 1 0 -1 ☺ 

Importo medio erogato per 
beneficiario (€) 

2.554,66 3.858,56 3.700,00 -158,56 � 
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Lavoro accessorio / LSU 

 

Obiettivi: supporto al reddito dei lavoratori  ed integrazione socio-lavorativa. 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Unità attivate 6 6 7 +1 

Mesi attivati 12 53 62,5 +9,5 
☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio unitario a carico 
del Comune per ogni unità (€) 

365,95 1.706,59 1.663,74 .-42,85 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

256,81  1.197,61  1.167,54  -30,07 � 
Ammontare medio di reddito 
pro-capite per unità attivata 
(risorse in conto Comune e in 
conto Regione) (€) 1.027,26 4.790,42 4.670,16 -120,26 � 

 

 

Agenzia Sociale per la casa 

Descrizione: progetto attivato dalla Città di San Daniele del Friuli in qualità di comune capofila, 
congiuntamente ai 12 comuni dell’ambito aderenti all’iniziativa; riguarda la gestione di 
servizi di un’agenzia sociale per la casa; è stato creato uno “Sportello Casa” ubicato a San 
Daniele. 

Obiettivo: Favorire  l’accesso alla casa per nuclei in difficoltà 
 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Accessi allo sportello 412 519 513 -6 

Nuclei inseriti in abitazioni 18 49 56 +7 
☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio unitario per ogni 
domanda da parte del gestore 
Ass. Vicini di Casa (€) 

      45,70 32,75 20,47 -12,28 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

% nuclei inseriti / richieste 
inoltrate 

31,58 67,12 60,90 -6,22 � 
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Progetto antiviolenza 

Descrizione: progetto di intervento e di sostegno a favore delle donne vittime di violenze / disagio 
psicologico. La Città di San Daniele è capofila di un insieme di comuni: Colloredo di 
Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, 
Rive D’Arcano, San Vito di Fagagna e Treppo Grande. 

Obiettivo: fornire supporto psicologico alle donne maltrattate ed in difficoltà relazionali di coppia 
 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° donne coinvolte 320 200 Nessun 
intervento   

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio unitario per 
ogni donna (€) 

59,50 21,20 Nessun 
intervento   

Nel 2011 non c’è stato alcun intervento in quanto le risorse sono servite a co-finanziare i servizi del Centro 
Risorsa Donna 

 

Centro Risorsa Donna 

Descrizione: sportello che raccoglie le richieste di aiuto da parte delle donne in difficoltà. L’attività 
del centro è gestita in forma associata tra i comuni di: San Daniele del Friuli, 
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Buia Forgaria, 
Moruzzo, Ragogna, Rive D’Arcano, San Vito di Fagagna e Treppo Grande. 

Obiettivo: fornire supporto psicologico alle donne in difficoltà relazionali e di coppia. 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 
2010/11 

 

Accessi allo sportello di San Daniele 26 22 21 -1 

Nuovi utenti 10 12 11 -11 

N° colloqui 101 82 56 -26 

☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 
2010/11 

 

Costo medio unitario (in base alla 
popolazione residente) (€) 

0,59  0,30 0,50 +0,20 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 
2010/11 

 

Compartecipazione media unitaria per 
utente di colloquio (€) 

13,07 16,10 12,86 -3,24 ☺ 

Tempo medio di attesa colloquio (gg) 8/10 8/10 8/10 = � 

Tutti i valori espressi dagli indicatori risultano difficilmente valutabili in modo uniforme. 

Nel 2011 vi era un unico operatore 
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5.2 Settore SERVIZIO SCOLASTICO 
 
 
Servizio mensa scolastica c/o scuola dell’infanzia del plesso 

Descrizione: Fornitura pasti agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado; gestione diete 

Obiettivi: somministrare dei pasti dieteticamente equilibrati; fornire una educazione 

alimentare al ben-essere; garantire il rispetto della stagionalità e la fornitura di 

prodotti biologici. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° pasti scuola dell’infanzia 23.864 25.110 23.217 -1.893 � 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per pasto a carico del 
Comune (€) 

4,47 4,50 4,65 +0,15 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media 
degli utenti (€) 

316,60 370,57 373,12 +2,55 � 

Costo netto a carico del 
Comune (€) 

64.366 61.962 55.652 -6.310 ☺ 

% utenti sulla popolazione 
scolastica complessiva 

100,0 100,0 95,0 -5,0 � 

 

Altri indicatori qualitativi sono: 

- il grado di soddisfazione per il servizio raccolto dalla SODEXO, che si è rivelato complessivamente 

buono; 

- la buona sinergia realizzatasi tra cuoche e insegnanti (è stato attivato un orto scolastico) 

- l’utilizzo di acqua di rubinetto; 

- il sostegno attivato durante la merenda. 
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Servizio mensa scolastica c/o scuole primarie e secondarie di 1° grado del plesso 

 

Descrizione: Fornitura pasti agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria; gestione diete 

Obiettivi somministrare dei pasti dieteticamente equilibrati; fornire una educazione 

alimentare al ben-essere; garantire il rispetto della stagionalità e la fornitura di 

prodotti biologici. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° pasti scuola primarie e 
secondarie di 1° grado 

47.238 50.266 49.365 -901 � 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per pasto a carico 
del Comune (€) 

4,70 4,69 4,87 +0,18 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media 
degli utenti (€) 

209,03 231,82 248,35 +16,53 � 

Costo netto a carico del 
Comune (€) 

97.354 96.682 93.477 -3.205 ☺ 

% utenti sulla 
popolazione scolastica 
complessiva 100,0 100,0 

98,0 
primarie 

100,0 sec. di 
1° g. 

= � 

 

Si registra un’alta soddisfazione 
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Trasporto scolastico - Gestione diretta 

 

Descrizione: Servizio di trasporto da e per la scuola dall’infanzia alle medie; incluse 
escursioni per attività didattiche e centri vacanza. Gestione diretta. Dal 2011 è 
attivato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria da e 
per Rive d’Arcano 

Obiettivi: fornire un supporto alle famiglie; contribuire alla diminuzione del traffico locale; 
creare un momento di socializzazione per gli utenti. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° utenti 305* 248 276 +28 ☺ 

N° km percorsi 53.103 50.853 56.624 +5.771 ☺ 

N° gite scolastiche (**) 107 90 73 -17 � 

 

* Non coincide con il numero dei paganti; dal 2010 tutti gli iscritti hanno pagato 

** Il numero di gite è diminuito perché c’è una delibera che stabilisce una gita all’anno per classe 

 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per utente a carico del 
Comune (€) 

419,4 448,7 454,01 +5,31 � 

Costo per km (€) 2,41 2,38 2,20 -0,18 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media degli 
utenti (€) 

62,28 111,86 84,86 -27,0 ☺ 

Costo medio unitario per 
utente a carico del Comune (€) 

357,12 376,86 369,15 -7,71 ☺ 
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Doposcuola e post scuola primaria S. Daniele 

Descrizione: Supporto e assistenza consegne scolastiche, sviluppo competenze diverse, momento 

ludico-sportivo; gestione amministrativa del servizio 

Obiettivi: conciliare i tempi famiglia-lavoro; fornire sostegno scolastico, anche attraverso lo 

sviluppo delle competenze creativo-espressive; promuovere attività ludico-sportive e 

ginnico-motorie.  

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° utenti 57 57 56 -1 

Ore di servizio erogate (*) 2.284 2.065 1.502 -563 
� 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per utente a carico 
del Comune (€) 

743,3 733,2 673,21 -59,99 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Compartecipazione media 
unitaria degli utenti (€) 

319,20 370,6 331,80 -38,8 ☺ 

Costo medio unitario a 
carico del Comune (€) 

424,10 362,58 341,41 -21,17 ☺ 

 

(*) Nel 2011 la diminuzione delle ore di servizio erogate è attribuibile in gran parte al minor numero 

di operatori coinvolti; l’assistenza scolastica è comunque aumentata fino alle 14.30 con una relativa 

diminuzione dei costi. 

 

Nel servizio sono coinvolte: 

Cooperativa IDEA: per assistenza mensa e doposcuola 

Cooperativa sociale CENTRO SOCIALE LAVORATIVO: per le pulizie 
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Accoglienza pre e post scolastica 
 

Descrizione: attività di accoglienza prima e dopo l’avvio delle ore di lezione nelle scuole 

Obiettivi: fornire un sostegno alle famiglie; garantire la sicurezza degli alunni.  

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Ore totali di servizio 
erogate a carico del 
Comune (*) 

617,0 420,3 125,0 -295,3 � 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo orario  a carico del 
Comune (€) 

17,04 17,22 19,80 +2,58 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Copertura oraria 0,5 pre  

0,75 post 

0,5 pre  

0,75 post 

0,5 pre  

0,75 post 
= � 

 

(*) Nel triennio è cambiata la modalità di erogazione. Il dato rimane sostanzialmente stabile  

 

Nel servizio è coinvolta: Cooperativa sociale CENTRO SOCIALE LAVORATIVO (integrato con 

personale volontario) 

 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2010 e 2011 

Settori SERVIZIO SOCIALE,  SERVIZIO SCOLASTICO,  
SERVIZIO MANUTENZIONI, SERV IZIO URBANISTICA AMBIENTE 

 

45 

 

 

Assistenza scolastica (fornitura libri di testo) 
 

Descrizione: fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie (Decreto 41/09) 

Obiettivi: fornire supporto scolastico attraverso la consegna di libri di testo (alunni scuola 

primaria). 

 

Indicatore di 
attività 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° beneficiari 378 375 378 +3 ☺ 

N° libri 1.121 1.211 1.140 -71 � 

 

Indicatore di 
efficacia 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Beneficio medio per 
utente (€) 

28,57 27,83 25,54 -2,29 � 

 

 

Altri risultati diretti e indiretti ottenuti dal servizio sono i seguenti: 

- l’ottimizzazione degli orari; 

- la realizzazione nel 2010 del Progetto Stafet, percorso didattico laboratoriale nelle 

scuola primarie di San Daniele sulla lavorazione e la progettazione stafet con 

testimonianze di ex imprenditori locali, realizzazione di un DVD; 

- l’attivazione di percorsi di lettura in biblioteca (per le scuole dell’infanzia di San 

Daniele); 

- l’erogazione di contributi per funzioni integrate (Convenzione) nel 2009/10/11;  

- il supporto ai gemellaggi gestiti dalla scuole (contributo economico e descrizione 

attività); 

- i buoni risultati ottenuti dagli studenti delle scuole dell’obbligo sulle prove 

INVALSI (cfr. sito internet delle scuole). 
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5.3 Settore SERVIZIO MANUTENZIONI 
 

Gestione e manutenzione ambiente: raccolta rifiuti abbandonati 
 

Descrizione: Servizio gestito direttamente dal Comune. Su chiamata, un addetto della squadra 

manutentiva si attiva per la raccolta dei rifiuti abbandonati ed il trasporto nel Centro di 

Raccolta rifiuti di via Midena.  

Obiettivi: Pulizia dei contesti urbani e territoriali a salvaguardia di idonee condizioni 

igienico/sanitarie, di tutela del paesaggio e dell'ambiente. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N. interventi effettuati 14 18 12 -6 ☺ 

N. ore svolte 21 27 18 -9 ☺ 

Kg. raccolti 29 40 25 -15 � 

Costo 420 540 360 -180 ☺ 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per  
intervento 30 30 30 = ☺ 

Costo medio per Kg. 
raccolto 14,5 13,5 14,4 +0,90 � 
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Gestione e manutenzione ambiente: svuotamento cestini 
 

Descrizione: Svuotamento periodico dei cestini collocati sul territorio comunale. 

Obiettivi: Pulizia dei contesti urbani e territoriali a salvaguardia di idonee condizioni 

igienico/sanitarie, di tutela del paesaggio e dell'ambiente. 

 

 

 
 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2010 e 2011 

Settori SERVIZIO SOCIALE,  SERVIZIO SCOLASTICO,  
SERVIZIO MANUTENZIONI, SERV IZIO URBANISTICA AMBIENTE 

 

48 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° cestini 95 100 110 +10 ☺ 

N° ore lavorate annue 233 260 280 +20 � 

N° svuotamenti nell’anno 7340 7800 8.700 +900 ☺ 

Costo  4655 5200 5.600 +400* � 

* Il costo del servizio nel triennio è aumentato a causa dell’aumento del numero dei cestini e, a 
partire dal 2011, dell’introduzione dei sacchetti. 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per cestino   49,00        52,00         51,00  -1,00  ☺ 

Costo medio per svuotamento    0,63           0,66          0,64  -0,02  ☺ 

N° svuotamenti medi annui per 
cestino 77 78 79 +1 � 

N° ore lavorate annue per 
cestino 2,45 2,6 2,54 -0,06 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Frequenza svuotamenti a 
settimana 

   1,49          1,50           1,52  +0,02 ☺ 
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Gestione e manutenzione ambiente: pulizia strade e aree pubbliche da neve / 
ghiaccio 

Descrizione: Servizio svolto direttamente dal Comune mediante l'ausilio della squadra manutentiva 

che prevede interventi straordinari per la sicurezza stradale, causati da eventi atmosferici, 

nel periodo invernale novembre/febbraio (servizio sia diurno che notturno). Il servizio 

viene garantito sulle strade del centro abitato per un raggio di 28 Km. 

Obiettivi: Pulizia dei contesti urbani e territoriali a salvaguardia di idonee condizioni 

igienico/sanitarie, di tutela del paesaggio e dell'ambiente 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Ore lavorate 80 72 70 -2 ☺ 

N° giorni di neve/ghiaccio 3 3 2 -1 � 

N°  interventi  9 8 7 -1 � 

Costo 2.400 2.160 2.100 -60 ☺ 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per Km 86 77 75 -2 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Presenza di un piano 
emergenza neve 

si si si 
 = ☺ 

Tempo di intervento da 
quando nevica 

30 min 30 min 30 min 
 = ☺ 
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Gestione e manutenzione ambiente: pulizia e manutenzione rete viaria e rete idrica 

Descrizione: Il servizio di pulizia viene svolto tramite la squadra manutentiva dell'ente mediante 

autospazzatrice, soffiatore, scope. In totale si gestiscono 28 km di strade centrali e 

97 km di strade periferiche. Il servizio di manutenzione rete viaria riguarda: 

installazione, con l'ausilio della squadra manutentiva dell'ente, segnaletica 

orizzontale e verticale acquistata dal servizio di vigilanza o direttamente dal servizio 

lavori pubblici, la gestione di 4 impianti semaforici (in appalto), la riparazione di 

buche, ricomposizione di pavimentazione in porfido o altri materiali, piccoli 

interventi di ripristino. Il servizio di manutenzione rete idrica riguarda interventi 

connessi al potenziamento, alla riparazione o sostituzione di: caditoie, griglie di 

captazione, scarichi fognari, linee di adduzione idrica etc., attraverso squadra 

manutentiva del comune o attribuiti in appalto. 

Obiettivi: Pulizia dei contesti urbani e territoriali a salvaguardia di idonee condizioni 

igienico/sanitarie, di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Manutenzione delle 

condizioni idonee alla percorrenza del fondo stradale, ciclabile o pedonale. 

  

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° ore lavorate 3.744 4.056 4.056 +0 � 

Costo totale 173.100 168.400 176.400 +8.000* � 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per Km 1.385 1.347 1411 +64 � 

 

* L’aumento del costo dal 2010 al 2011 è dovuto al rifacimento della segnaletica orizzontale 
e verticale. 

 

 

Gestione e manutenzione ambiente: interventi per il decoro urbano 

 

Descrizione: Il servizio riguarda: l’acquisto di panchine, cestini porta rifiuti, paletti 

dissuasori, piante di piccolo e medio fusto, segnaletica stradale; interventi di cura 

delle aiuole, formazione e manutenzione piazzole ecologiche, istallazione di 

ringhiere, corrimani, piantumazioni, pulizie straordinarie conferite a ditte esterne 
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mediante cottimo fiduciario o svolta attraverso squadra manutentiva interna. 

L’area in cui si svolge il servizio presenta un’estensione di 28 km. 

Obiettivi: Migliorare il decoro, il grado di accoglienza e di ricettività di aree urbane adibite 

al tempo libero e alla sosta. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° forniture arredo 
urbano 202 99 52 -47 � 

Costo forniture 23.743,50* 8.056,17 9.991,50 +1.935 � 

 

* L’alto costo delle forniture nel 2009 è dovuto alla sostituzione delle panchine. 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per 
fornitura 117,54 81,37 192,14 +111 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° medio forniture per 
Km urbano 7,21 3,53 1,85 -1,68 � 

 

 

Gestione e manutenzione ambiente: sfalci e manutenzione aree verdi 

Descrizione: Sfalci e manutenzione aree verdi con ausilio di ditta esterna e con squadra 

manutentiva interna 

Obiettivi: Mantenimento e contenimento delle crescita vegetativa dell'erba, degli arbusti, alberi e 

del verde in generale. 

 

In appalto 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° mq sfalciati in appalto 98.000 98.000 98.000* = � 

N°  interventi 28 28 28 = � 

Costo tot. interventi 48.840 48.840 48.840 = � 

* Sono calcolati moltiplicando i mq delle aree date in appalto per il numero di interventi annui.  
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Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio al mq. 0,50 0,50 0,50 = � 

Costo medio per 
interventi 1.744 1.744 1.744 = � 

 

In gestione diretta 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N°  mq. Sfalciati         30.600          34.200  
          

38.600*        +4.400  � 

N°  interventi                57                 52                 63                 +11  � 

N° ore lavorate           2.115            2.220            2.323               +103  � 

Costo     52.875      55.500      58.075        +2.575  � 

* Sono calcolati moltiplicando i mq delle aree in gestione diretta per il numero di interventi annui.  

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Mq medi sfalciati all’ora       14,47            15,41            16,62              + 1,21  ☺ 

Costo medio al mq         0,95              0,91              0,87  -0,04  ☺ 

Costo medio per intervento     927,63      1.067,31          921,83  -145,48  ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Frequenza media sfalci                37                 35                 38  +3 ☺ 
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Gestione e manutenzione ambiente: gestione impianti termici 

 

Descrizione: Servizio appaltato all’esterno; riguarda la conduzione e la manutenzione 

ordinaria degli impianti termici del comune più gli interventi di potenziamento, 

adeguamento e manutenzione straordinaria degli stessi.  

Obiettivi: Manutenzione, controllo e gestione degli impianti termici degli immobili di 

proprietà comunale finalizzati a dare ambienti idonei all'impiego sotto il profilo 

igienico/sanitario 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° impianti  14 14 15 +1 ☺ 

Mc consumati 282.021 325.622 298.959 -26.663 ☺ 

Volumi riscaldati 75.495 74.495 76.050 +1.555 ☺ 

Costo 252.488 254.964 227.598 -27.366 ☺ 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per 
impianto 18.035 18.211         15.173  -3.038 ☺ 

Costo medio per volume 
riscaldato (al mc) 3,34 3,42 2,99 -0,39 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Consumo medio per 
impianto 20.144 23.258 19930 -3.328 ☺ 

Consumo medio per mc 
riscaldato 

3,73 4,37 3,93 -0,44 ☺ 
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Gestione e manutenzione ambiente: gestione impianti energia rinnovabile 

 

Descrizione: Gestione impianti di produzione fonti di energia alternativa e rinnovabile. 

Istallati kw 50 (di cui kw 20 centro anziani, 20 kw scuole secondarie di primo 

grado e 10 scuole primarie) di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica gestiti direttamente e pannelli solari per la produzione di acqua calda 

gestiti dalla ditta che gestisce le centrali termiche. 

Obiettivi: Monitoraggio in ordine al corretto funzionamento ed al livello di rendimento 

energetico delle fonti di produzione alternativa istallate presso gli immobili di 

proprietà comunale 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° Impianti gestiti 3 3 3 = � 

Energia prodotta Kw 57.317 54.940 55.730 +790 ☺ 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Energia media prodotta 
da ogni impianto 19.106 18.313 18.577 +264 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Risparmio medio (in €) 
per impianto 
(valorizzazione 
dell’energia prodotta) 

3.250 3.480 
                  

3.715  +235 ☺ 
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Manutenzione viabilità pubblica: gestione illuminazione 

 

Descrizione: Il servizio prevede l'acquisto dei pezzi di ricambio a garanzia del corretto 

funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione e 

il ricambio dei pezzi, questi ultimi effettuati dalla squadra interna del 

Comune. 

Obiettivi: mantenimento, manutenzione e controllo illuminazione pubblica 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° punti luce 1800 1800 1800 = � 

Km illuminati 58 58 58 = � 

Consumo energia in kw 906.263 893.210 966.540 +73.330 � 

Costo manutenzioni 10.874 10.916 19.169 +8.253* � 

 

* L’aumento del costo delle manutenzioni è dovuto alla sostituzione ordinaria delle lampadine con 

lampadine a risparmio energetico e con maggiori lumen, ossia maggiore capacità illuminante. 

L’incremento della capacità illuminante è stato richiesto dalla normativa. Il medesimo incremento 

ha prodotto un maggior consumo di energia, nonostante la sostituzione delle vecchie lampadine 

con lampadine a basso consumo energetico.  

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio  manutenzioni 
per punto luce 

6,04 6,06 10,65 +4,59 � 

Costo medio energia al km 15.625 15.400       16.664  +1.264,48 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° punti luce al km 31 31 31 = � 

Consumo KW per punto luce 503 496 537 +41 � 
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Gestione sedi scolastiche 
 

 

Descrizione: Il servizio riguarda: le verifiche periodiche previste dalla legge (lampade di 

emergenza, naspi antincendio, porte di emergenza, ascensori, …..); le forniture 

di segnaletica d'emergenza, mobili, materiali semilavorati, computer, telefoni, 

ecc.; le manutenzioni ordinarie e straordinarie conferite a ditte esterne in cottimo 

fiduciario; le manutenzioni ordinarie e straordinarie mediante l'impiego della 

squadra manutentiva 

Obiettivi: Garantire decoro, sicurezza, confort degli ambienti scolastici 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° sedi 
                         

6  
                         

6  
                           

6  = � 

N° interventi 
                    

162  
                    

184  
                      

205  
                   

+21  ☺ 

N° ore lavorate 
                    

970  
                 

1.204  
                  

1.540  
                 

+336  ☺ 

Costo 
              

24.250  
              

30.100  
                

38.500  
             

+8.400  � 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per sede         4.041           5.016            6.416  + 1.400  � 

N° interventi per sede 
                      

27  
                       

30  
                        

34  
                     

+4 * ☺ 

*L’incremento del numero di interventi dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale alla 

tutela dei bambini. 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° richieste evase 100% 100% 100% = ☺ 
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Gestione sedi attività sportive 

 

 

Descrizione: Il servizio prevede: le verifiche periodiche previste dalla legge (lampade di 

emergenza, naspi antincendio …..); le forniture di materiali, semilavorati, 

computer, ecc.; le manutenzioni ordinarie e straordinarie conferite a ditte esterne 

in cottimo fiduciario; le manutenzioni ordinarie e straordinarie mediante 

l'impiego della squadra manutentiva. 

Obiettivi: Garantire decoro, sicurezza, confort degli ambienti sportivi. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N°  impianti in gestione 
diretta                  3                  4                  4  = � 

N° ore lavorate        882       1.110       1.340  +230 � 

Costo gestione diretta    22.050     27.750      33.500  +5.750 � 

N° impianti in appalto 
(gestione manti erbosi 
campi sportivi) 

                         
3  

                         
3  

                           
3  = � 

N° interventi in appalto 12 14 18 +6 ☺ 

Costo gestione in appalto   13.200     19.000      24.950  +5.950 � 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per 
impianto, gestione diretta           7.350           6.937            8.375  +1.438 � 

Costo medio per 
impianto, in appalto           4.400            6.333            8.316  +1.983 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Segnalazioni o reclami per 
malfunzionamenti               27                 30              34*  +4 � 

* Tutte le segnalazioni e i reclami per malfunzionamenti sono state evase. 
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Gestione centro residenziale per anziani 
 

Descrizione: Il servizio prevede: le verifiche periodiche previste dalla legge (lampade di emergenza, 

naspi antincendio, porte di emergenza, ascensori, …..); le forniture di materiali, 

semilavorati, computer, mobili, componenti vari ecc.; le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie conferite a ditte esterne in cottimo fiduciario; le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie mediante l'impiego della squadra manutentiva interna. 

Obiettivi: Garantire decoro, sicurezza, confort della struttura adibita a centro residenziale per 

anziani 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° edifici gestiti                  1                   1                   1  = � 

N° interventi         972          726          456  -270 � 

N° ore lavorate      1.944       1.452          912  -540 � 

Costo delle ore lavorate    48.600      36.300      22.800  -13.500* � 

 

* Il costo diminuisce in conseguenza della diminuzione delle ore lavorate. La diminuzione delle ore 

lavorate viene spiegata dal cambiamento apportato all’organizzazione del servizio. Dal 2011 l’attività 

di manutenzione presso il centro anziani viene gestita a chiamata attraverso la squadra manutentiva 

del Comune; in precedenza, invece c’era un dipendente del comune stabilmente presso il centro 

anziani che si occupava delle manutenzioni. 

 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per 
intervento 50 50 50 = � 
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Gestione parcheggi 

Descrizione: Il servizio prevede: le verifiche periodiche previste dalla legge (lampade di emergenza, 

naspi antincendio, porte di emergenza, ascensori, …..); le forniture materiali, 

semilavorati, computer, mobili, componenti vari ecc.; le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie conferite a ditte esterne in cottimo fiduciario; le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie mediante l'impiego della squadra manutentiva 

Obiettivi: garantire sicurezza e fruibilità dei parcheggi 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° aree parcheggio           10,00            10,00            10,00   =  � 

N°  stalli di tutti i 
parcheggi a pagamento 
(compresi park coperti) 

              
393  

              
393  

                
393   =  � 

N° ore lavorate        208          207          262               +54  ☺ 

Costo per gestione diretta 
da parte del comune     5.200       5.175       6.550         1.350  � 

Costo parcheggio 
multipiano (n° stalli 153)    29.351,76     31.043,00      24.847,90  -4.503,86  ☺ 

Costo parcheggio 
ospedale (n° stalli 115)         262,94          302,94          425,45             122,51  � 
 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per stallo 88,59 92,93 80,98 -7,61 ☺ 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Totale entrate       108.913        153.038        182.399  +29.361 ☺ 

Entrate park multipiano e 
ospedale         94.300        133.534        123.404  -10.130 � 

Entrate parcheggi lungo 
strade 

              
14.613  

              
19.505  

                
58.995  +39.491 ☺ 

Entrate medie per stallo              277               389               464  +75 ☺ 

Entrate - Costi         74.099        116.517        150.576  +34.059 ☺ 
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Supporto a manifestazioni ed eventi culturali 

Descrizione: Il servizio prevede interventi di supporto operativo alle manifestazioni culturali e 

folkloristiche nel territorio mediante ditte esterne e mediante la squadra manutentiva. 

Prevede il trasporto e l'allestimento delle strutture in ferro, la dislocazione delle 

transenne, la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti negli stands e la successiva 

rimozione di tutte le attrezzature impiegate alla fine dei festeggiamenti. 

Obiettivi: Supportare le associazioni nell'organizzazione e predisposizione degli apprestamenti 

finalizzati alla realizzazione di manifestazioni culturali, folkloristiche. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N. manifestazioni                  8                   7                  6  = � 

N° ore lavorate 638 660 420 -240 ☺ 

Costo annuo 19.140 19.800 12.600 -7.200 ☺ 

 

Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo medio per 
manifestazione 2.393 2.829 2.100 -729 ☺ 
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5.4  Settore SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 
 

Sotto settore Urbanistica 

Gestione PRGC 

Descrizione: L'attività è rivolta alla revisione ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale 

(PRG) e alla attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale mediante Piani 

Particolareggiati, di iniziativa pubblica o privata.  

Obiettivi: La revisione degli strumenti urbanistici è finalizzata all'adeguamento degli stessi con gli 

obiettivi di sviluppo del territorio e all'attuazione anche mediante piani particolareggiati 

di iniziativa pubblica o privata per specifici ambiti 

 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° varianti PRGC adottate 4 5 2 -3 � 

N° varianti PRGC approvate 1 2 4 2 � 

N° PAC adottati 1 0 1 1 � 

N° PAC approvati 0 1 0 -1 � 

N° varianti PAC adottate 1 2 0 -2 � 

N° varianti PAC approvate 2 1 0 -1 � 

Il numero di varianti può dipendere da diversi fattori fra i quali il piano politico. 

 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo varianti PRGC annuo (€)   15.740,84      1.266,80      2.862,43    1.595,63*  � 

Costo varianti PRGC per 
abitante (€) 

            
1,91  

            
1,37  

            
1,58  

        0,20  � 

Costo medio per variante 
adottata (€) 

   3.935,21     2.253,36      6.431,22    4.177,86  � 

* Il costo dipende dalla complessità della pratica e dall’eventuale affidamento della pratica a 
professionisti esterni. 
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Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Tempo tra adozione e 
approvazione varianti PRGC 
(giorni) 

       561,00         129,50         357,50       228,00* � 

Tempo tra adozione e 
approvazione PAC /variante 
PAC (giorni) 

       167,50           56,00                  -   -      56,00**  � 

* Il tempo di approvazione dipende dalla complessità della pratica e dalla necessità di richiedere 

pareri ad enti terzi di volta in volta coinvolti nel procedimento. 

** La diminuzione dei giorni fra adozione e approvazione del PAC è spiegata dal fatto che il PAC 

adottato nel 2011 non è ancora stato approvato. 

 

Gestione Pratiche 
 

Descrizione:  
Denuncia di Inizio Attività (DIA) - ai sensi dell'art. 26 della LR 19/2009, il responsabile 
del procedimento accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'art. 17, verifica la 
regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e verifica la 
correttezza dell'eventuale calcolo del contributo di costruzione. A seguito di dette 
verifiche, il responsabile  attesta la chiusura del procedimento.  
Permesso di Costruire (PC)  - in seguito a richiesta di Permesso di Costruire da parte di 
privati cittadini, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della LR 19/2009, il Comune comunica il 
nominativo del responsabile del procedimento. Successivamente, entro 60 giorni, il resp. 
Proc. cura l'istruttoria della pratica, acquisendo gli eventuali pareri, compreso quello 
della commissione edilizia comunale. Eventualmente può richiedere integrazioni a 
completamento della documentazione presentata. Al termine, viene emesso il 
provvedimento finale di accoglimento oppure diniego.  
Proroghe a permessi a costruire - ai sensi dell'art. 23 della LR 19/2009 il titolare di 
PC/concessione edilizia può richiedere una proroga motivata nel caso in cui i lavori non 
siano ultimati. L'ufficio svolge le necessarie verifiche, e redige la proposta di 
provvedimento.  
Autorizzazioni paesaggistiche - Il procedimento di autorizzazione paesaggistica consiste 
nell'esame delle istanze (di privati o di opere pubbliche) presentate ai sensi dell'art. 146 
del d.lgs. 42/2004. Si svolge con istruttoria del tecnico, acquisizione del parere della 
Commissione Locale per il Paesaggio, trasmissione alla Soprintendenza competente, 
recepimento dell'eventuale parere vincolante di quest'ultima e emanazione dell'atto 
autorizzatorio/diniego finale.  
Sanatorie edilizie - in caso di interventi realizzati in assenza o difformità dai titoli 
abilitativi edilizi, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono 
ottenere il titolo in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistico 
edilizia da valutarsi caso per caso.  
Agibilità - la richiesta di agibilità, ai sensi dell'art. 28 della LR 19/09, deve essere 
presentata entro 30 giorni dalla fine dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o 
ampliamento di edifici esistenti; il Comune, verificata la documentazione allegata e la 
rispondenza con gli atti autorizzativi, rilascia il certificato al richiedente. 
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Obiettivi: l'attività di verifica e controllo della conformità degli interventi con le disposizioni in 
materia edilizia e paesaggistica e con le previsioni urbanistiche vigenti è finalizzata alla 
realizzazione degli interventi stessi da parte dei soggetti richiedenti 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° DIA presentate 169 80 50 -30,00 � 

N° DIA verificate5 170 93 57 -36,00 � 

N° PC richiesti 51 77 52 -25,00 � 

N° CONCLUSIONI 
PROCEDIMENTO PC6 

73 62 69 +7 � 

N° PROROGHE 
richieste 

36 41 23 -18 � 

N° PROROGHE 
rilasciate 

35 46 24 -22 � 

N° SANATORIE 
presentate 

3 5 2 -3 � 

N° SANATORIE 
rilasciate 

2 1 4 +3 � 

N° AUTORIZZAZIONI 
PAESAGGISTICHE 
richieste 

73 91 72 -19 
� 

N° conclusioni 
PROCEDIMENTO 
PAESAGGISTICO 

95 74 78 +4 
� 

N° COMPATIBILITA' 
PAESAGGISTICHE 
presentate 

1 0 3 +3 
� 

N° COMPATIBILITA' 
PAESAGG. rilasciate 

3 1 0 -1 � 

N° AGIBILITA' richieste 49 54 56 +2 � 

N° AGIBILITA' 
rilasciate 

49 52 57 +5 � 

                                                 
5
 Durante il focus group gli stakeholder hanno richiesto che venisse evidenziato sul bilancio sociale 

il “Numero di DIA con piano di smaltimento amianto” e il “Numero di procedimenti conclusi 
relativi a Permessi a Costruire (PC) relativi a edifici in bioedilizia”. Il Comune si è reso disponibile 
ad indicare il dato a partire dalla prossima edizione del bilancio sociale.  
6
 Vedi nota precedente. 
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La diminuzione delle richieste uniforme per tutte le attività denota un calo nelle opere edilizie. 

In alcuni casi il numero di pratiche concluse è maggiore del numero di pratiche presentate in quanto 

si riferiscono a pratiche presentate l’anno precedente. 

 

 

Certificazioni 
 

Descrizione: Certificazioni di destinazione urbanistica (CDU). In seguito a richiesta da parte di 

soggetto esterno, l'ufficio rilascia un certificato in cui viene definita la destinazione 

urbanistica degli immobili richiesti secondo le previsioni dello strumento urbanistico 

comunale. Certificazioni di idoneità alloggiativa: per la presentazione di 

richiesta/rinnovo della carta di soggiorno o per ricongiungimento familiare, cittadini 

stranieri richiedono un certificato al Comune il quale attesti, in seguito a sopralluogo 

dell'ufficio tecnico, la consistenza dei vani dell'immobile e, secondo i parametri di legge, 

il numero massimo di occupanti previsto. 

Obiettivi: rilascio di una certificazione circa la destinazione dell'immobile in base alle previsioni 

urbanistiche vigenti e/o adottate, per atti notarili; rilascio attestazione circa il numero 

massimo di occupanti l'alloggio in base alla consistenza e alle caratteristiche dello stesso 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° CDU richiesti 125 143 140 -3 � 

N° CDU rilasciati 125 143 140 -3 � 

N° CERTFICATI idoneita' 
alloggiativa RICHIESTI 

37 32 37 +5 � 

N° CERTFICATI idoneità 
alloggiativa RILASCIATI 

33 32 37 +5 � 

 

 

Nulla osta opere cimiteriali 
 

Descrizione: ai sensi dell'art. 27A del Regolamento di polizia mortuaria, il cittadino presenta una 

richiesta di nulla-osta alla posa di lapidi presso i cimiteri comunali. Il Comune verifica la 

regolarità del manufatto rispetto ai parametri di cui al Regolamento e rilascia il nulla-

osta.. 
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Obiettivi: rilascio del nulla osta alla posa del manufatto all'interno dei cimiteri comunali 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

N° NULLA OSTA opere 
cimiteriali RICHIESTI 

1 6 7 +1 � 

N° NULLA OSTA opere 
cimiteriali RILASCIATI 

1 6 7 +1 � 

 

Indicatori a valore riferiti a tutte le pratiche, certificazioni e nulla osta. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Proventi Bucalossi (€)* 104.485,98 83.843,27 173.955,36 +90.112,09 � 

Proventi Diritti di Segreteria 
(€) 

17.925,58 15.620,79 17.544,55 +1.923,76 � 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Proventi Bucalossi medi su 
procedimenti conclusi PC 

€ 1.431,31 € 1.352,31 € 2.521,09 +1.168,78 � 

Diritti di Segreteria medi su 
richieste totali 

€ 32,89 € 29,53 € 39,69 +10,16 � 

 

* I proventi Bucalossi vengono riscossi solo sui procedimenti conclusi relativi ai Permessi a 
Costruire 
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I proventi Bucalossi nei tre anni sono stati utilizzati come segue: 

ANNO 2009 
PROVENTI 
ACCERTATI 

OPERE FINANZIATE IMPORTI 
FINANZIATI 

€. 104.485,98 Manutenzione straordinaria ex sede municipale €.     1.273,00 

 Potenziamento illuminazione pubblica Via 
Piave 

€.   51.256,94 

 Sistemazione area verde €.   10.000,00 

 Manutenzione straordinaria cimiteri €.     8.500,00 

 Manutenzione straordinaria Campo Base €.     8.000,00 

   

 TOTALE UTILIZZI €. 79.029,94 

 
ANNO 2010 

PROVENTI 
ACCERTATI 

OPERE FINANZIATE IMPORTI 
FINANZIATI 

€. 83.843,27 Adeguamento sede Polizia Comunale €.   15.797,73 

 Asfaltature strade comunali €.   50.000,00 

 Manutenzioni straordinarie vari immobili 
comunali 

€.   18.045,54 

   

 TOTALE UTILIZZI €. 83.843,27 

 
ANNO 2011 

PROVENTI 
ACCERTATI 

OPERE FINANZIATE IMPORTI 
FINANZIATI 

€. 173.955,36 Adeguamento sede Polizia Comunale €.   19.202,27 

 Asfaltature strade comunali €.   10.000,00 

 Progetto Piedibus- Messa in sicurezza viabilità €.   20.000,00 

 Realizzazione e regolarizzazione isole 
ecologiche 

€.   20.000,00 

 Incarichi professionali progettazioni €.   20.000,00 

 Manutenzione straordinaria scuole medie €.   20.000,00 

 Potenziamento illuminazione pubblica €.   10.000,00 

 Manutenzione straordinaria Centro Anziani €.   43.960,00 

   

 TOTALE UTILIZZI €. 163.162,27 
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Indicatori di efficacia riferiti a tutte le pratiche, certificazioni e nulla osta: 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Tempo tra presentazione e 
riscontro DIA 

21,3 35,1 27,6 -7,55 ☺ 

Tempo tra presentazione e 
riscontro DIA (senza DIA 
produttive) 

18,0 19,0 11,0 -8,00 ☺ 

Tempo tra presentazione e 
riscontro DIA +Paesaggistico 

156,2 169,4 202,0 +32,58 � 

Tempo tra richiesta e conclusione 
procedimento PC 

129,3 91,9 92,2 +0,30 � 

Tempo tra richiesta e conclusione 
procedim. PC Paesaggistico 

184,2 173,8 186,6 +12,77 � 

Tempo tra richesta e 
rilascio/diniego PROROGA 

39,2 42,3 8,9 -33,42** ☺ 

Tempo tra richiesta e rilascio / 
diniego Aut. Paesaggistica 

100,0 131,0 136,5 +5,47 � 

Tempo tra richiesta e rilascio 
agibilità (giorni) 

52,0 36,0 32,5 -3,50** ☺ 

Tempo tra richiesta e rilascio CDU 4,5 5,3 2,6 -2,72 ☺ 

Tempo tra richiesta e rilascio 
Certificati Idoneità Alloggiativa 
(giorni) 

15,2 2,8 6,1 +3,36* � 

 

I tempi indicati comprendono anche le richieste di integrazione delle pratiche da parte del Comune 

una volta presentata la domanda. 

* L’aumento dei tempi è da attribuire normalmente a una variazione nella normativa ad eccezione 

del tempo intercorrente fra richiesta e rilascio Certificati di Idoneità Alloggiativa che dipendono 

anche dalla presenza del richiedente presso l'alloggio. Nel 2009 e 2011 ci sono stati dei casi in cui i 

richiedenti hanno dato la disponibilità per l'ispezione solo dopo molti giorni dalla presentazione 

della domanda. 

** La diminuzione dei tempi nella Proroga e nella Agibilità dipende da una revisione delle 

procedure interne avvenuta rispettivamente nel 2010 e nel 2011 che ha permesso di migliorare i 

tempi di risposta ai cittadini. 
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Servizi svolti dal sotto-settore ambiente: 
 

Gestione rifiuti raccolta e smaltimento 

 

Descrizione: Il Servizio ha per oggetto:  

1) la gestione dei servizi di raccolta e raccolta differenziata dei R.S.U. e speciali 

assimilati, del loro trasporto, della loro commercializzazione e/o smaltimento. 

Comprende inoltre la manutenzione, gestione e reintegrazione del parco cassonetti 

(anche di proprietà comunale);  

2) la gestione Centro di Raccolta rifiuti (CdR);  

3) la gestione degli atti amministrativi. L'ufficio Ambiente del Comune fa da 

collegamento tra il gestore del servizio (Comunità Collinare) e il cittadino. Provvede alle 

campagne di sensibilizzazione, alla distribuzione dei kit per la raccolta del rifiuto "secco" 

e "umido", alla consegna di materiale informativo, riceve segnalazioni di disservizi e/o 

abbandono di rifiuti sul territorio, predispone e organizza gli interventi di “emergenza” 

per il recupero di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, effettua sopralluoghi  di controllo 

sulla corretta gestione dei cassonetti, organizza e predispone la gestione di raccolta dei 

rifiuti sulle aree interessate dalle diverse manifestazioni . Gestisce l'abbandono di rifiuti 

speciali pericolosi  (RAEE, eternit, ecc.) sul territorio comunale e gli interventi 

straordinari relativi alla  pulizia dei pozzetti  e caditoie stradali. Gestisce in diretta alcune 

raccolte differenziate di  rifiuti (ferro, pneumatici, inerti, oli vegetali esausti, toner, R1, 

R2, R3, R4, R5,  batterie e accumulatori al piombo).  

Obiettivi: Abbattimento del numero di interventi di recupero rifiuti abbandonati sul territorio 

comunale 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 
2010/11 

 

Tonn. Rifiuti Urbani Non 
Differenziati (Secco) Annue 

867,52 911,47        884,71  -26,76 ☺ 

Tonn.Carta Annue 731,194 697,85        643,07  -54,78 � 

Tonn. Plastica Annue 401,26 419,78        372,88  -46,9 � 

Tonn. Vetro Annue 392,87 408,28        426,94  +18,66 � 
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Tonn. Batterie/Accumulatori 
Annue 

5,24 5,86           2,19  -3,666 
� 

Tonn. Ingombranti Annue 52,8 56,9          54,89  -2,01 � 

Tonn. Materiale Ferroso 
Annue 

84,27 93,5         92,38  -1,12 
� 

Tonn. Apparecchiature 
Elettroniche (Raee) Annue 

1,02 73,782*          53,36  -20,422 
� 

Tonn. Rifiuti Biodegradabili 
(Umido) Annue 

741,36 805,96        822,72  +16,76 
� 

Tonn. Pneumatici Annue 1,332 2,74           1,54  -1,2 � 

Tonn. Inerti Annue 50,36 123,1        133,22  +10,12 � 

Tonn. Altri Rifiuti Urbani non 
Pericolosi Annue 

439,736 521,013        541,33  +20,321 
� 

Costo Annuo (€) Collinare + 
Inerti, Pneumatici (Raccolta e 
Smaltimento) 

792.859,52 849.028,76 821.353,43    -27.675,33  ☺ 

N° Isole Ecologiche              18               18              18  0 � 

N° Utenze Domestiche 3765 3790          3.762  -28 � 

N° Utenze Non Domestiche 491 487            487  0 � 

 

* L’incremento registrato nel 2010 può essere spiegato da: 1) adeguamento del processo di raccolta 
(dal 2010 è stato possibile ricevere anche apparecchiature elettroniche), 2) il 2010 è stato l’anno di 
introduzione del digitale terrestre quindi molti apparecchi TV sono stati cambiati, nel 2011 c’è stato 
poi un ridimensionamento delle quantità raccolte. 
 

 

Indicatore di efficienza 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per utente 186,29 198,51 193,31 -5,2 ☺ 

Costo per tonn di rifiuto 
raccolto 

210,37 206,06 203,8483 -2,2117 ☺ 

Ricavo da materiale ferroso 4.361,11 10.980,15 12.222,52 +1.242,37 ☺ 
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Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Frequenza raccolta urbani non 
diff. (secco) per settimana 

1 1 1 0 � 

Frequenza raccolta 
biodegradabile (umido) per 
settimana 

2 2 2 0 � 

Frequenza raccolta carta per 
settimana 

2 2 2 0 � 

Frequenza raccolta plastica per 
settimana 

2 2 2 0 � 

Frequenza raccolta vetro per 
settimana 

1 1 1 0 � 

% raccolta differenziata 72,75 75,26 77,25 +1,99 ☺ 

 
 
Dati relativi al Centro di Raccolta 

Dal 2012 la Comunità Collinare, a seguito di fusione con A&T 2000, non gestisce più in 

proprio la raccolta dei rifiuti. Il Centro di Raccolta, invece, continua ad essere gestito dal 

Comune. 

 

Indicatore di attività 2009 2010 2011 Diff. 
2010/11 

 

Tonn. Pneumatici Conferiti            1,33              2,74              1,54  -1,2 � 

Tonn. Raee Conferiti             1,02           74,27           53,36  -20,91 � 

Tonn. Rifiuti Inerti Conferiti           50,36          123,10          133,22  +10,12 ☺ 

Tonn. Batterie/Acc. Piombo 
Conferiti 

            4,09              4,21              0,82  -3,39 � 

Tonn. Olii Vegetali Conferiti  -  
                  

1,93  
                  

1,46  
-0,47 � 

Costo Annuo Solo 
Pneumatici e Inerti, 
Cooperativa e 10% 
Dipendente Ufficio (€) 

   17.062,74     18.511,69     18.958,03  +446,34* � 

 

* Il costo aumenta perché aumentano le giornate di apertura. 
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Indicatore di 
efficienza 

2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Costo per Tonn di Rifiuto 
Conferito* (€) 

300,39 89,75 99,57 +9,82 � 

 

Indicatore di efficacia 2009 2010 2011 Diff. 2010/11  

Giornate di Apertura Annue 99 102 133 +31* ☺ 

 

* A fronte di un numero maggiore di giornate di apertura e di un costo maggiore, diminuiscono le 

quantità conferite. 

 

 

Gestione canile comprensoriale 
 

Descrizione: Il Servizio ha per oggetto la gestione amministrativa: predisposizione atti 

amministrativi (deliberazioni) e sottoscrizione convenzione con la Comunità 

Collinare.  

Obiettivi: Controllo nascite e randagismo 

 

Disinfestazioni 

Descrizione: Il Servizio ha per oggetto la determinazione di incarico a ditta esterna, il controllo su 

effettuazione interventi e richiesta e rendicontazione di contributi regionali. In altre 

parole, la gestione amministrativa relativa a:  

ZANZARA TIGRE: l’ufficio Ambiente dal 2005 provvede, mediante servizio in appalto, alla 

disinfestazione del territorio e con particolare attenzione verso alcune zone più sensibili: 

plessi scolastici, area ospedaliera e tutta la zona a sud del Capoluogo. Vengono effettuati  

durante il periodo da aprile ad ottobre interventi di disinfestazione antilarvale periodici , 

ogni 14/20 giorni circa, a seconda delle condizioni atmosferiche, che consistono nel 

depositare all'interno dei pozzetti e delle caditoie stradali delle compresse 

larvozanzaricide  che si sciolgono in acqua. Per combattere gli adulti, invece, viene 

eseguita ogni 30 giorni una disinfestazione delle aree verdi, soprattutto dei plessi 

scolastici con prodotti insetticidi formulati a basso impatto ambientale. Vengono svolte, 

inoltre, campagne sui comportamenti da adottare per evitare il proliferare del problema.   
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DERATTIZZAZIONE:  l'ufficio Ambiente dal 2007 provvede, mediante servizio in 

appalto, ad un capillare servizio di derattizzazione su tutto il territorio comunale 

concentrato nel periodo invernale (3 interventi) e in quello primaverile (3 interventi). Le 

esche sono collocate nei tombini fognari e nelle tane già individuate, con il risultato che 

le segnalazioni di avvistamento di ratti, nel corso degli anni, sono quasi inesistenti.   

INTERVENTI DIVERSI: su segnalazioni della cittadinanza il Servizio Ambiente 

provvede, mediante appalto esterno, alla disinfestazione e bonifica di aree pubbliche 

infestate da animali striscianti.  .  

Obiettivi: Igiene ambientale e prevenzione igienica sanitaria 

 

Intervento rispetto all’inquinamento acustico 
 

Descrizione: Il Servizio ha per oggetto la gestione amministrativa. Il servizio riceve le 

comunicazioni relative all'inquinamento acustico da parte della cittadinanza. Predispone 

la Scheda informativa corredata di copia dell'esposto, estratto planimetrico dell'area in 

cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e la loro individuazione, 

eventuali verbali di sopralluoghi effettuati e trasmette il tutto con la richiesta di indagine 

fonometrica al fine di verificare la rumorosità prodotta all'ARPA FVG. Al ricevimento 

della Relazione Fonometrica attiva i servizi interessati. 

Obiettivi: Salvaguardare la salute di chi percepisce il rumore e preservare la qualità dell'ambiente 

 

Gestione catasto scarichi 
 

Descrizione: Il Servizio ha per oggetto la gestione amministrativa. Dal 1° gennaio 2009 rimane di 

competenza del Comune il rilascio delle autorizzazioni allo scarico sul suolo o in corso 

d'acqua. Il servizio viene affidato, con convenzione, alla Comunità Collinare. Le 

domande vengono presentate al Comune che, dopo la verifica della documentazione 

allegata (se necessario vengono richieste eventuali integrazioni) vengono inviate alla 

Comunità Collinare per la successiva istruttoria. Terminato l'iter procedurale viene 

trasmessa al Comune l'Autorizzazione allo scarico che viene notificata all'interessato.  . 

Obiettivi: Tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento 

 

Certificazioni e mantenimento ISO/EMAS 
 

Descrizione: Il Servizio ha per oggetto la gestione amministrativa. Il 15 settembre 2004 è stato 

rilasciato al Comune di San Daniele l’attestato ufficiale di certificazione ISO 14001 ed 
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EMAS. La certificazione ha validità triennale ed ogni anno l’Amministrazione è soggetta 

ad una verifica ispettiva da parte dell’Ente certificatore esterno, Bureau Veritas. Nel 2010 

si è svolta la verifica per il rinnovo (preceduta dalla verifica di mantenimento nel 2008 e 

dalla verifica di controllo nel 2009). Agli uffici è richiesto di fornire tutta la 

documentazione e i dati necessari e di attenersi a delle procedure che sono espresse nel 

Sistema di gestione ambientale; inoltre i dipendenti partecipano a corsi di formazione 

interni. 

Obiettivi: Adozione di procedure ambientali certificate e valorizzazione del territorio 
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 6. Le risorse economiche 
 

6.1 Le entrate correnti 
 
Le entrate correnti nel 2011 ammontano a 8.738.091 euro. Dal 2009 al 2011, sono 

diminuite con un calo del 4,34% nel 2010 che è stato parzialmente recuperato (+1,68%) nel 

2011.  

 

Graf. 6.1.1: Trend entrate correnti nel triennio 
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Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
Nel 2011 il 32,30% delle entrate deriva da entrate tributarie (imposte, tasse e tributi 

speciali), il 45,38% da trasferimenti da altri enti e il 22,32% da entrate extra-tributarie. 

 
Tab. 6.1.1: Trend storico della composizione delle entrate correnti 
 
Entrate correnti 2009 2010 2011
Entrate tributarie 2.703.573,56    2.816.906,89    2.822.253,14    
Entrate da trasferimenti 4.476.715,64    3.976.278,58    3.965.368,44    
Entrate extra-tributarie 1.803.343,65    1.800.316,77    1.950.469,81    
Totale 8.983.632,85    8.593.502,24    8.738.091,39     
Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
Per quanto riguarda le entrate tributarie, nel 2011 il 66,17% è stato generato da imposte; 

come si può vedere dalla tabella seguente, la quota più consistente (45,68% del totale 
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entrate tributarie) è rappresentata dall’ICI sugli immobili diversi dall’abitazione principale 

che nel triennio è costantemente diminuita mentre è aumentato costantemente il recupero 

di entrate dovute agli accertamenti ICI relativi agli anni precedenti. Le entrate per 

l’addizionale sul consumo di energia elettrica sono aumentate del 10,28% mentre il gettito 

derivante dall’addizionale Irpef è rimasto invariato (nel 2011 rappresenta il 15,31% del 

totale entrate tributarie).   

Il 30,59% delle entrate tributarie, poi, è rappresentato da tasse, in particolare dalle tasse sui 

rifiuti solidi urbani (TARSU) che dal 2009 al 2011 sono aumentate dell’8% circa. 

Il 3,24% delle entrate tributarie è costituita da tributi speciali: diritti sulle pubbliche 

affissioni. Il  dato del 2010 risente degli incassi per attività di accertamento relativa agli anni 

precedenti.  

Le entrate per trasferimenti comprendono l’assegnazione regionale conseguente 

all’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale pari rispettivamente a euro 488.180,00 nel 

2009, euro 491,362,95 nel 2010 ed euro 462.383,17 nel 2011.   

 

Tab. 6.1.2: Trend storico della composizione delle entrate correnti 
 
Entrate tributarie 2009 2010 2011
Imposte
Ici 1.310.000,00    1.315.000,00    1.289.188,52    
Ici accertamento anni pregressi 27.320,94         40.841,16         51.885,52         
Addizionale consumo energia elettrica 85.736,95         91.217,71         94.551,24         
Addizionale Irpef 432.000,00       432.000,00       432.000,00       
Totale Imposte 1.855.057,89    1.879.058,87    1.867.625,28    
Tasse
Tasse rifiuti solidi urbani 758.480,04       756.928,63       818.270,20       
Tosap 24.684,02         61.850,48         45.023,80         
Altre tasse
Totale Tasse 783.164,06       818.779,11       863.294,00      
Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni 65.351,61         119.068,91       91.333,86         
Totale Tributi speciali 65.351,61         119.068,91       91.333,86        
Totale entrate tributarie 2.703.573,56    2.816.906,89    2.822.253,14     
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 
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6.2  L’utilizzo delle risorse 

6.2.1 La spesa corrente 
 
Nel 2011, le risorse destinate alla gestione corrente sono state pari ad € 7.338.333,00. Nel 

triennio 2009 – 2011, l’impiego è diminuito del 2,33% dal 2009 al 2010 e si è avuto un 

successivo aumento nel 2011 che ha riportato la spesa vicina ai livelli del 2009. 

 
 
Tab. 6.2.1: Trend della spesa corrente nell’ultimo triennio. 
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Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 

Tab. 6.2.2: Trend storico della composizione delle spesa corrente per funzione 

Voci di spesa 2009 2010 2011
Amministrazione generale 2.653.906,51  2.622.299,74   2.863.010,85   
Giustizia 33.175,66      33.000,00       33.332,61       
Polizia locale 261.779,18     292.058,18     308.482,25     
Istruzione 993.531,84     818.176,67     853.792,98     
Cultura 378.170,35     259.934,22     295.836,26     
Sport e attività ricreative 191.572,31     184.738,43     211.274,56     
Turismo 36.995,41      106.931,21     31.746,75       
Viabilità e trasporti 438.297,33     411.620,29     432.044,56     
Urbanistica e ambiente 1.012.223,54  1.041.738,13   1.030.980,54   
Settore sociale 1.388.046,36  1.445.799,18   1.277.831,64   
Sviluppo economico 2.123,06        1.047,30         -                
Totale spese correnti (impegni) 7.389.821,55  7.217.343,35  7.338.333,00   
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 
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Graf. 6.2.1: Composizione della spesa corrente per settori 
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Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 

Nel 2011 il 39,01% delle risorse è stato impiegato per l’Amministrazione dell’ente, in 

aumento rispetto al 2010 (+9,18%).  

Il 17,41% della spesa è stata destinata al settore sociale. Una disponibilità che è aumentata 

del 4,16 % nel 2010 ed è diminuita del 11,62% nel 2011 rispetto all’anno precedente.  

Il 14,05% della spesa è stata destinata al settore territorio e ambiente, che ha fatto registrare 

un lieve incremento (+2,92%) dal 2009 al 2010 e per poi diminuire di nuovo (-1,03%) dal 

2010 al 2011. A seguire troviamo il settore istruzione (11,63% della spesa), il settore 

viabilità e trasporti (5,89%),  polizia locale e cultura con poco più del 4% rispettivamente. 
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Graf. 6.2.2: Variazione della spesa corrente per funzione dal 2009 al 2010 e dal 2010 al 2011 
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Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento della spesa corrente nei tre anni per 

tipologia di intervento (personale, acquisto di beni, prestazione di servizi, trasferimenti, 

interessi passivi, imposte e tasse, oneri straordinari di gestione).  

 

Graf. 6.2.3: Spesa corrente per tipologia di intervento  
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Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
Le voci di spesa più rilevanti sono rappresentate dalle spese per prestazione di servizi e per 

il personale. Le prestazioni per servizi presentano una tendenziale diminuzione nel triennio 
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(diminuiscono del 4,90% nel 2010 e aumentano di nuovo del 2,16% nel 2011), le spese per 

il personale invece diminuiscono del 3,41% nel 2010 e aumentano del 5,84% nel 2011 a 

seconda che nel relativo bilancio sia presente la spesa per l’impiego di Lavoratori 

socialmente Utili. 

In generale nel triennio l’acquisto di beni di terzi e gli interessi passivi presentano un 

tendenziale aumento mentre i trasferimenti presentano un calo; l’utilizzo di beni di terzi e 

gli oneri straordinari diminuiscono nel 2011 a fronte di un incremento nel 2010. 

 

6.2.2 La spesa per investimenti 
 
 
Per quanto riguarda gli investimenti per le opere pubbliche relative ai settori “Istruzione”, 

“Sociale” e “Urbanistica e ambiente”, gli interventi finanziati nel triennio ammontano a 

€2.351.215,79, di cui €1.521.612,85 impegnati nel 2011 (il 58% destinato al settore 

istruzione, il 37% al settore sociale e il 5% al settore urbanistica e ambiente). Nelle tabelle 

che seguono vengono elencate le opere realizzate in ciascuno dei tre settori. 

 
Tab. 6.2.3: Descrizione delle opere finanziate nel triennio 2009-2011 per il settore dell’istruzione. 

Descrizione opere 2009 2010 2011
Nuova scuola materna di Villanova 157.184,86     
Manutenzione scuole materne 32.716,62      210.000,00    
Adeguamento normativo scuole medie ed elementari
Manutenzione straordinaria scuole 35.000,00      290.000,00    
Manutenzione straordinaria scuole medie 380.000,00    
Acquisto arredi e attrezzature nelle scuole 6.357,18        15.549,36      1.452,00        
Totale investimenti finanziati 198.542,04    48.265,98      881.452,00     
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 

L’investimento nel settore Istruzione, nell’ultimo triennio, è stato particolarmente 

significativo. Sono state finanziate opere per complessivi 1.128 mila euro. In particolare, nel 

2011 gli investimenti nel settore istruzione riguardano spese di manutenzione straordinaria 

scuole. 
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Tab. 6.2.4: Descrizione delle opere finanziate nel triennio 2009-2011 per il settore sociale. 

Descrizione opere 2009 2010 2011
Manutenzione straordinaria asilo nido 27.000,00      300.000,00    
Manutenzione straordinaria centro anziani 10.000,00      22.999,40      4.500,00        
Attrezzature ed arredi centro anziani 1.224,00        4.727,96        8.135,85        
Adeguamento edificio ex_Perosa scuola famiglia 10.000,00      
Acquisto arredi e attrezzature casa ex- Perosa 161.525,00    
Manutenzione straordinaria e ampliamenti cimiteriali 123.500,00     93.000,00      
Totale investimenti finanziati 171.724,00     27.727,36      567.160,85     
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
Dal 2009 al 2011, gli investimenti relativi al settore sociale sono aumentati del 230%; nel 

2011 in particolare, hanno riguardato la manutenzione straordinaria dell’asilo nido 

comunale (53%) e l’acquisto di arredi e attrezzature per casa ex-Perosa (28%). 

 
Tab. 6.2.5: Descrizione delle opere finanziate nel triennio 2009-2011 per il settore Urbanistica e 
Ambiente. 

Descrizione opere 2009 2010 2011
Incarichi professionali settore edilizia e ambiente 9.924,00        33.838,76      
Recupero centrale ponte pieli 33.000,00      
Sistemazione aree verdi 15.000,00      
Formazione e adeguamento strumenti urbanistici 14.012,80      150.000,00    
Piano telefonia mobile 8.000,00        3.000,00        
Piano di zonizzazione acustica 11.568,00      
Progetto energia 8.000,00        
Adeguamento ecopiazzola 30.000,00      
Interventi chiusura discarica 40.000,00      
Realizzazione e regolarizzazione piazzole ecologiche 30.000,00      70.000,00      
Totale investimenti finanziati 149.936,80    233.406,76    73.000,00       
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 
 

Nel 2011 le risorse per gli investimenti più rilevanti del settore Urbanistica e ambiente sono 

state destinate alla realizzazione e adeguamento di piazzole ecologiche.  

 

 

6.3 Risorse economiche e non economiche destinate alle associazioni 
del territorio 

 
Nel 2011, le risorse economiche erogate dal Comune alle associazioni del territorio 

ammontano a oltre 42mila euro. 
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Tab. 6.3.1: Numero associazioni e contributi erogati dal Comune nel triennio 2009-2011 

N° Contributi N° Contributi N° Contributi

Sociali 8 5.000,00 7 4.500,00      5 4.100,00       

Culturali 6 9.550,00 10 15.400,00    11 13.500,00     

Sportive e ricreative 19 19.750,00 15 20.000,00    12 20.850,00     

Turistico 1 6.000,00 1 4.000,00      1 4.000,00       

TOTALE 34 40.300,00    33 43.900,00    29 42.450,00     

ASSOCIAZIONI
2009 2010 2011

 
Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 

Nel triennio le risorse economiche destinate alle associazioni sono aumentate di poco più 

del 5% (con un aumento maggiore - +8% - dal 2009 al 2010). I settori che maggiormente 

hanno beneficiato delle erogazioni comunali sono stati: il settore cultura e il settore sport e 

attività ricreative. 

Oltre alle risorse economiche, il Comune cerca di sostenere l’attività delle associazioni 

mettendo anche risorse “non economiche”. In particolare, nel settore sociale il Comune ha 

messo a disposizione gratuitamente dei locali per la sede delle seguenti associazioni: 

 

MO.Vi 

ANDI (presso il Centro Anziani) 

SEDE GRATUITA: 

ANDOS (presso il Centro Anziani) 

  

Oltre alla concessione delle sedi, il Comune offre vari patrocini alle iniziative sviluppate 

dalle associazioni, offre la possibilità di utilizzare sale riunioni per convegni e corsi di vario 

tipo, offre la possibilità di utilizzare spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative a 

carattere sociale. L’associazione  MO.Vi  ha la possibilità di utilizzare un’auto di proprietà 

comunale per il servizio di trasporto a favore di anziani da parte dei volontari. 

 

6.4 Risorse economiche e non economiche destinate alla Protezione 
Civile 

 

Il Comune supporta l’attività dei volontari della Protezione Civile mettendo a disposizione 

un edificio per la sede e coprendo parte delle spese per forniture e manutenzioni di mezzi 

utilizzati dai volontari. Nel triennio 2009-2011 le risorse messe a disposizione sono state: 
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Risorse 2009 2010 2011 Diff. 2010/11 

Locali a disposizione della 
Protezione Civile 

                         
1  

                         
1  

                           
1  - 

Spese per forniture e 
manutenzione mezzi        21.600,00         6.000,00          8.600,00         2.600,00  

Fondi regionali a copertura      16.600,00                      -           3.600,00         3.600,00  

Fondi comunali a copertura       5.000,00         6.000,00          5.000,00  -     1.000,00  

 

Interventi e N° Volontari 2009 2010 2011 Diff. 2010/11 

Interventi effettuati                   40                    49                    54                       5  

N° volontari                  33                    37                    37                      -   
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7 Il confronto con gli stakeholder 
 

Nel percorso attivato per la predisposizione del bilancio sociale, come nella precedente 

edizione, si è deciso di ascoltare la voce dei principali stakeholder dei quattro settori 

oggetto di rendicontazione. A tal fine sono stati realizzati dei focus group7. Di seguito 

diamo conto - per settore - della sintesi dei risultati emersi.    

 

7.1 Dalla voce degli stakeholder del Servizio Sociale 
 

Con gli stakeholder del settore Servizio Sociale sono stati realizzati due focus group, il 

primo in data 8 novembre 2011 ed il secondo in data 5 giugno 2012.  

Il primo focus group si è posto l’obiettivo di raccogliere una valutazione della prima 

edizione del bilancio sociale. Benché il documento sia stato distribuito in tutte le famiglie 

del comune, e sia stato gradito, non tutti gli stakeholder ne hanno fatto veramente uso. 

Apprezzati gli “smile”, si consiglia di migliorare nella modalità grafica e comunicativa. 

Il secondo focus group si è configurato come un confronto puntuale sugli indicatori e sulla 

loro interpretazione. Il presente documento fa tesoro della maggior parte delle indicazioni 

puntuali emerse in quella sede.   

Inoltre tutti gli stakeholder hanno concordato con la necessità di rendere il bilancio sociale 

maggiormente fruibile da parte del cittadino, rendendolo più comunicativo. 

 
 

7.2 Dalla voce degli stakeholder dei Servizi Scolastici 
 

Pure con gli stakeholder del settore Servizi Scolastici sono stati realizzati due focus group, il 

primo in data 8 novembre 2011 ed il secondo in data 5 giugno 2012. Il primo focus group 

si è posto l’obiettivo di raccogliere una valutazione della prima edizione del bilancio sociale. 

                                                 
7
 Il Focus Group è una tecnica di raccolta di informazioni a livello collettivo (e non individuale di singolo 

partecipante) basata sulla discussione tra un gruppo di persone invitate, da un moderatore, a parlare tra 

loro in profondità sull’argomento oggetto d’indagine. 
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In questo incontro è stato espresso apprezzamento per il bilancio sociale in quanto per la 

prima volta sono state rese note alcune informazioni ai cittadini.  

Nel secondo focus group sono stati analizzati ed interpretati i singoli indicatori del settore. 

La gran parte dei suggerimenti forniti in quella sede sono stati accolti nel presente 

documento. 

 

7.3 Dalla voce degli stakeholder del Servizio Manutenzioni 
 

Gli stakeholder del settore Servizio Manutenzioni si sono incontrati per la prima volta in 

data 7 giugno 2012.  Il confronto si è concentrato sugli indicatori e sugli impegni per il 

futuro (vedi prossimo capitolo) 

 

 

7.4 Dalla voce degli stakeholder dell’Ambiente e Urbanistica 
 

Anche gli stakeholder del settore Servizio Ambiente e Urbanistica si sono incontrati per la 

prima volta in data 7 giugno 2012.  Pure in questo caso, il confronto si è concentrato sugli 

indicatori e sugli impegni per il futuro (vedi prossimo capitolo). 
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8 Impegni per il futuro 
 
Prima di elencare gli impegni che l’Amministrazione comunale di San Daniele si è data per 

il futuro in ogni singolo settore, ricordiamo gli obiettivi precedentemente prefissati che 

sono stati raggiunti: 

- la continuazione del processo di rendicontazione sociale e la sua estensione ad altri 

settori; 

- il sostanziale mantenimento del buon livello di erogazione dei servizi 

- l’uniformazione degli orari della scuola primaria e secondaria. 

 
 

SOCIALE 

 

- Continuare il mantenimento del livello di erogazione attuale (definito e 
percepito già buono), pur in un contesto di risorse decrescenti; 

- Favorire una maggior consapevolezza del cittadino sui servizi erogati e sulla 
loro qualità 

- Promuovere la fruibilità dei servizi. 

 

 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

- Continuare a sostenere le famiglie attraverso un miglioramento e ampliamento 
dei servizi trasporti   

- Favorire e sostenere servizi per la frequentazione delle scuole presenti nel 
Comune 

- Promozione dell’integrazione dell’associazionismo e della solidarietà inter-
generazionale (nonni-vigile, accompagnamento) 

- Messa a regime del sistema di prenotazione e pagamento on-line servizi 
scolastici 

 

 

SERVIZI MANUTENZIONE 

 

- Aumentare il numero di cestini sul territorio comunale e inserire portacenere sui 
cestini; 

- Sviluppare una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione 
all’utilizzo dei cestini; 
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- Sollecitare un maggiore controllo da parte dei vigili in modo tale da individuare 
chi sporca; 

- Ridurre il numero di dissesti stradali nelle vie del centro e il conseguente 
numero di interventi; 

 

 

SERVIZI AMBIENTE E URBANISTICA 

 

Urbanistica 

- Incentivare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili (è in fase di approvazione la 
bozza di regolamento che dovrebbe incentivare l’uso di energie alternative); 

- Predisporre un vademecum per aiutare i cittadini nelle pratiche di sanatoria 
edilizia e paesaggistica (utilizzabile da marzo 2012 e disponibile sul sito); 

- Rendere disponibili sul sito del Comune entro il 2012 tutti i modelli per la 
presentazione delle pratiche urbanistiche; 

Ambiente 

- Continuare ad aumentare la raccolta differenziata; 

- Sviluppare un raccolta differenziata di qualità: migliorando la raccolta sarà 
possibile contenere i costi del servizio; 

- Migliorare la qualità delle isole ecologiche; 

- Asfaltare il Centro di Raccolta rifiuti attingendo a contributi provinciali. 

 

 

TRASVERSALI AI SETTORI 

 

- Favorire e promuovere una cittadinanza attiva e responsabile  

 

 

RISPETTO AL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE 

 

- Continuare nella sua estensione ad altri settori secondo la modalità partecipativa 
già consolidata 

- Provare a sviluppare una sorta di bilancio sociale territoriale in particolare 
unendo informazioni provenienti dalle scuole e da altre organizzazioni 
(cooperative sociali, in particolare) che già producono un loro bilancio sociale 
aziendale.   
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9 Allegati 
 

9.1 Elenco stakeholder 
 

Gli stakeholder del SERVIZIO SOCIALE 
 

Servizio Stakeholder di riferimento 

Assistenza domiciliare Beneficiari: anziani, disabili, rete familiare 
ASS4 
Coop Universiis 
Associazioni di volontariato: Antea, Avulss, Movi, Caritas, Tele 
Santelevita, Pro Senectute 

Mensa domiciliare Beneficiari: anziani, disabili, rete familiare 
ASS4 
Sodexo 

Servizio trasporti per 
anziani 

Beneficiari: anziani, disabili, rete familiare 
Associazioni di volontariato: Antea, Avulss, Movi, Caritas 
ASS4 
Consulta disabili 

Assist. scolastica ed 
extra scolastica ai 
portatori di handicap 

Beneficiari: disabili, rete familiare e Direzione Didattica 
ASS4 
Coop Universiis 
La Nostra Famiglia 
Associazione Down 
Associazione Samaritan 
Fondazione V. Pontello 

Centri Diurni e  
strutture residenziali 
per portatori di 
handicap e trasporti 
disabili presso i Centri 

Beneficiari: disabili, rete familiare 
ASS4 
Coop Universiis 
La Nostra Famiglia 
Associazione Down 
Associazione Samaritan 
Fondazione V. Pontello 

Centro Residenziale 
Anziani per 
autosufficienti 

Beneficiari: anziani autosufficienti, rete familiare, Comitato di gestione 
ASS4 
Associazione di volontariato Avulss e Movi 
Coop.ve: KCS (assistenza servizio infermieristico) 
Sodexo (refezione) 
La Sorgente (pulizie camere) 

Soggiorni estivi Beneficiari: anziani, rete familiare, ASS4 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2010 e 2011 

Settori SERVIZIO SOCIALE,  SERVIZIO SCOLASTICO,  
SERVIZIO MANUTENZIONI, SERV IZIO URBANISTICA AMBIENTE 

 

88 

anziani 
(accompagnamento e 
trasporto) 

Cooperativa Centro Sociale e Lavorativo 
SAF - Servizio Trasporti 
Comuni associati: Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano, Forgaria 
Hotel Vittoria – Levico; Hotel Okinawa – Rimini; Hotel S. Cruz - 
Lignano Pineta 

Assistenza abitativa Beneficiari: anziani, adulti, famiglie 
ASS 
Vicini di Casa  

Casa Alloggio di Via 
Mazzini 

Beneficiari: anziani, adulti, famiglie 
ASS 
Vicini di Casa 

Spazio Famiglia – 
ASV 

Beneficiari: famiglie 
ASS4 
Cooperativa Codess 

Asilo Nido Beneficiari: minori, genitori, famiglie 
ASS4 
Comitato di gestione 
Cooperativa Codess 

Abbattimento rette 
frequenza all’Asilo 
Nido 

Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Carta famiglia 
regionale 

Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Bonus bebè regionali Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Bonus energia elettrica 
regionale 

Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Abbattimento canoni 
di locazione 

Beneficiari: anziani e adulti in disagio economico 
 

Lavoro accessorio 
(LSU) 

Beneficiari: lavoratori in cassa integrazione o in mobilità 
Ufficio Massima Occupazione 

Contributi alle 
associazioni che 
operano nel sociale 

Beneficiari: Associazioni di volontariato 

Contributi economici 
straordinari 

Beneficiari: adulti, famiglie con  minori, anziani 
ASS4 

Accoglienze in 
strutture protette 

Beneficiari: anziani, adulti, rete familiare 
ASS4 
Casa Betania 
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Contributi erogati dai Servizi Sociali del Distretto Sanitario 
 

Aiuti a nuclei 
famigliari in 
difficoltà con 
minori 

Beneficiari: famiglie con minori in difficoltà 
ASS4 
Caritas 

Fondo solidarietà Beneficiari: anziani, adulti 
ASS4  

FAP Fondo per 
l'autonomia 
possibile 

Beneficiari: famiglie, anziani, disabili 
ASS4 
Sportello badanti 
Ufficio Massima Occupazione (Provincia di Udine) 
Coop. Vital Assistenza (Buia) 

 
 
Progetti specifici 
 

Agenzia Sociale 
per la Casa 

Beneficiari: immigrati, adulti, anziani, famiglie in difficoltà  
ASS4 
Associazione Vicini di Casa 
Comuni associati: 12 

Progetto 
Antiviolenza 

Beneficiari: donne in difficoltà 
ASS4 
Comuni associati del CRD 
Professionisti incaricati (psicologhe); addette allo sportello 

Centro Risorsa 
Donna 

Beneficiari: donne in difficoltà 
ASS4 
Comuni associati del CRD 
Professionisti incaricati (psicologhe); addette allo sportello 
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Gli stakeholder del SERVIZIO SCOLASTICO 
 

Servizio Stakeholder di riferimento 

Mensa scolastica  
Capoluogo 

Utenti:minori dai 2,5 anni fino al complimento ciclo scuola dell’obbligo  
Genitori 
Comitato mensa 
Direzione Didattica (corpo insegnate + personale ATA) 
Ditta fornitrice appalto: Sodexo 
ASS n.4 Medio Friuli 
Coop. Idea  
BCC 
Ditte fornitrici ordinarie: Geatti, Tipostampa  
Ditte fornitrici utenze 

Mensa scolastica 
Villanova 

Utenti: minori dai 2,5 anni fino al compimento ciclo scuola della scuola 
primaria 
Genitori degli alunni 
Comitato mensa 
Direzione Didattica (corpo insegnate + personale ATA) 
ASS n.4 Medio Friuli 
Cuoche 
BCC 
Ditte fornitrici ordinarie (ad esclusione utenze): Marchi spa, Coop. 
Cirignicule, Pischiutta Market, Tolazzi Giuseppe, Martello, Tipostampa, 
Geatti 

Trasporto 
scolastico 

Utenti  minori dai 2,5 anni fino al complimento ciclo scuola della scuola 
primaria 
Genitori 
Autisti  
BCC 
Personale di Accompagnamento: Coop. Centro Sociale e Lavorativo; 
personale scuola U. Larice, 
Gruppo ANA 
Ditte Fornitrici ordinarie: ENI-ADIFIN, Pontebbana Veicoli, Gosparini 

Trasporto 
scolastico 

Alunni della scuola primaria (in quanto utenti) 
Genitori 
Ditta fornitrice servizio:SAF  

Doposcuola + 
post scuola 
primaria S. 
Daniele 

Utenti scuola primaria 
Genitori 
Amministrazione 
Direzione Didattica (corpo insegnate + personale ATA) 
Ditta fornitrice appalto: Coop. Idea;  
Ditta di pulizie: Coop. Centro Sociale Lavorativo 
BCC 
Ditte Fornitrici ordinarie: Tutto Ufficio, Pascoli Renzo 
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Accompagnamento 
scuolabus e  
accoglienza pre-
post scolastica 

Utenti: minori genitori 
Direzione Didattica 
ISIS Manzini 
Ditta fornitrici appalto: Coop. Centro Sociale Lavorativo; 
Gruppo ANA 
Personale Scuola U. Larice 
Autisti 

Centro vacanze 

Utenti minori dai 3 anni 
Genitori 
Direzione Didattica 
ISIS Manzini 
Ditte fornitrici servizio: Coop.Universiis, Sodexo, Tecnografica, C.S.L. 
Autisti per servizio 
Scuolabus 
Aquarius (piscina) 
Circolo Fotografico (volontari per uscite) 

Assistenza 
scolastica 

Utenti minori in situazione di disagio 
Genitori 
Direzione Didattica 
ASS N.4 

Fornitura libri di 
testo 

Direzione Didattica 
Ditta Fornitrice: Cartolibreria Kennedy 

 
 

Gli stakeholder del SERVIZIO MANTENZIONI 

Servizio Stakeholder di riferimento 

Gestione sedi 
scolastiche 

Dirigente Scolastico - Direzione Didattica Via Narducci 
Dirigente Scolastico - Istituto Omnicomprensivo Statale “V. Manzini” 

Per servizi diversi 

Comitato Frazione Cimano 

Comitato della frazione di Villanova 
Comitato di Borgo Sacco 

Comitato di Borgo Sopracastello-Chiamanis 
Comitato di Borgo Pozzo 

Comitato di Borgo Valeriana-Picaron 

Comitato di Borgo Centro Storico – Sottoagaro 

Per servizi in 
appalto 

Impresa Cimolino Leandro 

Sinergie spa 
Friuli Antincendi srl 
Impresa Mattioni Severino 

Pontebbana Veicoli Industriali srl 
PRM ascensori srl 
Officina Ermacora di Ermacora Antonio 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2010 e 2011 

Settori SERVIZIO SOCIALE,  SERVIZIO SCOLASTICO,  
SERVIZIO MANUTENZIONI, SERV IZIO URBANISTICA AMBIENTE 

 

92 

 

Gli stakeholder del SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 
 

Servizio Stakeholder di riferimento 

Servizi 
Urbanistica 

Ordini: architetti, ingegneri, geometri, periti 
Associazione regionale dei costruttori edili 
Associazioni artigiane 
Comunità Collinare del Friuli (Sportello Unico Attività Produttive) 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia 
Giulia 
ASS4 
ARPA FVG (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) 
Vigili del fuoco 
Regione FVG – Urbanistica e pianificazione territoriale 
Comitati di borgo: Comitato Frazione Cimano 
Comitato della frazione di Villanova 
Comitato di Borgo Sacco 
Comitato di Borgo Sopracastello-Chiamanis 
Comitato di Borgo Pozzo 
Comitato di Borgo Valeriana-Picaron 
Comitato di Borgo Centro Storico – Sottoagaro 

Servizi Ambiente 

Comunità Collinare del Friuli (Sportello Unico Attività Produttive) 
A&T 2000 SpA – ditta incaricata della gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
Cooperativa “La Sorgente” incaricata della gestione del Centro di Raccolta 
Rifiuti 
Ecologica friulana di Mario Cosentini – ditta incaricata delle disinfestazioni 
WWF 
Legambiente 
ASS4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


