Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA’
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 14 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO
Impegni 2017
Programma 1 - Industria PMI e artigianato
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 7 Interessi passivi
€
10.626,06
Totale SPESE CORRENTI
€
10.626,06
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
€
97.783,51
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
€
585.628,30
Totale SPESE CORRENTI
€
683.411,81
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
€
23.247,41
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
€
23.247,41
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
€
421.806,14
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell’ente
€
2.819,64
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
€
291.782,75
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
€
20.700,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti
€
1.287,99
Totale SPESE CORRENTI
€
738.396,52
Totale Missione spese correnti
€
1.432.434,39
Totale Missione spese in conto capitale
€
23.247,41

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
La gestione delle Attività Produttive ivi compreso lo Sportello Unico è stata trasferita all’UTI Friuli
Centrale ex art. 6 comma 1 lettera d dello Statuto dell’Unione a decorrere dall’01/01/2017 e la
relativa programmazione sarà inserita nei documenti dell’Unione
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Opere pubbliche correlate
Il finanziamento residuo dell’intervento di ampliamento e ristrutturazione (opera 5238) sarà
utilizzato a supporto del programma finanziato dalla Regione per la realizzazione della nuova
piattaforma logistica che sarà avviato nel 2018.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

5238 000

INTERVENTI DI
AMPLIAMENTO E

Progetto
previsionale preliminar Progetto Progetto Indizione Aggiudicazi Consegna
/effettiva
e o di
definitivo esecutivo Gara
one
lavori
fattibilità
previsionale

27-ago-16

01-set-16

Fine lavori

Collaudo

31-dic-17
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N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminar Progetto Progetto Indizione Aggiudicazi Consegna
/effettiva
e o di
definitivo esecutivo Gara
one
lavori
fattibilità

RISTRUTTURAZIONE
FUNZIONALE COMPLESSO
MERCATO
effettiva
AGROALIMENTARE
ALL’INGROSSO, IMPIANTI
E STRUTTURE

27-ago-16

Fine lavori

Collaudo

01-set-16

Programma 03: Ricerca e innovazione
Obiettivo strategico:
2.4 Imprenditorialità e sviluppo
Obiettivo operativo:
2.4.1: Promuovere l’attivazione di un “Fab Lab” fruibile dall’utenza giovanile cittadina
Attività svolta nel 2017:
Il Servizio Servizi Educativi ha svolto la procedura di individuazione del soggetto a cui concedere il
locale da adibire a Fab Lab: l’Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese – Confartigianato Udine.
In data 02/10/2017 il Servizio Infrastrutture 2 ha completato il procedimento di concessione
mediante la sottoscrizione del contratto di concessione.
Il servizio denominato FaberLab è stato inaugurato il 9 ottobre 2017 e dal 16 ottobre è aperto per n.
20 ore settimanali a disposizione per incontri tra studenti, imprenditori, professionisti, appassionati,
per incontri rivolti alle scuole e corsi dedicati a designer, artigiani, curiosi.
Il Servizio Servizi Educativi ha promosso due momenti di presentazione a favore degli animatori
digitali delle scuole, di servizi ed associazioni locali in data 27 e 28 novembre 2017.

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità:
Favorire l’incremento delle vendite di prodotti ecologici, per la cremazione, che sono a basso
impatto ambientale.
Motivazioni:
Confermare i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti dal Servizio Onoranze
Funebri, assicurando la professionalità del servizio, attraverso una delicata attenzione verso il
cittadino, ed un’equilibrata gestione economica.
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Onoranze funebri
Il Servizio onoranze funebri ha svolto 514 cerimonie, un dato superiore rispetto all’annualità
precedente, con ottimi risultati dal punto di vista qualitativo, attraverso una delicata attenzione
verso il cittadino.
Sono state effettuate n. 305 pratiche riguardanti la cremazione, n. 26 allestimenti di camere ardenti,
n. 94 traslazioni di salme dalle abitazioni e n. 295 necrologie inserite dagli uffici siti in via
Stringher; tali dati risultano maggiori rispetto a quanto era stato previsto per l’annualità.
E’ stato anche portato a termine l’appalto per la fornitura di cofani mortuari cha avrà una durata di
tre annualità e l’appalto per il recupero delle salme decedute nelle pubbliche vie.
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