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1.  INTRODUZIONE 
 
Scopo dell’analisi 
L’obiettivo è quello di rappresentare l’ammontare e l’andamento delle spese in conto capitale degli enti locali della Regione Friuli Venezia 
Giulia, prendendo a riferimento un trend storico ed evidenziando il confronto tra diverse classi demografiche, mettendo altresì in rilievo 
in quale misura ciascuna tipologia di ente contribuisce alla quantificazione complessiva della spesa. 
Le elaborazioni consentono di: 

– valutare l’andamento degli impegni della spesa in parte capitale nel corso dell’ultimo triennio; 

– valutare l’andamento dei pagamenti delle spese di parte capitale, in riferimento alla competenza ed ai residui; 

– rappresentare il riepilogo generale di classificazione delle stesse spese in conto capitale; 

– valutare l’impatto della spesa nei comuni di grandi dimensioni. 

 
Metodologia utilizzata 
I comuni sono suddivisi sulla scorta di aggregati demografici omogenei, per permettere di confrontare quale sia l’incidenza di ciascuna 
classe sull’ammontare complessivo delle spese del sistema enti locali del Friuli Venezia Giulia.  
Le dimensioni demografiche e la classificazione sono quelle prese a riferimento negli altri studi e supporti curati dal Servizio finanza 
locale.   

Per fornire una migliore visione d’insieme della situazione del sistema enti locali, è stato indicato anche l’ammontare degli impegni delle 
spese di parte capitale di ciascun comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
La popolazione presa a riferimento per ogni anno del triennio è quella definitiva al 31/12/2009. Il totale dei comuni analizzati è di 218; 
nel 2009 sono stati presi a riferimento i dati del Comune di Campolongo-Tapogliano (costituito il 1° gennaio 2009), mentre negli anni 
2007 e 2008, per necessaria omologazione dei dati, è stata utilizzata la somma dei dati (impegni e accertamenti) dei due comuni 
precedentemente esistenti (Campolongo e Tapogliano). 
Sono state costruite sei fasce demografiche: 

comuni con popolazione superiore a 15.000 10 enti 
comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti 13 enti 

comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 40 enti 
comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 25 enti 
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 83 enti 



comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti 47 enti 
Per l’elaborazione dei grafici e degli indicatori sono stati utilizzati i dati ufficiali dei “Certificati del conto di bilancio” (che annualmente gli 
enti compilano sulla base di uno schema approvato dal Ministero dell’Interno): accertamenti ed impegni certi e definitivi che si riferiscono 
alla gestione conclusa.  
Per l’analisi della spesa in conto capitale sono stati utilizzati sempre i dati dei “Certificati del conto di bilancio”; in questo caso il 
riferimento è al quadro 5 – SPESE IN CONTO CAPITALE che a sua volta è suddiviso in: Quadro A impegni, Quadro B pagamenti in conto 
competenza e Quadro C pagamenti in conto residui. Da ciascuna articolazione del quadro 5 sono stati estrapolati i dati relativi al totale 
annuale delle spese per ciascuna funzione. 

E’ necessario precisare che il numero di enti appartenenti a ciascuna classe demografica potrebbe essere diverso rispetto agli studi 
effettuati in precedenza a seguito della variazione della popolazione effettivamente residente nell’anno 2009. 
 
 
2.  ANALISI TREND STORICO 
Si è deciso di analizzare l’andamento delle spese in conto capitale degli enti locali, considerata la stretta connessione con l’assunzione di 
mutui e prestiti. 
Le “spese in conto capitale” riguardano gli acquisti di beni immobili o mobili registrati, le opere pubbliche realizzate e le relative 
manutenzioni straordinarie. 

Le spese in conto capitale hanno diverse fonti di finanziamento 

– entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti; 

– entrate derivanti dall’accensione di prestiti; 

– avanzo economico di parte corrente; 

– avanzo di amministrazione. 
L’analisi delle spese in conto capitale è un aspetto importante nella gestione finanziaria in quanto dimostra dal punto di vista finanziario 
ed economico lo svolgimento dei programmi che ciascun ente si è posto in relazione alla realizzazione delle opere pubbliche. 
Vengono presi a riferimento gli aumenti del debito in relazione all’aumento delle spese in conto capitale, anche perché, secondo quanto 
dispone l’articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province e le città metropolitane possono ricorre all’indebitamento solo per 

finanziare spese di investimento. 
In particolare è utile analizzare anche i pagamenti che gli enti locali hanno sostenuto a fronte delle spese di parte capitale, sia in termini 
di residui, che in termini di competenza. 



Per le spese in conto capitale il dato degli impegni non è altrettanto significativo come per le spese correnti, in quanto dimostra 
l’impegno che l’ente ha assunto per eseguire una specifica opera, ma il pagamento delle stesse non avviene nell’immediato, tanto che 
queste spese possono essere conservate tra i residui per più anni rispetto a quelle assunte per la gestione corrente del bilancio. 
Per questo motivo è importante anche l’analisi dei pagamenti effettuati nell’anno. Questi ultimi possono essere: 

– pagamenti in conto competenza: riferiti ad impegni assunti nell’anno di competenza; 

– pagamenti in conto residui: riferiti ad impegni assunti negli esercizi precedenti ma che vengono pagati in anni successivi. 

Dall’analisi della tabella n. 1 è possibile verificare come gli impegni di spesa si siano ridotti nel 2008 per aumentare successivamente nel 
2009. Per quanto attiene i pagamenti si nota un aumento dei pagamenti in conto residui rispetto ai pagamenti relativi alla competenza.  

 

2007 2008 2009

f) sopra 15.000 abitanti 214.381.933,00 169.651.806,00 204.713.993,00

e) tra 10.00 e 15.000 abitanti 63.889.560,00 62.766.665,00 75.784.417,00

d) tra 5.001 a 10.000 abitanti 103.456.357,00 113.814.063,00 124.519.975,00

c) tra 3.001 e 5.000 abitanti 39.325.697,00 42.137.630,00 33.943.784,00

b) tra 1.001 e 3.000 abitanti 110.846.555,00 110.891.625,00 89.586.148,00

a) fino a 1.000 abitanti 87.097.256,00 47.845.109,00 38.473.401,00

Totale FVG 618.997.358,00 547.106.898,00 567.021.718,00

Tabella n. 1
Comuni del Friuli Venezia Giulia 

Impegni di spesa in conto capitale
Classi di comuni

 

Il totale complessivo è notevolmente diminuito nel triennio considerato. Gli importi sono in aumento nei comuni con popolazione tra 
10.001 e 15.000 abitanti e tra 5.001 e 10.000 abitanti e in diminuzione nelle altre classi demografiche. 



 

2007 2008 2009

f) sopra 15.000 abitanti 46.463.457,00 34.585.670,00 70.247.548,00

e) tra 10.00 e 15.000 abitanti 18.004.283,00 14.879.933,00 14.466.994,00

d) tra 5.001 a 10.000 abitanti 34.284.006,00 31.908.665,00 41.360.265,00

c) tra 3.001 e 5.000 abitanti 3.950.798,00 8.616.599,00 6.920.645,00

b) tra 1.001 e 3.000 abitanti 33.914.786,00 35.866.192,00 27.082.631,00

a) fino a 1.000 abitanti 40.580.306,00 9.511.245,00 10.217.776,00

Totale FVG 177.197.636,00 135.368.304,00 170.295.859,00

Classi di comuni

Comuni del Friuli Venezia Giulia 

Pagamenti in conto competenza della spesa in conto capitale

Tabella n. 2

 
 
 
 

2007 2008 2009

f) sopra 15.000 abitanti 143.643.839,00 154.936.932,00 152.505.920,00

e) tra 10.00 e 15.000 abitanti 41.166.247,00 44.908.391,00 49.811.894,00

d) tra 5.001 a 10.000 abitanti 89.813.186,00 81.463.722,00 90.316.639,00

c) tra 3.001 e 5.000 abitanti 26.931.855,00 39.382.592,00 32.955.989,00

b) tra 1.001 e 3.000 abitanti 79.749.687,00 77.636.813,00 76.984.330,00

a) fino a 1.000 abitanti 44.690.386,00 48.623.094,00 38.532.809,00

Totale FVG 425.995.200,00 446.951.544,00 441.107.581,00

Classi di comuni

Comuni del Friuli Venezia Giulia 

Pagamenti in conto residui della spesa in conto capitale

Tabella n. 3

 
 
Nel triennio i pagamenti in conto competenza (tabella n. 2) sono diminuiti, mentre i pagamenti in conto residui (tabella n. 3) sono 
aumentati: ciò indica che è stato dato corso alla realizzazione delle opere pubbliche il cui inizio dei lavori si riferisce ad annualità 
precedenti. 



 

comuni Popolazione Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Differenza 2009 - 

2007 (2) 

Comune di PORCIA 15.330 1.563.396 5.822.970 11.416.064 9.852.668

Comune di AZZANO DECIMO 15.398 5.435.583 1.135.919 2.650.879 -2.784.704

Comune di CODROIPO 15.704 7.505.245 7.226.078 6.495.586 -1.009.659

Comune di CORDENONS 18.485 6.337.460 6.129.524 7.313.813 976.353

Comune di SACILE 20.302 12.500.604 6.609.874 6.478.668 -6.021.936

Comune di MONFALCONE 28.043 9.313.329 7.013.882 10.230.220 916.891

Comune di GORIZIA 35.980 6.372.631 19.481.304 10.159.631 3.787.000

Comune di PORDENONE 51.404 22.329.545 23.985.261 18.655.770 -3.673.775

Comune di UDINE 99.439 49.465.925 33.756.617 71.138.532 21.672.607

Comune di TRIESTE 205.523 93.558.215 58.490.377 60.174.830 -33.383.385

TOTALE COMUNI CON 

POPOLAZIONE SUPERIORE A 

15.000 ABITANTI 214.381.933 169.651.806 204.713.993 -9.667.940

TOTALE COMUNI CON 

POPOLAZIONE FINO A 15.000 

ABITANTI 404.615.425 377.455.092 362.307.725 -42.307.700

TOTALE GENERALE 618.997.358 547.106.898 567.021.718 -51.975.640

Note:

(1) il riferimento popolativo è quello al 31/12/2009

Tabella n. 4

Andamento degli impegni della spesa in conto capitale dal 2007 al 2009 per i comuni con popolazione fino a 15.000 

abitanti e superiore a 15.000 abitanti (1)

(2) La tabella evidenzia le differenze tra il 2007 e il 2009 della spesa in conto capitale di ciascuna classe sul totale complessivo.  
 
La tabella n. 4 riporta un’analisi più dettagliata dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali la variazione 
complessiva degli impegni di spesa nel 2009 rispetto al 2007 è pari a - 9.667.940 euro che corrisponde ad una diminuzione del 4,51%.  
Per il complesso dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la variazione è invece pari a  - 42.307.700 euro, corrispondente 
ad una diminuzione del 10,46%.  



 

comuni Popolazione Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
Differenza 2009 - 

2007 (2) 

Comune di PORCIA 15.330 44.786 236.948 8.252.400 8.207.614

Comune di AZZANO DECIMO 15.398 442.745 267.979 546.026 103.281

Comune di CODROIPO 15.704 3.297.183 968.326 862.896 -2.434.287

Comune di CORDENONS 18.485 1.010.797 397.362 389.022 -621.775

Comune di SACILE 20.302 4.617.211 50.941 473.915 -4.143.296

Comune di MONFALCONE 28.043 406.656 429.571 4.173.876 3.767.220

Comune di GORIZIA 35.980 792.514 7.417.026 111.418 -681.096

Comune di PORDENONE 51.404 3.806.555 7.979.456 2.030.007 -1.776.548

Comune di UDINE 99.439 23.239.766 13.878.572 46.667.191 23.427.425

Comune di TRIESTE 205.523 8.805.244 2.959.489 6.740.797 -2.064.447

TOTALE COMUNI CON 

POPOLAZIONE SUPERIORE A 

15.000 ABITANTI 46.463.457 34.585.670 70.247.548 23.784.091

TOTALE COMUNI CON 

POPOLAZIONE FINO A 15.000 

ABITANTI 130.734.179 100.782.634 100.048.311 -30.685.868

TOTALE GENERALE 177.197.636 135.368.304 170.295.859 -6.901.777

Note:

(1) il riferimento popolativo è quello al 31/12/2009

Tabella n. 5

Andamento dei pagamenti in conto competenza della spesa in conto capitale dal 2007 al 2009 per i comuni con 

popolazione fino a 15.000 abitanti e superiore a 15.000 abitanti (1)

(2) La tabella evidenzia le differenze tra il 2007 e il 2009 dei pagamenti in conto competenza delle spese in conto capitale di ciascuna classe sul totale complessivo. 
 
I pagamenti in conto competenza (tabella n. 5) sono diminuiti complessivamente di 6.901.777 euro nel 2009 rispetto al 2007: nei comuni 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si è registrata una diminuzione mentre in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
un aumento, particolarmente rilevante per alcuni di essi. 



 

comuni Popolazione Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
Differenza 2009 - 

2007 (2) 

Comune di PORCIA 15.330 2.316.570 1.782.370 2.349.423 32.853

Comune di AZZANO DECIMO 15.398 7.249.395 4.259.045 3.658.943 -3.590.452

Comune di CODROIPO 15.704 4.302.519 4.713.723 4.138.831 -163.688

Comune di CORDENONS 18.485 1.985.002 2.352.957 4.899.934 2.914.932

Comune di SACILE 20.302 9.454.553 6.351.023 12.537.752 3.083.199

Comune di MONFALCONE 28.043 12.604.326 10.696.954 9.362.957 -3.241.369

Comune di GORIZIA 35.980 10.134.371 10.348.942 18.263.424 8.129.053

Comune di PORDENONE 51.404 16.742.244 15.664.902 21.806.380 5.064.136

Comune di UDINE 99.439 20.447.603 17.674.129 16.272.714 -4.174.889

Comune di TRIESTE 205.523 58.407.256 81.092.887 59.215.562 808.306

TOTALE COMUNI CON 

POPOLAZIONE SUPERIORE A 

15.000 ABITANTI 143.643.839 154.936.932 152.505.920 8.862.081

TOTALE COMUNI CON 

POPOLAZIONE FINO A 15.000 

ABITANTI 282.351.361 292.014.612 288.601.661 6.250.300

TOTALE GENERALE 425.995.200 446.951.544 441.107.581 15.112.381

Note:

(1) il riferimento popolativo è quello al 31/12/2009

Tabella n. 6

Andamento dei pagamenti in conto residui della spesa in conto capitale dal 2007 al 2009 per i comuni con popolazione 

fino a 15.000 abitanti e superiore a 15.000 abitanti (1)

(2) La tabella evidenzia le differenze tra il 2007 e il 2009 dei pagamenti in conto residui delle spese in conto capitale di ciascuna classe sul totale complessivo. 
 
I pagamenti in conto residui (tabella n. 6) sono aumentati complessivamente di 15.112.381 euro con aumenti registrati in entrambe le 
classi prese a riferimento. 



 

Province Popolazione

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Differenza 2009 - 

2006 

Provincia di Udine 541.036 48.913.934 99.442.922 90.028.562 41.114.628

Provincia di Gorizia 142.627 21.665.577 14.077.649 26.713.875 5.048.298

Provincia di Trieste 236.546 14.948.830 14.573.767 27.426.705 12.477.875

Provincia di Pordenone 313.870 27.597.487 35.964.054 37.143.505 9.546.018

Totale enti FVG 1.234.079 113.125.828 164.058.392 181.312.647 68.186.819

Note:

Tabella n. 7

Province del Friuli Venezia Giulia

Impegni della spesa in conto capitale

Andamento degli impegni della spesa in conto capitale dal 2007 al 

2009 per le province (1)

(1) La tabella evidenzia le differenze tra il 2007 e il 2009 degli impegni di spesa in conto capitale di ciascuna provincia sul 

totale complessivo.  
 
Gli impegni delle spese in conto capitale delle province (tabella n. 7) sono aumentati nel triennio considerato; l’aumento maggiore 
riguarda la provincia di Udine, l’aumento minore riguarda la Provincia di Gorizia. 



 

Province Popolazione

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Differenza 2009 - 

2006

Provincia di Udine 541.036 28.634.278 56.216.128 58.218.123 29.583.845

Provincia di Gorizia 142.627 17.192.633 8.519.909 11.544.418 -5.648.215

Provincia di Trieste 236.546 1.121.779 1.252.061 10.923.023 9.801.244

Provincia di Pordenone 313.870 16.254.320 21.067.131 20.155.848 3.901.528

Totale enti FVG 1.234.079 63.203.010 87.055.229 100.841.412 37.638.402

Note:

Province del Friuli Venezia Giulia

Pagamenti in conto competenza delle spese in conto capitale

Tabella n. 8

(1) La tabella evidenzia le differenze tra il 2007 e il 2009 dei pagamenti in conto competenza delle spese in conto capitale 

di ciascuna provincia sul totale complessivo.

Andamento dei pagamenti in conto competenza della spesa in conto 

capitale dal 2007 al 2009 per le province (1)

   

Province Popolazione

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Differenza 2009 - 

2006

Provincia di Udine 541.036 30.409.522 32.551.684 44.735.094 14.325.572

Provincia di Gorizia 142.627 9.562.816 8.444.998 6.712.732 -2.850.084

Provincia di Trieste 236.546 10.160.292 7.664.836 8.842.367 -1.317.925

Provincia di Pordenone 313.870 24.962.297 21.476.794 20.115.938 -4.846.359

Totale enti FVG 1.234.079 75.094.927 70.138.312 80.406.131 5.311.204

Note:

(1) La tabella evidenzia le differenze tra il 2007 e il 2009 dei pagamenti in conto residui delle spese in conto capitale di 

ciascuna provincia sul totale complessivo.

Province del Friuli Venezia Giulia

Pagamenti in conto residui delle spese in conto capitale

Andamento dei pagamenti in conto residui della spesa in conto 

capitale dal 2007 al 2009 per le province (1)

Tabella n. 9

 
 
I pagamenti in conto competenza delle spese in conto capitale 
delle province (tabella n. 8) sono complessivamente aumentati 
nel triennio; l’aumento maggiore riguarda la Provincia di Trieste, 
mentre la Provincia di Gorizia registra una diminuzione.  

Anche i pagamenti in conto residui delle spese in conto capitale 
delle province (tabella n. 9) sono complessivamente aumentati 
nel triennio; a tale aumento ha contribuito un’unica provincia 

 



3.  RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE: ANALISI PER FUNZIONI - ANNO 2009 
 
Per il solo anno 2009 è stata effettuata anche un’analisi funzionale degli impegni, prendendo a riferimento le diverse funzioni in cui è 
strutturato il bilancio degli enti locali e che rappresentano sostanzialmente i settori di intervento in cui operano gli stessi enti. 
Ai sensi dell’articolo 165, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, la struttura del bilancio per la spesa è ordinata in titoli, funzioni, 
servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono 
un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di ciascun servizio. 
Tale suddivisione delle spese viene riassunta anche nel “Riepilogo generale di classificazione delle spese” che evidenzia la spesa di ciascun 

intervento in relazione a ciascuna funzione dell’ente. Si è ritenuto utile verificare gli importi delle spese in conto capitale in relazione a 
ciascuna funzione, tralasciando l’analisi per interventi. 
Di seguito vengono proposte le tabelle relative al “Riepilogo generale di classificazione delle spese” per i comuni, divisi per classi 
demografiche e per le province, nelle quali le funzioni sono diverse. 

Classi di comuni
Numero 

comuni

Funzioni generali di 

amministrazione di 

gestione e di controllo

Funzioni relative 

alla giustizia

Funzioni di polizia 

locale

Funzioni di 

istruzione pubblica

Funzioni relative 

alla cultura ed ai 

beni culturali

Funzioni 

nel settore sportivo 

e ricreativo

Funzioni 

nel campo turistico

Funzioni 

nel campo della 

viabilità e dei 

trasporti

Funzioni 

riguardanti la 

gestione del 

territorio e 

dell'ambiente

Funzioni 

nel settore sociale

Funzioni 

nel campo dello 

sviluppo economico

Funzioni relative a 

servizi produttivi
Totale spese correnti

g) comuni capoluogo di Provincia 4 69.685.750 683.975 438.539 17.676.821 3.422.020 12.874.355 0 38.298.435 9.068.976 5.521.892
2458000 0 160.128.763

f) comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti
6 12.241.884 0 1.590.439 3.181.487 6.194.009 4.205.564 0 3.867.680 8.810.213 3.725.170

751804 16984 44.585.234

e) tra 10.001 e 15.000 abitanti
13 17.479.480 0 963.689 7.850.344 8.985.104 2.966.404 177.000 16.074.829 12.462.791 6.801.832

225194 1797750 75.784.417

d) tra 5.001 a 10.000 abitanti
40 49.473.771 0 1.304.547 14.377.084 4.581.609 8.670.517 1.537.772 21.949.944 12.108.507 9.982.092

134131 400000 124.519.974

c) tra 3.001 e 5.000 abitanti
25 6.663.153 0 566.321 6.593.217 642.598 1.467.896 19.018 7.231.496 7.776.766 2.632.278

236044 115000 33.943.787

b) tra 1.001 e 3.000 abitanti
83 32.836.614 0 561.171 14.058.268 1.917.036 5.896.456 1.710.228 15.777.619 12.320.344 3.226.506

1095603 186300 89.586.145

a) fino a 1.000 abitanti
47 13.271.440 0 96.000 1.958.109 210.902 1.664.641 1.094.125 8.993.719 7.772.710 1.608.579

1216111 587064 38.473.400

Totale FVG (4) 218 201.652.092 683.975 5.520.706 65.695.330 25.953.278 37.745.833 4.538.143 112.193.722 70.320.307 33.498.349 6.116.887 3.103.098 567.021.720

Tabella n. 10

(1) La tabella evidenzia l'ammontare degli impegni di spesa suddivisi per intervento, in riferimento all'anno 2009.

Note:

Comuni del Friuli Venezia Giulia - Analisi funzionale della spesa in conto capitale 2009 -(1)

 



 

Comuni del Friuli Venezia Giulia 

Analisi funzionale della spesa in conto capitale  -  anno 2009

 Funzioni nel campo della viabilità e dei

trasporti

19,79%

 Funzioni generali di amministrazione di

gestione e di controllo

35,56%

Funzioni di polizia locale

0,97%

Funzioni di istruzione pubblica
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La tabella n. 10 ed il grafico n. 1 evidenziano che il totale dei comuni del Friuli Venezia Giulia impegna maggiori risorse di parte capitale 
nella gestione della funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo, seguita dalle funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti; il minor impegno risulta quello riguardante la funzione relativa alla giustizia. 



Comuni Popolazione

Funzioni generali di 

amministrazione di 

gestione e di controllo

Funzioni relative 

alla giustizia

Funzioni di polizia 

locale

Funzioni di 

istruzione pubblica

Funzioni relative 

alla cultura ed ai 

beni culturali

Funzioni 

nel settore sportivo 

e ricreativo

Funzioni 

nel campo turistico

Funzioni 

nel campo della 

viabilità e dei 

trasporti

Funzioni 

riguardanti la 

gestione del 

territorio e 

dell'ambiente

Funzioni 

nel settore sociale

Funzioni 

nel campo dello 

sviluppo economico

Funzioni relative a 

servizi produttivi

Totale spese in conto 

capitale

Comune di PORCIA 15.330 8.697.448 0 188.920 210.933 333.424 62.000 0 333.364 155.952 1.434.024 0 0 11.416.065

Comune di AZZANO DECIMO 15.398 678.824 0 367.415 774.684 3.500 229.831 0 343.277 156.274 94.074 3.000 0 2.650.879

Comune di CODROIPO 15.704 203.786 0 13.105 96.613 251.452 864.616 0 1.014.515 2.831.172 554.856 665.471 0 6.495.586

Comune di CORDENONS 18.485 371.194 0 359.000 329.121 511.757 2.802.281 0 664.717 1.819.928 370.500 83.333 1.984 7.313.815

Comune di SACILE 20.302 1.723.030 0 91.430 1.460.000 15.400 190.722 0 1.392.872 718.224 871.991 0 15.000 6.478.669

Comune di MONFALCONE 28.043 567.602 0 570.569 310.136 5.078.476 56.114 0 118.935 3.128.663 399.725 0 0 10.230.220

Comune di GORIZIA 35.980 1.073.016 23.975 63.519 753.060 653.000 485.800 0 5.550.000 1.260.749 283.512 13.000 0 10.159.631

Comune di PORDENONE 51.404 3.450.694 660.000 30.020 2.166.847 1.423.940 2.818.200 0 5.172.468 2.534.551 299.050 100.000 0 18.655.770

Comune di UDINE 99.439 51.894.725 0 0 7.441.125 641.554 2.011.381 0 5.651.059 879.088 519.600 2.100.000 0 71.138.532

Comune di TRIESTE 205.523 13.267.315 0 345.000 7.315.789 703.526 7.558.974 0 21.924.908 4.394.588 4.419.730 245.000 0 60.174.830

TOTALE COMUNI CON POPOLAZIONE 

SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 81.927.634 683.975 2.028.978 20.858.308 9.616.029 17.079.919 0 42.166.115 17.879.189 9.247.062 3.209.804 16.984 204.713.997

TOTALE COMUNI CON POPOLAZIONE 

FINO A 15.000 ABITANTI 119.724.458 0 3.491.728 44.837.022 16.337.249 20.665.914 4.538.143 70.027.607 52.441.118 24.251.287 2.907.083 3.086.114 362.307.723

TOTALE GENERALE 201.652.092 683.975 5.520.706 65.695.330 25.953.278 37.745.833 4.538.143 112.193.722 70.320.307 33.498.349 6.116.887 3.103.098 567.021.720

Tabella n. 11

Note:

(1) La tabella evidenzia l'ammontare degli impegni della spesa in conto capitale di ciascun ente, in riferimento a ciascun anno.
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Dall’analisi della tabella n. 11 emergono le stesse considerazioni formulate in riferimento alla Tabella n. 10.  
 



 

Province Popolazione

Funzioni generali 

di 

amministrazione 

di gestione e di 

controllo

Funzioni di 

istruzione 

pubblica

Funzioni 

relative alla 

cultura ed ai 

beni culturali

Funzioni nel 

settore 

turistico, 

sportivo e 

ricreativo

Funzioni nel 

campo dei 

trasporti

Funzioni 

riguardanti la 

gestione del 

territorio

Funzioni nel 

campo della 

tutela 

ambientale

Funzioni 

nel settore 

sociale

Funzioni nel 

campo dello 

sviluppo 

economico

Totale spese 

in conto 

capitale

Provincia di Udine 541.036 5.384.127 15.207.944 192.424 1.435.532 1.697.665 12.465.537 4.538.246 755.522 48.351.566 90.028.563

Provincia di Gorizia 142.627 11.640.044 3.073.794 1.168.096 1.673.054 352.366 7.725.484 996.023 0 85.014 26.713.875

Provincia di Trieste 236.546 18.152.207 3.769.352 107.702 1.153.713 173.520 560.298 2.692.670 180.707 636.536 27.426.705

Provincia di Pordenone 313.870 17.791.715 8.275.020 394.377 651.715 655.774 5.697.862 2.303.930 511.000 862.113 37.143.506

Totale enti FVG (4) 1.234.079 52.968.093 30.326.110 1.862.599 4.914.014 2.879.325 26.449.181 10.530.869 1.447.229 49.935.229 181.312.649

Tabella n. 12

Province del Friuli Venezia Giulia  -  Analisi funzionale della spesa in conto capitale 2009 (1)

(1) La tabella evidenzia l'ammontare degli impegni della spesa in conto capitale di ciascun ente, in riferimento a ciascun anno.

Note:
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La tabella n. 12 e il grafico n. 2 evidenziano che la funzione che assorbe il maggior importo delle spese in conto capitale per le province è 
quella generale di amministrazione, di gestione e di controllo; tuttavia con una percentuale notevolmente inferiore rispetto ai comuni; 
segue la funzione nel campo dello sviluppo economico; il minor importo di spesa è registrato in riferimento alla funzione nel settore 
sociale. 
 



 
 
4.  CONCLUSIONI 
Le spese in conto capitale sono diminuite complessivamente nei comuni, nonostante si registrino aumenti consistenti nei comuni di 
grandi dimensioni. Le province, per contro, registrano un aumento particolarmente consistente che si attesta su una percentuale del 
60,28% nell’anno 2009 rispetto al 2007. 
Per le spese in conto capitale, così come per l’indebitamento, si conferma un andamento generale in base al quale, pochi enti, ma con 
molta rappresentatività per numero di abitanti, incidono profondamente sull’andamento di tali spese nel sistema degli enti locali della 

Regione Friuli Venezia Giulia.  


