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GUIDA ALLA LETTURA 

 

Nel mese di settembre 2013 è stato pubblicato il principio applicato della programmazione, che disciplina 

processi, strumenti e contenuti della programmazione degli Enti sperimentatori della normativa concernente i 

sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta 

dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica 

prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di 

previsione, dal DUP – Documento unico di programmazione, <<strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative>>. 

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). 

La sezione strategica (SeS) 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2013/2018). 

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in  coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

a) Programma di mandato : Viene innanziatutto riportato il programma di mandato e/o linee 

programmatiche, che sono state approvate, ai sensi dell’articolo 21 del vigente Statuto Comunale, dal 

Consiglio Comunale con provvedimento numero 136 del 10 ottobre 2013. 

b) Analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico generali, e le condizioni e prospettive 

socio-economiche del territorio dell’Ente; 

c) Analisi  delle  condizioni  interne :  evoluzione  della  situazione  finanziaria  ed  economico- 

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle 

risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria 

degli organismi partecipati. 

Per ciascun assessorato di riferimento, a partire dal primo  anno  del  mandato amministrativo, il  2014, tenuto 

conto delle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale numero 136 del 

10 ottobre 2013, sono  definiti  gli  obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di 

bilancio: 

•  Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
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•  Missione 02 Giustizia 

•  Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

•  Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 

•  Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

•  Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

•  Missione 07 Turismo 

•  Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

•  Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

•  Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

•  Missione 11 Soccorso civile 

•  Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

•  Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel 

corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei 

programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

La sezione operativa  (SeO) 

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di 

previsione (triennio 2014/2016) ed è strutturata in due parti. 

Parte  1:  sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi che l’ente intende realizzare nel triennio 2014/2016, sia con riferimento all’Ente 

che al gruppo amministrazione pubblica. 

Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere 

all’elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione sperimentale; 

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere nel corso del triennio 

2014/2016, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. 

Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti: 

valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le politiche 

tributarie e tariffarie, nonchè gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento; 

gli equilibri di bilancio; 

il patto di stabilità per il triennio 

valutazione dei mezzi finanziari per ciascuna delle deleghe attribuite ai singoli Assessorati di 

riferimento; 
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Parte  2 : contiene la programmazione in materia di lavori pubblici. In questa parte sono collocati: 

il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ; 

schede finanziarie con riepilogho dei quadric economichi dei singoli lavori in corso; 
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Viterbo, ll 24 settembre 2013

Sig.Presidente, Sig.ri Consiglieri, 

ho l'onore di presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative agli obiettivi di governo che 

questa amministrazione intende raggiungere nel corso del mandato. 

Queste pagine non rappresentano soltanto un adempimento alia normativa vigente e allo Statuto Comunale, 

ma formalizzano un impegno nei confronti della cittadinanza. 

E' qui sintetizzata Ia nostra visione di sviluppo che nel corso dei cinque anni intendiamo per Viterbo e per Ia 

Tuscia. Sarà pertanto suscettibile di integrazioni e aggiustamenti che via via il momento contingente 

richiederà. 

Lo sviluppo del territorio, in conformità alla normativa vigente e alia situazione economica che stiamo vivendo, 

punterà sul recupero, sulla riqualificazione e sui riuso del territorio anziche sul consumo della stesso. 

Viterbo si doterà di un Piano strategico redatto con Ia collaborazione di tutti i rappresentanti degli Enti pubblici 

e privati di maggior rilievo, anche sovracomunali, che indicherà le linee di sviluppo per Ia Città e per il territorio 

quali: 

 Un migliore posizionamento territoriale di Viterbo fondato su collegamenti efficienti e sulla competizione con 

le aree urbane forti (vedi Civitavecchia-Orte, collegamenti ferroviari con Roma); 

 Capacità di governare l’area centrale della Tuscia in sinergia con un territorio piu vasto che và da

Civitavecchia a Terni; 

 Puntare su ricerca e formazione come risorse decisive per lo sviluppo locale e per il miglioramento 

dell'immagine nazionale ed internazionale; 

 lmpiego  delle  nuove  tecnologie  (  reti  telematiche, efficientamento energetico, mobilita sostenibile, 

sviluppo del riciclo, in una parola: smart city) come leva per l'evoluzione di Viterbo da Citta d'arte e di 

cultura, ad area anche imprenditoriale ed occupazionale forte e innovativa; 

 Sviluppo delle grandi potenzialita storico-artistico-culturali e termali esistenti per creare un prodotto 
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turistico e congressuale di forte attrattivita; 

 Valorizzazione economica delle produzioni locali a partire dai prodotti agricoli con una maggiore apertura 

ai mercati nazionali ed internazionali e con una adeguata dotazione infrastrutturale e logistica; 

 Realizzazione di uno sviluppo sostenibile dal punta di vista ambientale; 

 Una Citta pili vivibile a beneficia della cittadinanza, sia rendendo fruibili le aree urbane verdi oggi non 

utilizzate sia integrando e coordinando con Ia Citta Ia rete scolastica quale occasione di crescita culturale 

e sociale per tutta Ia collettivita. 

In  coerenza  con  questi macro-obiettivi l'amministrazione comunale intende  affrontare alcuni temi prioritari 

ai quali dare concretezza nel più breve tempo possibile: 

Zone industriali ed artigianali del Capoluogo e delle Frazioni. 

Riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture fisiche immateriali ed energetiche quale premessa 

indispensabile per il rilancio produttivo e lo sviluppo dell'occupazione. 

"Viterbo citta termale". 

Tra gli obiettivi strategici che questa Amministrazione si pone è prioritario l'avvio del "Polo termale" a Viterbo 

attirando investimenti pubblici e privati che possano cambiare in positivo l'economia della citta. In concreto 

occorre: 

a) attivare immediatamente le procedure per affidare a privati con documentata esperienza e capacita 

economica Ia gestione delle ex Terme INPS; 

b) adeguare e far decollare il piano agricola e termale; 

c) favorire interventi privati per Ia realizzazione di nuovi impianti termali; 

d) migliorare e riqualificare il termalismo Iibera; 

Patrimonio

Dovra essere riorganizzato per categorie e valorizzato mediante Ia fruizione o Ia messa a reddito. 

Particolare attenzione sara destinata agli edifici di carattere storico ed architettonico all'interno del centro 

storico, quali: ex Tribunale, Palazzo Doria Panfili, Palazzo dei priori, etc. 

La grande proprieta comunale della Volpara per Ia quale esiste una destinazione  a servizi ed uno 

stanziamento regionale, deve essere utilizzata per ospitare una piattaforma logistica a servizio della filiera 

agro-alimentare ed anche per realizzare strutture polifunzionali e ricettive. 

Per ridurre al massimo gli affitti passivi saranno utilizzate le proprieta pubbliche come ad esempio quella di 

Via Matteotti. 

Centri Storici di Viterbo e delle Frazioni 
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Nell'ambito degli interventi in generale sui territorio, questa Amministrazione intende rivolgere un'attenzione 

particolare al centro storico del capoluogo e delle frazioni con il fine precipuo di recuperare e valorizzare il 

nucleo dentro le mura e gli antichi borghi attraverso un sistema di attivita ed azioni che mirino sia al rilancio 

della citta partendo dal suo cuore, vera identita storica di una popolazione e vera risorsa da tutelare 

urbanisticamente e culturalmente, sia alia sua promozione oltre i confini strettamente provinciali. 

Per conseguire tale obiettivo, appare necessaria dare corso ad un progetto di riqualificazione complessivo e 

dedicato che coinvolga i vari settori del centro storico, da quello edilizio in senso proprio a quello del decoro e 

dell'arredo urbana, da quello turistico e commerciale a quello del traffico e della pedonalizzazione, da quello 

della vigilanza territoriale a quello della sicurezza sociale, da quello della salvaguardia dei beni monumentali 

con specifico riguardo a fontane e piazze a quello della riscoperta dei mestieri e tradizioni artigiane. 

Queste le direttrici: 

a) progressiva chiusura al traffico veicolare, con conseguente pedonalizzazione, a partire da alcune vie 

quali: delle vie e piazze storicamente e architettonicamente piu rilevanti a partire da  via S. Lorenzo, 

piazza del Gesu, piazza della Marte, piazza del Duomo, via Cardinal La Fontaine, e cio prima del 

periodo natalizio; 

b) individuazione e realizzazione di ulteriori "parcheggi di scambio" preferibilmente interrati;  

c) efficientamento della mobilita del trasporto pubblico locale (TPL) con, mezzi anti inquinamento e con 

servizi piu efficienti e tarati al bisogno del cittadini di Viterbo e delle Frazioni;  

d) d) delocalizzazione del "mercato del   sabato"  dall'attuale   sede  di   piazza   Martiri  d'Ungheria in 

altre vie o piazze per non limitare l'utilizzo del parcheggio che lì insiste;  

e) attuazione del programma "le piazze di Viterbo" teso a recuperare quelle storiche in centro e quelle 

moderne nelle periferie anche attingendo a fondi pubblici. Sosterremo interventi di recupero dei Luoghi 

e delle vie storiche, nel duplice obiettivo di rivalutare le abitazioni private e rivitalizzare il commercia 

locale; 

f) proposte di incentivi e/o contributi per il recupero di facciate di edifici privati anche mediante  

convenzioni  da  stipulare  con   lstituti  di  Credito  locali;   

g) per  Ia rivitalizzazione del centro storico del capoluogo e delle Frazioni si migliorera Ia capacità di 

attrazione delle scuole ivi insistenti anche per invertire Ia tendenza al concentrarsi della popolazione 

scolastica in poche scuole. 

OFFICINA DELLA CITTA'

Attiveremo Ia realizzazione di un luogo laboratorio per accompagnare in modo innovative le politiche urbane 

del territorio. Un "Urban centet" come luogo vivo, interattivo, tecnologicamente avanzato per coinvolgere Ia 

Citta in particolare le associazioni, i sindacati, gli ordini professionali e soprattutto I'Universita in un percorso 

di conoscenza, riflessione e partecipazione sui temi della trasformazione urbana. Con  gli stessi soggetti 

l'amministrazione,  consapevole  che  Ia  valorizzazione del  capitale  umano è almeno altrettanto 
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importante di quella del patrimonio e delle infrastrutture, intende progettare e realizzare un piano 

sistematico di qualificazione e formazione rivolto a tutti gli operatori che intervengono nella accoglienza di 

visitatori e turisti. Questa progetto potra essere finanziato senza oneri per il bilancio comunale utilizzando da 

una parte Fondi lmpresa per i corsi rivolti agli operatori economici e ai lora collaboratori e per tutti gli altri con il 

Fondo Sociale Europeo. 

L'Amministrazione intende favorire lo sviluppo turistico e Ia fruibilità della città da parte dei suoi abitanti anche 

perseguendo e realizzando il miglioramento qualitativo dell'offerta commerciale e dei pubblici esercizi. Per 

questa scopo sarà necessari0 adottare particolari provvedimenti amministrativi per le aree di maggiore pregio 

della ciltà. 

Politiche del territorio

Occorre partire dalle infrastrutture nel senso del loro completamento ed ampliamento. II quadrante nord della 

Citta , delimitato a sud dalla str. Tuscanese e dalla circonvallazione G. Almirante, che ricomprende al suo 

interno i popolosi quartieri di "Villanova" e "S. Barbara-Capretta" nonche le zone industriali-artigianali del 

"Poggino" e della "Teverina (CIPROVIT)",  sara  oggetto  di  un  assetto  urbanistico  qualificato  che   preveda  

Ia realizzazione di infrastrutture a  servizio delle zone direzionali-commerciali per  meglio integrarle nel tessuto 

urbana. 

Alla luce del Piano strategico sopramenzionato e della normativa vigente (leggi regionali 21/2009  e  10/2011) 

I'Amministrazione stabilira  gli  obiettivi  e  le  opere  che  intende realizzare e formulera all'uopo bandi pubblici 

per raccogliere le proposte di Programma da parte dei soggetti interessati. Tali nuovi indirizzi superano le 

proposte gia presentate ai sensi della Iegge 21/1997. 

Lavori Pubblici

La  conservazione  del  patrimonio è  l'impegno  quotidiano del  settore lavori  pubblici. Significativi  interventi  

di manutenzione  ordinaria e straordinaria riguarderanno  Ia pavimentazione in diverse vie e strade. Saranno 

realizzati interventi per Ia sicurezza di vie e marciapiedi. Un lavoro puntuale riguardera Ia segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Mobilita' e TPL

Viterbo si doterà di un Piano Generale del Traffico Urbano. 

L'attuazione di tale strumento consentirà di potenziare il trasporto pubblico facilitando soprattutto gli 

spostamenti quotidiani tra Ia Citta e le Frazioni e Ira  il centro e le periferie, di ridurre l'inquinamento acustico ed 

atmosferico, di migliorare Ia sicurezza della circolazione e Ia qualita della vita attraverso l'adozione di 

tecnologie telematiche di gestione e Ia razionalizzazione anche nell'uso dei messi privati. 

Ambiente. Parco diffuso
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Occorre creare una rete Ira siti di rilevanza ambientale e storico archeologica all'interno del territorio comunale 

e nella prospettiva oltre i confini, valorizzando le passeggiate lungo percorsi in buona parte gia esistenti,(noti 

ad associazioni locali e professionisti del settore) riscoprendo leggende e giochi rurali che si tramandano e 

rischiano di perdersi. Tra detti siti si intende creare collegamenti affidati all'informazione anche telematica e 

collegamenti materiali in sinergia con il trasporto pubblico. Presso i siti poi andremo a creare, ove possibile, 

aree ricreative gestite da privati, associazioni, studenti, con modalita di collaborazione anche a fine di lucro che 

dovranno essere vagliate. Una delle aree da mettere in rete e rendere al piu presto fruibile è quella della 

riserva dell'Arcionello da coordinare a sua volta con il "Parco agricola termale" e I Parchi e i giardini urbani. 

Problema arsenico

Occorrerà vagliare le alternative possibili (escavazione di pozzi, allaccio all'acquedotto del Peschiera, 

attingimento aile acque del lago di Bolsena) al fine di scegliere, anche con l'ausilio deii'Universita, Ia soluzione 

tecnica definitiva al problema. 

Rispetto al tamponare una situazione ereditata, questa amministrazione ha provveduto a rendere possibile Ia 

detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di dearsenificatore domestici e per esercizi commerciali. 

L'amministrazione comunale si impegnera per far sl che Ia Regione adempia in tempi brevissimi ai propri 

doveri in proposito. 

Rifiuti

Puntuale applicazione del contratto mediante controlli mirati. 

Completamento della differenziata con Ia raccolta del rifiuto verde e della frazione organica. 

Realizzazione di ecocentro comunale completo di impianto di compostaggio. 

Attivazione di campagne di comunicazione e informazione mirate ai cittadini ed agli extracomunitari. 

Educazione ambientale

In sinergia con le scuole si intende avviare apposite campagne di sensibilizzazione, informazione e gioco sui 

lema dei rifiuti e in generale sui rispetto dell'ambiente quale bene comune (vedi Puli...amo Viterbo, compostiera 

nelle scuole per i residui alimentari, gara per Ia raccolta di rifiuti, festa dell'ambiente). 

Verde Pubblico

Per quanta riguarda  Ia manutenzione del verde  pubblico sono in corso di approfondimento nuove modalita di 

gestione in conformita alia normativa vigente, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio e favorire 

l'occupazione. 

Saranno al contempo avviati progetti di valorizzazione di Prato Giardino nella sua qualita di Parco 

monumentale della Citta e di riqualificazione di tutti gli spazi verdi di quartiere. 

Si intende inoltre disciplinare le modalita e i criteri assegnazione degli orti urbani, galoppatoi per i cani, Ia 



12

vigilanza sulle aree verdi, l'introduzione di vincoli in sede di convenzione a garanzia dell'effettiva realizzazione 

del verde pubblico di lottizzazione, etc. 

Agricoltura

In  occasione  della  nuova  programmazione per  lo  sviluppo  rurale  regionale  (PSR 2014/2022), i Comuni 

agricoli della Regione devono essere protagonisti nel processo di   elaborazione delle politiche che andranno 

ad incidere in maniera significativa sui propri territori. La Citta di Viterbo si proporra come parte proponente 

nell'organizzazione di un tavolo tecnico di lavoro  tra le  piu importanti amministrazioni comunali, le Universita 

Agrarie, i Bio-distretti, I'Universita della Tuscia, per  contribuire alia stesura del documento che guidera l'utilizzo 

dei fondi europei per lo sviluppo rurale del Lazio nei prossimi anni. 

L'agricoltura è tornata al centro delle opportunita occupazionali e di sviluppo ed il Comune di Viterbo, con il suo 

territorio agricola di grande valore, deve cogliere questa grande occasione di sviluppo sostenibile. 

Si devono migliorare  i servizi comunali nelle aree rurali, incentivare Ia riconversione sostenibile delle aziende 

agricole, dando anche particolare attenzione al ricambio generazionale in  agricoltura ed all'accesso aile  terre, 

in  particolare quelle pubbliche, anche mediante Ia creazione e distribuzione di orti urbani per sostenere 

iniziative giovanili e di persone in genere che provengano da settori economici oggi in difficolta. 

Sempre in un'ottica  di sviluppo sostenibile ed  ambientale, intendiamo promuovere Ia costituzione di una 

consulta agricola ed alimentare (food council)  e Ia costituzione di un albo delle aziende agricole 

multifunzionali. 

Politiche culturali

In campo culturale e turistico Viterbo a livello nazionale e internazionale deve avere un ruolo di primo piano. 

Deve costituire un punta di riferimento. 

Per fare cio' occorre un progetto di citta, una vera strategia, non soltanto  piccole azioni puntuali. 

La nostra citta deve essere diventare un luogo vivo, un luogo da amare, da condividere, da costruire e 

ricostruire una citta dove tutte le forze entrano in sinergia e sono partecipi dei meccanismi decisionali. 

Metteremo in campo un progetto culturale che racconti Ia storia della città, Ia nostra storia. 

Ci adopereremo per far crescere le realta già presenti e attive sui territorio. Coinvolgere tutte le Associazioni 

culturali e i gruppi operanti per stilare insieme una politica comune di intervento culturale sulla Città. 

Vanno "messi a sistema " tutti gli eventi all'interno del centro storico incentivando le  nuove manifestazioni e 

iniziative, durante tutto l'arco dell'anno. 

Si devono altresi tutelare con forza tutte quelle realta e quelle iniziative ricorrenti che ormai sono divenute un 

punto di riferimento per il sistema e Ia crescita culturale turistica ed economica della Citta' dei cittadini e dei 
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turisti e che ogni anna incrementano in maniera a significativa l'offerta culturale di Viterbo. 

Per tale motivo nella nostra Città va valorizzato un patrimonio unico al mondo e inserito nei circuiti del turismo 

religioso con Ia rivitalizzazione del complesso museale del Palazzo dei Papi   e della Via Francigena ed 

attraverso  l'organizzazione di eventi dedicati alla cultura cristiana e alla storia del Cattolicesimo come festival 

di musica sacra o di teatro religioso. 

Tutto cio' in periodo di crisi e di difficolta economiche delle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire attraverso 

l'individuazione di   strategie normative e di found raising ai diversi livelli statali e regionali, che consentano di 

attingere a fondi europei, attraverso il coinvolgimento dei privati in azioni di Partenariato Pubblico Privata ma 

anche con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di categoria, degli enti locali e dell'Università.

TURISMO 

Negli ultimi anni il turismo è cambiato. I flussi si muovono in maniera diversa rispetto al passato: si punta - 

come raccontano le ricerche piu recenti - su un turismo "esperienziale" piu che semplicemente contemplativo. 

Non basta avere una bella citta, monumenti, chiese e palazzi. Bisogna saper offrire al visitatore  un'esperienza  

completa,  indimenticabile,  unica che  spazi  dall'arte  alia gastronomia, dalla natura allo svago. 

Progettaremo percorsi coerenti e coinvolgenti, per riarticolare l'offerta l'offerta della citta su nuove coordinate. 

Oltre alle manifestazioni, ai   musei,  agli eventi e alla riqualificazione  del centro storico lavoreremo fin da 

subito per un turismo sostenibile e di qualità. 

Provvederemo  all'installazione  di una nuova cartellonistica   turistica anche multimediale che colmi le lacune 

attuali.

La  predisposizione    di un  sistema  di comunicazione  mediatica  comunale,  anche  con l'ausilio  di apposite 

agenzie  di comunicazione  promuovera   i nostri monumenti, i nostri eventi, i nostri prodotti, in una parola le 

nostre bellezze a livello nazionale   ed internazione creando quella che potremmo definire Ia "mitologia della 

nostra città" 

SPETTACOLO

lntendiamo   incoraggiare   Ia  nascita   di  nuove  attivita  economiche   collegate   con  Ia produzione  di 

films, fra  queste  in particolare  una iniziativa  di  "film commission" per ampliare  l'uso  di  location  a  

Viterbo  nella  produzione  cinematografica  e  televisiva  e utilizzare gli effetti a cascata per l'economia 

cittadina. 

SPORT
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Sara redatto il "Progetto per lo Sport" che pianificherà e potenzierà i rapporti con le tante realtà sportive e 

stabilirà un vera e proprio patto sociale con tutti i soggetti interessati. II progetto  considererà  le  attività,  gli  

impianti  ad  essa  dedicati,  nonche  le  modalità  di supporto che l'amministrazione puo individuare a beneficio 

di tutte le discipline. II progetto contemplerà anche Ia sinergia con il mondo della scuola per favorire l'attivita 

motoria e sportiva, quale momento di integrazione sociale (per i disabili e gli stranieri), quale mezzo utile ad 

acquisire Ia consapevolezza di se e Ia necessita di adattamento aile variabili spaziali temporali contingenti, al 

rispetto dei criteri di sicurezza per se e per gli altri, sia nel movimento che nell'uso degli attrezzi. Si 

organizzeranno convegni e dibattiti sulle problematiche legate al mondo dello sport come ad esempio: tutela 

sanitaria, tutela assicurativa, alimentazione, uso di sostanze proibite, violenza, alcolismo giovanile, etc. 

Pubblica lstruzione

II Comune ha il compito di agevolare l'inserimento delle scuole nel tessuto urbano per consentire al bambino di 

crescere, prendendo progressivamente coscienza della propria identita culturale e di cittadino. 

Per poter fruire al meglio delle risorse umane , culturali e territoriali che Ia Citta puo offrire alia comunita, 

occorrera invertire Ia tendenza al concentrarsi della popolazione scolastica in pochi plessi, cio migliorera Ia 

fruibilita delle scuole del centro storico e delle frazioni consentendo l'integrazione delle stesse nel tessuto 

urbano e ovviando alle conseguenze negative sui piano educativo, sociale e urbanistico: 

 scarsità degli spazi pro capite a disposizione dei bambini e ragazzi;  

 difficoltà nella creazione della comunita scolastica;  

 difficoltà nell'integrazione;  

 edilizia scolastica inadeguata e perciò meno sicura. 

Le scuole dovranno anche essere messe in grado di  utilizzare, per momenti di svago e ricreazione, spazi 

verdi prossimi aile stesse, promuovendo uscite didattiche verso le ricche emergenze storiche, monumentali ed 

archeologiche come ad esempio Ferento. Anche l'atto di pianificazione (cosiddetto Piano di Dimensionamento 

delle Scuole), come tutte le attività della Amministrazione, dovrà procedere coinvolgendo tutti gli assessorati 

comunali competenti (edilizia scolastica, verde pubblico, viabilità, trasporti, urbanistica, polizia municipale, 

patrimonio, sport) oltre ovviamente agli interlocutori esterni (lstituzioni scolastiche, Consigli di 

lstituto,organizzazioni sindacali), per scelte condivise e funzionali al recupero di quella centralità che forse 

negli ultimi anni è mancata al "fattore scuola". 

Rapporti con I'Universita  della Tuscia

Si intendono rafforzare i legami gia in essere per avviare progettualita e collaborazioni inerenti problemi che 

riguardano Ia Citta di Viterbo ed il suo territorio con particolare riferimento all'ambiente ed  alia agricoltura. 

Saranno creati appositi tavoli tecnici per l'approfondimento di singole problematiche. Con riferimento 

all'integrazione degli studenti universitari entro giugno 2014 si intendono realizzare le seguenti iniziative: 

 realizzazione di un punto informativo e di incontro nel centro della Città; 

 collaborazione  con  gli  studenti  per  l'apertura  di  luoghi  pubblici  e  per l'organizzazione di visite guidate 
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presso i siti archeologici-ambientali Ferento, Tombe etrusche e Saline di Tarquinia, Riserva dell'Arcionello, 

Parco dei Cimini;  

 Creazione di piste ciclabili per collegare luoghi universitari e cittadini utilizzati dagli studenti universitari; 

 Ampliamento alla Città dell'annuale festa universitaria. 

Politiche sociali

E' necessario mettere al centro Ia dignita della persona. 

Dobbiamo rivedere l'organizzazione del servizio  perche  il Comune non e una lstituzione fredda e burocratica, 

ma un soggetto fatto di persone attente. Vanno rimossi o almeno 

ridotti  gli ostacoli che impediscono ai concittadini pili deboli di essere accolti, rispettati nella loro dignita, 

ascoltati e aiutati. 

II  ceto medio, che nei decenni scorsi ha costituito un elemento di stabilita, coesione sociale e benessere 

diffuse, in questi ultimi anni e diventato  pili fragile. 

II Comune non si limitera ad intervenire nei casi conclamati di poverta estrema di piccole fasce della 

popolazione, come in passato, ma allarghera il proprio orizzonte anche aile famiglie, ai giovani e agli individui 

a rischio di cadere in situazioni di bisogno, in un'ottica di prevenzione e di consolidamento della coesione 

sociale. II Comune sosterra l'impegno solidale dei cittadini, degli organismi di volontariato, delle associazioni, 

dei patronati e di tutte le istituzioni in genere che lavorano per il bene comune. 

Attiviamo il principio di sussidiarieta, "aiutiamo ad aiutare" e favoriamo Ia col/aborazione e Il lavoro in rete dei 

diversi soggetti che silenziosamente ogni giorno si danno da fare per aiutare coloro che sono soli. 

Le politiche sociali, che sono state spesso percepite come azioni "residuali", per individui emarginati e a rischio 

di esclusione sociale, debbono diventare un  investimento per Ia crescita del capitale sociale della citta, una 

leva per far crescere il benessere di tutti. 

Viviamo un periodo di forte immigrazione che ha fatto diventare Ia nostra citta multietnica, e ne   ha mutato le 

esigenze. Per questa e indispensabile rinnovare e   integrare gli interventi socio-assistenziali con  quelli di 

promozione della  famiglia, con le  politiche educative, della casa, della cultura, delle attivita produttive. 

II benessere della citta non e una questione che riguarda solo le politiche sociali, ma coinvolge tutta    l'azione 

dell'Amministrazione. Un obiettivo importante per questa Amministrazione e quello di realizzare l'integrazione 

socio-sanitaria. In collaborazione con Ia ASL sono stati avviati Tavoli permanenti di lavoro sui bisogni delle 

persone. Gi asili nido e i centri polivalenti anziani vedranno una regolamentazione ad hoc. 

E' essenziale Ia partecipazione dei diversi attori territoriali che operano net sociale. Attraverso l'istituzione e  il 

buon  funzionamento di Tavoli tematici, cui dedicare spazi significativi specifici di lncontro e Convegno, li  

chiameremo a condividere con noi le analisi, i problemi e le possibili soluzioni fin dalla fase della 
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pianificazione. 

Non dobbiamo limitarci ad assistere chi ne ha bisogno. Dobbiamo anche promuovere l'autonomia delle 

persone, aiutarle a camminare con le loro gambe. 

I servizi socio assistenziali e le misure di contrasto alla poverta dovranno essere collegate con le strategie per 

l'occupazione. In questa attica dovranno essere coinvolte tutte le lstituzioni e gli Enti presenti sui territorio 

direttamente o indirettamente. 

Le politiche sociali lavoreranno anche per una comunicazione corretta, che eviti stereotipi e pregiudizi, che 

favorisca l'ascolto ed il rispetto, senza perdere di vista che il cittadino si aspetta dalla Amministrazione risposte 

concrete ai problemi contingenti rappresentati. 

Le politiche sociali non possono limitarsi a "ridurre i danni", devono anche contribuire a creare un ambiente 

solidale, aperto e accogliente. II grado di civilta di una comunita e relazionato alla sua capacità di non lasciare 

sole le persone fragili e in difficolta, a farsene carico e a prendersene cura. 

Pari opportunità

Tutta l'attività politica di questa amministrazione sara ispirata a garantire pari opportunita a qualsiasi cittadino 

senza discriminazione di genere, religione, razza e abilità. Sara redatto il piano delle azioni positive ex lege n. 

125/1991 per favorire opportunità nel mercato del lavoro, formazione professionale con il coinvolgimento delle 

associazioni di categoria, sindacati, aziende pubbliche e private, scuole ed università. Sara creato un Centro 

Risorse per le pari opportunità, uno sportello di servizi integrati per sostenere Ia partecipazione di ogni 

individuo allo sviluppo locale. II Comune sosterra e rafforzera i centri anti-violenza contro le donne 

promuovendo a tal fine Ia creazione di un tavolo di lavoro con Ia Questura, Ia Prefettura ed altre lstituzioni.

Sanità

La nostra amministrazione intende rafforzare finalmente l'attivita di programmazione, verifica e controllo 

riguardo aile politiche per Ia salute per offrire ai cittadini una realta sanitaria piu rispondente aile caratteristiche 

sociali, economiche e istituzionali del territorio e capace di contenere l'urto della grave crisi. 

La gestione combinata tra ASL ed ente locale assicurerebbe quella vera integrazione socio sanitaria che oggi 

manca. Continuare a far gestire alia sola ASL anche i presidi territoriali significherebbe continuare per il nostro 

Comune a fare da spettatore e non da attore principale nella promozione della salute. 

Ricerca del miglior equilibria possibile tra domanda ed offerta dei servizi sanitari. Sviluppo di reti tra ospedali e 

territorio per migliorare l'accesso ai servizi (Necessario ripensare le Macroaree previste dal decreta 80 del 

2010 che ha fortemente penalizzato il territorio viterbese con un numero di posti letto inadeguato per Ia 

popolazione) ovvero potenziare l'ospedale di Belcolle per l'assistenza agli acuti attraverso una maggiore 

dotazione di posti letto. 
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Solo il riconoscimento del DEA di II livello potra dare risposte adeguate e dignitose ai cittadini dell'intera ASL 

del viterbese, nel sensa del potenziamento di alcune discipline esistenti, e dell'erogazione di finanziamenti 

aggiuntivi da parte della Regione. 

Analisi della spesa per Mobilita Passiva. 

Creare le condizioni di una sanita che riduca tale fenomeno (nel 2013 bilancio preventivo di spesa di circa 20 

milioni) . Le risorse economiche recuperate potrebbero essere investite nella nostra ASL per potenziare e 

migliorare i servizi per i cittadini. Spostare il baricentro delle cure verso il territorio, l'assistenza domiciliare e 

l'attenzione alla persona. 

Formazione  della cittadinanza che si focalizzi sulla prevenzione e sui miglioramento degli stili di vita (abitudine 

al fumo, abitudini alimentari, attivita fisica,consumo di alcol). 

lntegrazione tra gli strumenti sanitari e sociali perle  persone non autosufficienti. 

Politiche giovanili

L'attenzione  ai giovani  è prioritaria perche  riguarda  coloro che saranno  cittadini del domani.

L'amministrazione   comunale,   utilizzando   anche   le   progettualita   gia   in   essere, valorizzera le 

risorse esistenti.  Provvederà ad un monitoraggio costante e sistematico dei bandi e finanziamenti regionali, 

governativi ed europei, fino ad oggi poco utilizzati

In favore delle politiche giovanili.  

Gl interventi riguarderanno:

 L'azione amministrativa  prevede interventi che riguarderanno:  

 La promozione di centri e occasioni di aggregazione giovanile

 L'lstituzione di forme di coinvolgimento nei processi decisionali dei giovani

 L'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilita da parte dei giovani

 Attività di prevenzione del disagio giovanile.

II Comune avrà particolare attenzione aile esigenze culturali e materiali delle giovani generazioni, incentivando 

ogni forma di associazionismo che li renda protagonisti attivi della vita della citta. 

A tal fine, sara costituito il Consiglio Comunale dei Giovani - rivolto, indicativamente, a ragazzi/e dai 14 ai 20 

anni- per promuovere Ia partecipazione alia vita sociale, culturale e politica della citta, alia scopo di favorire Ia 

Iibera espressione delloro punta di vista sulle questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare 

attenzione a quelle di stretto interesse giovanile." 

Sicurezza
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Viterbo non ha particolari problemi di sicurezza,ciò nonostante, l'amministrazione comunale sente Ia 

responsabilita di garantire e migliorare le condizioni e Ia vivibilita della Città, in prima luogo cercando di ridurre 

il disagio sociale e valorizzando Ia prevenzione coinvolgendo in primis Ia Scuola in un programma di 

educazione. L'amministrazione comunale continuerà a collaborare attivamente con le forze dell'ordine specie 

in lema di prevenzione  assicurando Ia piena disponibilita del Corpo dei vigili Urbani. 

Affari legali 

Nell'ottica di una maggiore trasparenza ed equita e per garantire Ia qualita della difesa legale dell'Ente, 

l'amministrazione comunale provvedera ad elaborare con l'ausilio dell'ordine professionale degli avvocati un 

elenco di professionisti specializzati nelle singole materie ai quali attingere, di norma,  secondo le competenze 

applicando il criterio della rotazione. 

Bilancio e societa partecipate 

Per quanto concerne le risorse finanziarie solleciteremo ed attiveremo tutti i canali affinche Ia nostra attività 

politica e amministrativa possa fruire delle risorse messe a disposizione dai  fondi comunitari, statali e 

regionali.  

Sul Bilancio comunale opereremo in maniera seria e nel rispetto della Iegge.  

II nostro compito sara quello di rispettare, tra le altre cose, i vincoli del Patto di stabilita. lntendiamo restare 

nella sperimentazione triennale partita nel 2012 per  poter usufruire delle agevolazioni in termini di patto  di 

stabilità consentite dalla Iegge. 

II Comune di Viterbo nella trascorsa legislatura non ha MAl proceduto alia ricognizione delle società 

partecipate ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, L. 244/2007, adempimento che andrebbe eseguito entro il 31 

dicembre di ciascun anno.  

E cio nonostante che in ogni Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori fosse ribadita tale 

raccomandazione. 

La ricognizione delle societa partecipate avrebbe permesso al Consiglio e alla cittadinanza di: 

 avere cognizione completa e dettagliata delle situazioni creditorie/debitorie dei soggetti partecipati; 

 verificare  Ia  liceita  delle  dinamiche  societarie  di  alcuni  soggetti   rispetto  a  quanto deliberato del 

Consiglio comunale;  

 esaminare le ragioni e Ia convenienza del mantenimento delle partecipazione dell'Ente;  

 valutare (e verosimilmente arginare) le notevoli incongruenze che questa Giunta ha prontamente 

evidenziato in merito alle posizioni creditorie/debitorie createsi tra le societa partecipate  e alle 

posizioni creditorie/debitorie  tra dette società e I'Ente e sulle quali DEVE essere fatta chiarezza.  

In particolare, ma non solo, per l'entità delle partite dell'idrico. 
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Questo intendiamo fare da qui in avanti. 

ldrico (Soc. Talete) 

Come detto e denunciato dal Collegia dei Revisori dei Conti da più esercizi, nei bilanci dei soggetti partecipati 

non trovano rispondenza le reciproche partite credito/debito. 

Da notare che l'importo dei crediti (residui attivi) vantati daii'Ente nei confronti dei soggetti affidatari  del  

servizio  idrico  (per  canoni  non  corrisposti)  risulta  di  notevole  entità  e crescente di anno in anno. 

Nella infausta ipotesi di un default delle societa affidatarie, il Comune non solo dovrebbe affrontare  le enormi  

conseguenze  (ricordiamo  che  ad oggi Ia Talete ha gia chiesto  un intervento  dei soci per più di 8 milioni !! ) 

ma  avrebbe Ia beffa di non poter riscuotere nemmeno i propri crediti (circa   3   milioni). 

Stiamo facendo a questo proposito approfondimenti anche con l'ausilio di esperti al fine di valutare Ia 

soluzione più utile. 

Servizi al cittadino

Lo strumento tecnologico sara quello privilegiato per offrire al cittadino servizi on-line, saranno realizzati 

sportelli centrali e decentrati multifunzionali, una reale semplificazione collegata anche all'approvazione di 

nuove norme regolamentari sui procedimenti amministrativi. Sarà completamente rinnovato il sito del Comune 

di Viterbo per renderlo funzionale e di agevole consultazione. 

Sono questi gli elementi più importanti e di alta qualità sui quali si fonda lo start –up dell'azione amministrativa. 

Per un migliore e costante rapporto   con tutte  le frazioni, Ia giunta comunale istituzionalizzera  incontri  

periodici  per  l'informazione  ed il dibattimento  delle problematiche specifiche. 

Questo è un programma complesso e articolato per  Ia cui realizzazione  è indispensabile non solo l'impegno 

dell'amministrazione tutta ma anche e soprattutto Ia collaborazione di tutti gli uffici comunali. Proprio nella 

consapevolezza del grande patrimonio umano che il personale rappresenta, ci adopereremo per migliorare il 

benessere organizzativo attraverso: 

 La valorizzazione del il personale;  

 il coordinamento e lo scambio di informazioni;  

 Ia formazione per favorire processi di innovazione anche tecnologica;  

 Ia riorganizzazione  delle strutture di massimo livello in funzione delle priorità di mandato;  

 Ia qualificazione della macchina comunale in termini di efficacia ed efficienza attraverso Ia flessibilità e 

il miglior utilizzo delle risorse umane.  

Ringrazio per l'attenzione e confido nella collaborazione di tutti.
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1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
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1.1 LO SCENARIO  ECONOMICO INTERNAZIONALE ITALIANO  E L O C A L E   
 

Nella seconda metà del 2013, il ciclo economico mondiale ha mostrato un rinnovato vigore (world output: +3% 

nel 2013), in virtù della situazione economica osservata nei paesi avanzati e delle dinamiche del commercio 

internazionale. 

Gli USA hanno marcato una crescita del Pil in ragione dalla ricostituzione delle 

scorte, di un portafoglio ordini più robusto e di consumi finali delle famiglie in 

ripresa. Anche la Gran Bretagna ha mostrato andamenti di imprese e 

famiglie favorevoli, mentre in Giappone, l’attività è tornata a crescere nel quarto trime- stre; in entrambi i casi, i 

consumi interni hanno generato una crescita della domanda di beni durevoli e, quindi, di produzione industriale. 

Nello stesso seme- stre, in Cina si è registrata una crescita economica consistente, ma inferiore all’8%, favorita 

da esportazioni e misure di sostegno agli investimenti, mentre in India la svalutazione della moneta non ha generato 

forti accelerazioni. In due piaz- ze molto rilevanti, come Russia e Brasile, il prodotto ha rallentato o ristagnato. 

Nel quarto trimestre 2013, si registra un ulteriore incremento del commercio mondiale, generando una crescita 

complessiva media annua pari al 2,7%, nono- stante un tendenziale ribasso dei prezzi del brent. Conseguentemente, 

l’inßazione nei paesi avanzati è rimasta su livelli contenuti. 

Nell’area dell’euro, il prodotto interno ha osservato una contrazione nel 2013 (-0,4%), 

in ragione delle difficoltà interne dei paesi mediterranei. In tale ambito, si registra un 

modesto incremento dei consumi, delle scorte e degli investimenti, ma una flessione dell’export. Ancora una 

volta, in Germania si registra una cre- scita, seppur contenuta, del Pil (+0,5%), mentre la Francia torna a 

segnare un lieve incremento (+0,2%). 

Negli ultimi mesi dell’anno l’inßazione è scesa, raggiungendo i livelli più conte- nuti degli ultimi quattro anni; 

scendono i prezzi alla produzione che risentono dei prezzi dei beni intermedi ed energetici. 

Il miglioramento delle prospettive di crescita delle economie avanzate ha favorito, da novembre, un rialzo dei 

rendimenti a lungo termine e dei corsi azionari; dalla Þne del terzo trimestre 2013, gli indici azionari dei principali 

paesi avanzati sono aumentati, grazie alle attese sulla ripresa del ciclo. 

Nel quarto trimestre del 2013 è proseguito il miglioramento delle condizioni dei mercati Þnanziari anche in Italia, che ha riguardato sia 

i titoli di Stato sia i mer- cati azionari e del debito privato. La stabilizzazione dell’economia italiana ed il consolidamento delle 

prospettive di crescita comunitaria hanno contribuito al miglioramento delle condizioni del mercato dei titoli di Stato italiani. 

Nell’estate 2013, l’Italia ha interrotto la spirale negativa che ormai durava dal III trimestre 2011. L’attività 

produttiva, tuttavia, dopo il picco di novembre (+0,9%), torna in area negativa a 

dicembre (-1,2%), anche se le aspettative delle imprese rivelano un 

miglioramento del clima di opinione, anticipatore della ripresa degli investimenti. 

Nei primi mesi del 2014, tuttavia sembra di nuovo attenuarsi la spinta propulsiva in quanto la produzione 

industriale dopo il buon risultato di gennaio (+1,2%) mostra una decrescita fino a tornare in area negativa a 

marzo (-0,4%). 
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Tra le imprese più strutturate, si consolida comunque un clima meno pessimista, 

talché gli investimenti, dopo un lungo periodo di contrazione, tendono nel com- 

plesso a stabilizzarsi, in ragione della migliore condizione di liquidità (in parte dovuta ai pagamenti della PA); il 

dettaglio settoriale evidenzia una ripresa nel manifatturiero ed una perdurante contrazione nei servizi e nelle 

costruzioni. La spesa delle imprese si è ridotta, in particolare, nella componente dei mezzi di tra- sporto e nei beni 

strumentali. 

Nell’ambito delle costruzioni si registrano ancora significative difficoltà sia sul comparto residenziale (le 

compravendite risultano dimezzate rispetto al 2007), sia in quello dei lavori pubblici e delle opere civili, soggette ai 

rigori dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per altro verso, l’export italiano, a dicembre 2013, ha registrato una moderata 

contrazione (-0,1% nei 12 mesi); ciò è il riflesso delle difficoltà economiche 

osservate nei mercati interni dei nostri principali paesi partner. 

Un aspetto che occorre sottolineare nell’ambito dei processi di internazionalizza- zione è legato all’attrazione di 

risorse monetarie; a tal proposito, dopo l’estate, gli investitori esteri, hanno mostrato interesse anche per i titoli 

azionari e per le obbligazioni emesse da banche e da società private. 

Nonostante il miglioramento del clima di Þducia delle imprese, sulla ripresa con- tinuano a gravare la fragilità del 

mercato del lavoro, che frena l’espansione del reddito disponibile, e l’andamento del credito. A tal proposito, la 

raccolta al det- taglio del sistema bancario si conferma complessivamente solida, mentre i presti- ti alle imprese si 

sono ulteriormente ridotti in misura rilevante (-5,5% a dicembre 2013 rispetto ai dodici mesi precedenti) e 

diminuisce anche l’erogazione di credi- to alle famiglie (-1,1%). Tali dinamiche riflettono la debolezza della domanda 

e delle politiche di offerta. Le banche italiane hanno migliorato ulteriormente la propria posizione patrimoniale, 

tuttavia, i prestiti al settore privato non Þnanzia- rio hanno continuato a contrarsi. 

Il calo dei prestiti erogati è stato in generale più pronunciato nei confronti delle aziende che 

impiegano meno di 20 addetti ed, in particolare, verso i segmenti più rischiosi della clientela. 

Con riferimento ai mutui alle famiglie, la domanda è rimasta debole e l’offerta poco espansiva. Un segnale 

incoraggiante deriva dai flussi di nuove sofferenze che, nel terzo trimestre 2013, smettono di crescere (al netto dei 

fattori stagionali) dal secondo trimestre 2011. 

Per altro verso, perdura insistentemente la debolezza della domanda interna, che risente delle difficoltà del 

mercato del lavoro e, conseguentemente, dell’anda- mento del reddito disponibile. 

Sul versante del mercato del lavoro, a marzo 2014 il numero di occupati è leggermente risalito posizionandosi sui 

livelli dell’estate 2013 a 22,4 milioni dopo le negative performance del 2013: l’indagine sulle Forze di Lavoro – 

Istat, infatti, evidenzia che, nel 2013, l’occupazione è scesa del 2,1% rispetto a un anno prima (circa 480 mila 

persone in meno); la flessione ha continuato a interessare mag- giormente i 

dipendenti a tempo determinato.  

Crescono, nell’anno, sia i disoccupati che le forze di lavoro; queste ultime soprattutto in ragione della componente 

femminile. Con ogni evidenza, la flessione degli occupati, la riduzione dell’in- tensità di lavoro (ore lavorate) ed un 

intenso ricorso agli ammortizzatori sociali si riflettono sul livello medio delle retribuzioni; nel caso delle famiglie 
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monoreddito, ciò costringe le donne a ricercare un’occupazione aggiuntiva. 

A marzo 2014, il tasso di disoccupazione resta sui livelli di novembre 2013 a quota 12,7%, mentre la 

disoccupazione giovanile (15 - 29 anni) a fine 2013 si attesta al 32,3%, con situazioni particolarmente preoccupanti 

per le donne resi- denti nel Mezzogiorno. 

Ne deriva un deterioramento progressivo del benessere economico complessivo, già 

particolarmente segnato da quattro anni di sostanziale recessione. Al 2012, infatti, il 

12,7% delle famiglie residenti in Italia (+1,6 punti percentuali sul 2011) e il 15,8% degli individui (+2,2 punti) si 

trova in condizione di povertà relativa. La povertà assoluta colpisce invece il 6,8% delle famiglie e l’8% degli 

individui: i poveri in senso assoluto sono raddoppiati dal 2005 e triplicati nelle regioni del Nord. La condizione di 

povertà è peggiorata per le famiglie numerose, con figli, soprattutto se minori, residenti nel Mezzogiorno. A tal 

proposito, il reddito delle famiglie cala del 7,3% ed un italiano su sei vive con meno di 640 euro netti al mese. 

Aumenta la concentrazione della ricchezza: il 10% della famiglie possiede il 46,6% del patrimonio. 

Nel 2013 la flessione dei consumi delle famiglie si attesta al 2,6% (-4% nel 2012), frenati dalla debolezza del 

reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro. All’aumento della spesa in beni semidurevoli 

si è con- trapposto il calo di quella in beni non durevoli (alimentari -3,1%, abbigliamento -5,2) e in servizi e, in 

misura più marcata, in beni durevoli. 

Stanti tali dinamiche, l’inßazione al consumo è ulteriormente diminuita negli ultimi 

mesi del 2013, attestandosi allo 0,7% sui dodici mesi in dicembre. L’impatto 

dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA, introdotto lo scorso ottobre, sembra essere limitato; la debolezza 

del quadro inßazionistico si lega piuttosto a quella della domanda interna ed agli andamenti dei prezzi dei beni 

energetici. 

Da diverse fonti, si comprende come il 2014 rappresenti un anno di inversione ciclica per l’economia italiana. Il 

mutamento del contesto economico sarebbe indotto dal rafforzamento degli scambi internazionali. Inoltre, in 

relazione a tassi di interesse più contenuti di quanto atteso, nel 2014 si prefigura un irrobustimen- to della domanda 

interna e della dinamica degli investimenti. Tuttavia, la prolun- gata debolezza del mercato del lavoro, che recepirà 

nel 2015 i riflessi dell’inver- sione del ciclo, continuerà a frenare i consumi delle famiglie. 

Complessivamente, il risultato di tali dinamiche si riflette in una flessione del Pil 

pari a -1,9% nel 2013; si tratta di una flessione meno severa di quella osservata nel 

2012 (-2,4%), ma comunque la peggiore tra i principali paesi partner che testimonia il perdurare di uno stato di 

debolezza economica. Si pensi che, negli ultimi sei anni, la ricchezza persa è nell’ordine di quasi 9 punti percentuali, 

ripor- tando il livello del Pil al di sotto di quello del 2000. L’agricoltura è l’unico setto- re che, nel 2013, ha registrato 

una crescita (+0,3%); al contrario, perdura inesora- bilmente la flessione della ricchezza prodotta dall’industria 

(-3,2%) e dalle costruzioni (-5,9%); la flessione dei servizi è pari allo 0,9%. 

In tale contesto, la pressione fiscale (ammontare delle imposte e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è stata 

pari al 43,8%, in diminuzione di 0,2 punti per- centuali rispetto al 2012. 
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1.2 CONDIZIONI   E   PROSPETTIVE  SOCIO-ECONOMICHE  DEL   TERRITORIO DELL’ENTE    

 
1.2.1  Evoluzione economica del territorio provinciale nel 2013 
 

Nel corso del 2013 la provincia di Viterbo ha registrato una dinamica negativa 

risentendo dell’andamento recessivo dell’economia italiana; tuttavia, all’interno di 

un quadro nazionale di forte criticità, occorre evidenziare una maggiore tenuta del sistema economico locale 

per la minore sensibilità rispetto a quanto mediamente avviene nelle altre aree del Paese al ciclo 

dell’economia nazionale. Il principale indicatore in grado di sintetizzare l’andamento economico di un 

territorio, il valore aggiunto, che rappresenta la capacità del sistema locale di produrre ricchezza, si attesta nel 

2013 a Viterbo +0,1% in termini correnti, a fronte di un segno negativo per l’economia nazionale (-0,4%). 

Tale fenomeno risulta essere determinato principalmente da una dinamica 

complessivamente più favorevole della domanda aggregata, con una variazione 

positiva in termini correnti delle esportazioni, pari, queste ultime, a +5,1%, 

a fronte di una sostanziale stabilità in Italia (-0,1%). Accanto alle esportazioni l’e- conomia viterbese registra una 

variazione positiva anche delle importazioni, che indica una buona tenuta dei consumi interni nel 2013. 

Tuttavia, se da un lato la provincia segna una dinamica meno complessa rispetto a quella italiana in termini di 
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valore aggiunto e domanda aggregata, dall’altro oc- corre evidenziare la presenza di una dinamica più difficile 

relativa al numero di imprese (-1,3%), al mercato del lavoro e a quello del credito. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel corso dell’ultimo anno si è ulte- riormente ridotto il numero 

degli occupati (-2,5%), che ha contribuito alla crescita della disoccupazione, aumentata in un solo anno 

del 21,3% ; la minore partecipazione della popolazione ai processi produttivi nel corso degli ultimi anni si è 

ripercossa sul reddito disponibile, diminuito nel solo 2012 del 5,2%, con effetti negativi sulla capacità delle famiglie 

di creare ricchezza; non a caso, com- plice l’andamento del mercato mobiliare e immobiliare, il patrimonio delle 

fami- glie si è ridotto nel 2012 del 3,4%. 

Anche il mercato del credito segna un andamento non favorevole con una ri- 

duzione degli impieghi bancari (-2,5%) e dei finanziamenti oltre il breve ter- 

mine (-1,6%), destinati quindi a sostenere gli investimenti delle famiglie e 

delle imprese, accompagnata da un incremento delle sofferenze bancarie 

(+5,5%) e degli affidati in sofferenza (+8,4%), che denota una crescente diffi- coltà del sistema economico locale 

a far fronte agli impegni finanziari assunti con una conseguente crescente rischiosità del credito, con effetti sui tassi 

applicati dal sistema bancario. L’unico elemento positivo relativo al mercato del credito sem- bra essere l’attenuarsi 

del percorso “inasprimento” tra il sistema bancario e quel- lo economico, con un rallentamento del processo di 

riduzione dei finanziamenti erogati e di aumento delle sofferenze. 

Ampliando l’osservazione alle dinamiche degli ultimi anni, è possibile rilevare nel medio periodo una maggiore 

tenuta del sistema economico viterbese agli ef- fetti dell’attuale crisi rispetto a quanto mediamente avvenuto nel 

resto del territo- rio nazionale. Ciò è legato ad una minore sensibilità della provincia di Viterbo al ciclo 

economico italiano, i cui effetti negativi si sono manifestati con mag- giore ritardo e complessivamente 

con minore intensità. 

A prescindere dall’andamento nel tempo, occorre evidenziare il ritardo dell’eco- 

nomia della provincia di Viterbo, con il valore aggiunto pro-capite inferiore di 

4,6 mila euro rispetto alla media nazionale (18,7 mila a Viterbo e 23,3 mila in 

Italia), che mette in luce una minore capacità del sistema produttivo provinciale di produrre ricchezza. 

Alcuni fattori alla base di questo ritardo sono riconducibili alle caratteristiche evocazioni del sistema produttivo 

locale, alla conformazione territoriale e urbanistica, alla dotazione infrastrutturale nonché alla localizzazione 

geografica. 

Dal punto di vista del sistema produttivo, l’economia locale presenta una significativa concentrazione in attività 

tradizionali, meno capaci di produrre valore aggiunto rispetto ai comparti più innovativi e avanzati, oltre ad una 

elevata frammentazione del sistema imprenditoriale che frena gli investimenti, la capacità innovativa e il livello di 

internazionalizzazione; nella provincia di Viterbo, le piccole imprese dell’industria e del terziario rappresentano 

in termini di addetti l’89,3% del sistema produttivo a fronte del 75% nazionale.  

La presenza di un sistema frammentato, insieme ad altri fattori, contribuisce alle 

minori opportunità di lavoro che il tessuto produttivo è in grado di offrire, con 

effetti sull’occupazione (52,8% l’indice provinciale a fronte del 55,6% nazionale) e 

sulla disoccupazione (15,6% e 12,2%), per i quali la provincia di Viterbo risulta in ritardo rispetto alla media italiana. 



26

Il minor livello di internazionalizzazione, legato, come precedentemente indicato, 

alla frammentazione imprenditoriale nonché ad una concentrazione del 

manifatturiero in produzioni tradizionali, appare evidente osservando l’indice di 

propensione alle esportazioni, costituito dal rapporto tra export e valore aggiunto, pari a Viterbo al 5,5%, circa un 

quinto della media nazionale (27,8%). La minore apertura investe anche la componente turistica, con 63,3 turisti 

ogni 100 abitanti a fronte dei 171,1 mediamente registrati in Italia, dei quali a Viterbo appena il 20,5% è 

determinato dalla componente straniera rispetto al 47% in Italia. 

Tali fattori contribuiscono a determinare un più basso livello del reddito 

disponibile (quasi 15,6 mila il reddito pro-capite a fronte dei 17,3 mila in Italia), 

con effetti sulla formazione del patrimonio (306 mila euro quello medio 

familiare contro 362 mila in Italia) e sul livello dei consumi finali interni (ri- spettivamente 15,4 mila e 17,3 

mila i valori pro-capite). Anche dal punto di vi- sta creditizio la provincia di Viterbo si pone distante dalla media 

nazionale, con un più basso ammontare degli impieghi medi per impresa (74,3 mila rispetto ai 174,5 mila in Italia) 

ma un indice di insolvenza più alto (9,5% e 7,5%), che denota una maggiore difficoltà delle famiglie e delle imprese 

del territorio a far fronte agli impegni creditizi assunti. Anche per questo motivo le famiglie e le imprese di 

Viterbo devono sostenere un costo del credito più alto che, accompagnato ad una minore dotazione di 

infrastrutture per la mobilità, economiche e sociali, contribuisce a frenare gli investimenti e la crescita del 

territorio. All’interno di questo quadro di difficoltà, l’economia provinciale presenta importanti opportunità di 

crescita e di riposizionamento, tra le quali vanno ricordate le produzioni di qualità della filiera agro-alimentare, 

che vanno sostenute e valorizzate, il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con 

l’apertura verso nuovi mercati, e la crescente vocazione turistica, testimoniata dalla dinamica degli arrivi e 

delle presenze e da un sistema in grado di intercettare una crescente domanda di turismo naturalistico e del 

“benessere”; a tale proposito occorre ricordare che la provincia di Viterbo, pur con una spiccata vocazione per 

questa tipologia di turismo, presenta anche un rilevante patrimonio storico e culturale, grazie alle numerose risorse 

presenti che le consentono di disporre di un’offerta ampia e diversificata in grado di andare incontro alle diverse 

tipologie di domanda turistica. 
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1.2.2  - La dinamica delle imprese nel 2013 e previsioni per il 2014 
 
Dal quadro macroeconomico precedentemente osservato, emerge la difficoltà 

delle imprese della Tuscia che appare più evidente analizzando l’andamento dei 

principali indicatori di performance tra 2007 e 2013: tutte le variabili congiun- 

turali restano al di sotto della linea di pareggio, con punte severe soprattutto 

per la produzione che, anche nell’ultimo anno, evidenzia la performance peggiore (-11,3%). Una 

tendenza al miglioramento era stata registrata nel 2010 e nel 2012, per lasciare poi subito spazio ad ulteriori 

peggioramenti. Nell’ultimo anno di rilevazione solamente l’occupazione mostra un andamento 

lievemente migliore del 2012, seppure sempre negativo (-1,6%). 

Osservando ciascun indicatore all’interno del comparto di riferimento, emerge in maniera abbastanza netta la 

difficoltà vissuta da tutti i settori economici viterbesi; lievemente migliore appare la situazione delle 

costruzioni e dei servizi che, come visto, mostrano una maggiore dinamicità nel 2013, sebbene gli indica- tori si 

mantengano in rosso, fatta eccezione per gli investimenti e l’occupazione nei servizi (0,7%). 

Gli investimenti appaiono in aumento in tutti i comparti -escluso il 

manifatturiero- segno che le imprese stanno cercando di rispondere alla crisi 

attrezzandosi al meglio e dedicando le poche risorse disponibili al proprio 

miglioramento, consapevoli che l’innovazione può rappresentare un elemento determinante per il rilancio. 

All’interno del manifatturiero, invece, nessun imprenditore se non quelli appartenenti alla lavorazione 

della ceramica (+6,3%) ha dato peso agli investimenti nel 2013; sempre il comparto della lavorazione di 

ceramica è l’unico a mostrare un dato positivo in merito all’occupazione (+3,1% ri- spetto al 2012) 

sebbene gli altri indicatori di performance evidenzino i risultati peggiori all’interno del manifatturiero nel 

complesso. Migliori delle altre le performance di tessile abbigliamento ed 

industrie estrattive. 

Per quanto concerne il terziario, le performance nel complesso risultano 

lievemente migliori, come visto, degli altri settori, tuttavia al proprio interno sono 

evi- denti andamenti piuttosto differenziati: le imprese dei trasporti mostrano le difficoltà più marcate 

mentre il terziario avanzato registra andamenti positivi sia per occupazione che per investimenti; 

occupazione positiva anche per i servizi alle persone mentre il turismo evidenzia un -0,4% ed i trasporti 

sta- zionarietà. 

All’interno del commercio, tutti i comparti evidenziano difficoltà: il commercio all’ingrosso specialmente in 

merito all’attività (-18,3% rispetto al 2012), come anche il commercio al minuto (-11,8%) mentre la grande 

distribuzione soprattut- to per quanto concerne il portafoglio ordini (-22,3%). 

Per quanto riguarda l’andamento degli indicatori di performance delle imprese 

per classe di addetti emerge che produzione e fatturato hanno registrato i 

risultati peggiori specialmente nelle piccole imprese (da 1 a 9 addetti), 

riportando valori rispettivamente pari a -16% e -14,7%; anche il portafoglio ordini evidenzia un valore in 

peggioramento soprattutto per le imprese minori (-13,7%). Di contro, le imprese che hanno tra 10 e 19 addetti 
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sembrano essere quelle che hanno reagito meglio alle difficoltà, mostrando risultati appena al di sotto della linea di 

pareggio. Occupazione ed investimenti mostrano buoni risultati, invece, tra le imprese maggiori, 

registrando rispettivamente valori pari a 3,4% e 4%. 

L’analisi condotta suddividendo le imprese tra artigiane e non evidenzia un 

peggioramento degli indicatori di performance soprattutto tra le prime, che presenta- no 

variazioni tra 2012 e 2013 tutte negative e comprese tra -0,1% degli investimenti e -

14,6% della produzione. Le imprese non artigiane, invece, evidenziano un +1,5% per gli investimenti e variazioni 

comprese tra -0,3% degli occupati e - 10,1% del fatturato, tutte al di sotto della media delle imprese. 

Nel complesso, le imprese hanno dichiarato gli investimenti in aumento dello 0,9%, anche se solamente 

l’8,9% degli imprenditori dichiara di averne effettuati nel 2013 con la finalità soprattutto di sostituire 

attrezzature (46,2%) o di aumentare la capacità produttiva (38,5%); seguono l’accesso a nuovi mercati, un 

adeguamento allo standard competitivo e la riduzione dei costi (rispettivamente 10,3%), innovazione organizzativa 

(7,7%) o operativa (5,1%). 

Le previsioni di andamento per il 2014 dei principali indicatori di performance 

evidenziano che nel complesso ci si attende ancora un peggioramento, tranne 

che per gli investimenti (+0,7%). 

Il settore più ottimista sembra il manifatturiero, all’interno di cui gli impren- ditori si aspettano nel 2014 una 

ripresa di tutti gli indicatori: produzione e por- tafoglio ordini +1,6%, fatturato +1,8%, occupazione +0,8% e 

investimenti +1,6%. I comparti in cui ci si attende il miglioramento più evidente sono l’estrattivo e quello delle 

lavorazioni di ceramica a cui fa seguito il comparto tessile abbigliamento, in cui ci si attende una diminuzione solo 

degli occupati. 

All’interno del commercio nessun operatore si attende miglioramenti per gli indicatori di performance, tuttavia le 

percentuali, sebbene sempre negative, appaiono mitigate rispetto al 2013, specialmente nel commercio al minuto; 

migliorano lievemente le aspettative anche per i comparti terziari, sebbene gli operatori dei trasporti evidenzino 

aspettative di miglioramento solo per il portafoglio ordini, a proposito del quale ci si attende un -4,4% a fronte del -

25% del 2013. 

Le previsioni delle imprese per dimensione pongono in luce favorevoli aspettative per le imprese con oltre 20 

addetti, a proposito delle quali ci si attendono variazioni positive per tutti gli indicatori comprese tra 3,4% di 

occupati ed investi- menti e +9,6% della produzione. 

Infine, per quanto concerne le imprese artigiane, nonostante il miglioramento atteso sia evidente se si confrontano 

i valori degli indicatori di performance con quelli del 2013, anche per il 2014 ci si aspettano dati negativi, fatta 

eccezione per gli investimenti (0,1%); di contro, le imprese non artigiane evidenziano tutti valori positivi, sebbene 

prossimi a valori di stazionarietà. 
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1.1.2 LA POPOLAZIONE 
 
 
 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 
registrate dalla popolazione residente nel Comune di Viterbo 
Popolazione legale al censimento 2011 63.209 

Popolazione residente al 31/12/2012 63.707 
di cui: maschi 30333  

femmine 33.374  
Nuclei familiari 30132 
Comunità/convivenze 39
Fonte: mod. Istat D.7.B  

Popolazione all’1/1/2012 63.090 
Nati nell’anno 575  
Deceduti nell’anno 681  

Saldo naturale -106 
Iscritti in anagrafe 2.386  
Cancellati nell’anno 1.663  

Saldo migratorio 723 
Popolazione al 31/12/2012 63.707 
Fonte: mod. Istat D.7.B  

In età prescolare (0/6 anni) 4.126  
In età scuola obbligo (7/14 anni) 4.601  
In forza lavoro 1

a 
occupazione (15/29 anni) 10.000  

In età adulta (30/65 anni) 35.220  
In età senile (oltre 65 anni ) 13.719  
Fonte: archivio popolazione residente  

Tasso di natalità ultimo 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 2008 0,72 
annua) 2009 0,93
Fonte: mod. Istat P.2 2010 0,93 

 2011 0,90 
 2012 0,91

 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 

ANNO 

2008 
TASSO 

              0,10 
annua) 2009 0,93 
Fonte: mod. Istat P.2 2010 0,93 

 2011 0,99
 2012 1,07 
Nota 
Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati dell'anagrafe della popolazione residente registrati su supporto magnetico e su 
dati provenienti dai modelli ISTAT D.7.B e P.2. 
I  dati  elaborati  sull’archivio  informatizzato  dell’anagrafe  della  popolazione  residente  possono  differire  da  quelli  pubblicati 
dall'Istituto centrale di Statistica, in quanto fanno riferimento a tempi e modalità di calcolo diversi. I dati ISTAT sono calcolati 
secondo il metodo della "contabilità demografica" o bilancio demografico che, assumendo come ammontare iniziale quello della 
popolazione residente alla data del censimento del 2011  calcola lo stesso ammontare al 31 dicembre di ogni 
anno, come risultante della somma degli iscritti (nati e immigrati) e della differenza delle cancellazioni (morti e 
emigrati), registrate nel corso dell'anno o del periodo considerato.  
In questo modo si possono tener conto anche delle variazioni, in più e in meno, dovute ai ritardi di trascrizione degli atti, cosa che non 
avviene nel caso del bilancio demografico. 
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La struttura per età 
In tabella 1 si riportano alcuni indicatori demografici che illustrano la struttura per età della 
popolazione residente. 
In  particolare,  si  evidenzia  che  al  31/12/2012  il 13,87  della  popolazione  residente  era 
costituito da persone con età inferiore ai 15 anni e il 21,70  da ultra sessanta cinquenni. 

 
TAB. 1 - INDICATORI DEMOGRAFICI DELLA POPOLAZIONE COMUNE DI VITERBO, ANNI 2008– 2012 

INDICATORI DI STRUTTURA 2008 2009 2010 2011 2012 

% popolazione sotto i 15 anni 12,50 12,34 12,84 13,35 13,87
% popolazione 15-64 anni 66,77 66,50 61,67 68,78 71,54 
% popolazione uguale o sopra i 65 anni 19,57 19,96 19,97 20,98 21,7 
Età media femmine      
Età media maschi      
Età media totale      
Indice di vecchiaia femmine      
Indice di vecchiaia maschi      
Indice di vecchiaia totale      
Indice di dipendenza strutturale      
Indice di dipendenza strutturale anziani      

Note: 
Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione 0-14 anni, moltiplicato per 100 
Indice di dipendenza strutturale: rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in  età attiva 
(15-64 anni), moltiplicato per 100 
Indice di dipendenza strutturale degli anziani: rapporto tra la popolazione in età di 65 anni e più e la popolazione in 
età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 

 
 

TAB. 2 - % ANZIANI SOPRA I 75 ANNI NEL COMUNE DI VITERBO DAL 2004 AL 2012 
 
 

ANNI 
 

ETA’ MEDIA 

 

ANZIANI DAI 75 ANNI IN POI 

IN % SULLA POPOLAZIONE 

 

INDICE DI 
VECCHIAIA 

2004  9,35  
2005  9,65  
2006  9,99  
2007  10,29  
2008  10,53  
2009  9,63  
2010  10,5  
2011  10,7  
2012  11,18  
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CLASSI DI ETÀ FEMMINE

 
% 
DI 

RIGA 

MASCHI 
% 

DI RIGA 

 
TOTALE 

75-79 anni 1.637 1.076  2.713
80-84 anni 1.372 710  2.082
85-89 anni 709 429  1.138
90-94 anni 424 151  575
95-99 anni 59 28  87
100 e più 6 1  7
TOTALE   

 
TAB. 3 – ANZIANI DAI 75 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VITERBO  AL 31/12/2012 PER GENERE  E CLASSI DI ETÀ 
 
 
 
 

 
 
 
 
I cittadini stranieri 
Per quanto riguarda la presenza di cittadini stranieri residenti, questi ultimi al 31/12/2012 
rappresentano il  6,77% della popolazione totale. In valore assoluto, il numero degli stranieri 
residenti ha raggiunto 4 . 2 8 3 unità al 31/12/2012. 
L’incremento del numero di cittadini stranieri r i spet to a l  2008 in valore assoluto è stato pari a 
5 4 4  unità nel 2012. 

 
 

RAPPORTO % TRA POPOLAZIONE STRANIERA  E POPOLAZIONE TOTALE  RESIDENTE NEL COMUNE 

DI VITERBO DAL 2008 AL 2012 
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La distribuzione per genere tra la popolazione italiana e la popolazione straniera evidenzia che la 
maggioranza della popolazione italiana è rappresentata da femmine (il 52,38%, mentre tra gli 
stranieri la percentuale risulta essere pari al 56,78% nel 2012). 
 

 
TAB. 4 - POPOLAZIONE TOTALE, STRANIERA  E ITALIANA DAL 2004 AL 2012 DISTINTA PER GENERE 

 

ANNO 
POPOLAZIONE STRANIERA POPOLAZIONE ITALIANA 

FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE

2004       30.890 28.523 59.413 
2005       31.188 28.804 59.992 
2006       31.029 28.556 59.585 
2007       31.098 28.508 59.606 
2008 2052 1687 3739 29.379 27.041 56.420 31.431 28.728 60.159 
2009 2342 1932 4274 29.926 27.508 57.434 32.268 29.440 61.708 
2010 2670 2186 4856 29.783 27.375 57.158 32.453 29.561 62.014 
2011 2230 1666 3896 30.672 28.236 58.908 32.902 29.902 62.804 
2012 2432 1851 4283 30.942 28.482 59.424 33.374 30.333 63.707 

Fonte:  elaborazioni  a  cura  dell’ufficio  a n a g r a f e   del  Comune  di  V i t e r b o  
 

 

 

 

TAB.  5  - POPOLAZIONE  TOTALE,  STRANIERA   E  ITALIANA   DAL  2004 AL  2012: VALORI   %  SULLA 

POPOLAZIONE TOTALE 

 
ANNO 

% STRANIERI  SU POPOLAZIONE

TOTALE 

% ITALIANI SU POPOLAZIONE 

TOTALE 

FEMM. MASCHI TOTALE FEMM. MASCHI TOTALE FEMM. MASCHI TOTALE

2004          
2005          

2006          
2007          
2008 3,4 2,8 6,2 48,83 44,94 93,78 52,25 47,75 100,0 

2009 3,79 3,13 6,92 48,49 44,57 93,07 52,30 47,70 100,0 

2010 4,30 3,52 7,82 48,02 44,14 92,16 52,34 47,66 100,0 
2011 3,55 2,62 6,20 48,83 44,95 93,78 52,39 47,61 100,0 

2012 3,81 2,90 6,72 48,57 44,70 93,27 47,68 47,62 100,0 
Fonte:  elaborazioni  a  cura  dell’ufficio  a n a g r a f e  del  Comune  di  Viterbo 
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Le famiglie 
Le famiglie residenti nel Comune di Viterbo al 31/12/2012 sono  30.132 

 
TAB. 6 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN TOTALE, IN CONVIVENZA  E IN FAMIGLIA, NUMERO DELLE 

FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI Viterbo DAL 2006 AL 2012 E NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI 

DESCRIZIONE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totale popolazione 
residente 

  63.707

Popolazione residente in 
convivenza 

  694

Popolazione residente in 
famiglia 

  63.013

Numero delle famiglie       27.759 
Numero medio di 
componenti 

  2,27

Fonte:  elaborazioni  a  cura  dell’ufficio  di  diffusione  dell’informazione  statistica  su  file  informatizzato 
dell’anagrafe della popolazione 
residente 
Nota: il numero medio di componenti per famiglia si ottiene dividendo la popolazione residente in famiglia 
(data dalla popolazione residente in totale meno la popolazione residente in convivenza) per il numero delle 
famiglie residenti 
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1.2.1 EVOLUZIONE  DELLA  SITUAZIONE  FINANZIARIA ED ECONOMICO  - 
PATRIMONIALE DELL’ENTE 
  

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle 

tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate nel periodo 2009/2013 (ultimo esercizi 

chiuso), in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa (titoli). 

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 il Comune di VITERBO è parte degli 

enti sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la 

costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). 

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento 

di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce 

dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Il principio di competenza finanziaria potenziato dispone che le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con 

l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza. 

Si precisa, infine, che la classificazione di bilancio/rendiconto esposta nelle pagine che seguono è riferita ai 

modelli previgenti la sperimentazione (schema ex DPR 194/1996), in quanto per gli anni antecedenti il 2013 la 

classificazione dei dati finanziari propria del bilancio/rendiconto sperimentale non è ovviamente disponibile. 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, 

ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la 

copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti 

contratti dall’Ente. Tale equilibrio è definito “equilibrio di parte corrente”. All’equilibrio di parte corrente 

possono concorrere anche entrate diverse dalla entrate correnti (ossia entrate straordinarie) nei soli casi 

espressamente previsti da specifiche norme di legge (ad esempio, sino al 2014 una quota dei proventi dei 

permessi di costruire può essere destinata al finanziamento della spesa corrente, mentre fino al 2012 le 

plusvalenze da alienazioni di beni potevano essere utilizzate per il rimborso delle quote capitale di mutui e 

prestiti). L’eventuale  saldo  positivo  di  parte  corrente  è  destinato  al  finanziamento  delle  spese  di 

investimento. 
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Relativamente alla situazione finanziaria dei valori di bilancio del Comune di Viterbo, si rappresentano nelle tabelle 

che seguono i principali valori che contraddistinguono il risultato finanziario  della gestione relativa agli esercizi dal 

2008 al 2013, i cui dati definitivi sono riscontrabili nei documenti del rendiconto approvati dal consiglio comunale. 

LA SITUAZIONE DI CASSA 

Un primo valore di natura finanziaria che viene rappresentato è costituito dalla giacenza finale di cassa. 

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Fondo Cassa al 9.114.501,98 12.750.238,95 22.277.142,19 23.895.583,51 27.227.339,62 23.703.441,98

Incassi Conto Competenza 53.302.480,93 52.009.340,62 56.758.597,33 53.690.711,32 49.112.656,01 50.634.403,21

Incassi Conto Residui 15.189.193,41 22.275.858,57 16.085.451,73 23.295.003,25 15.876.985,21 15.412.855,77

Totale Incassi 68.491.674,34 74.285.199,19 72.844.049,06 76.985.714,57 64.989.641,22 66.047.258,98

Pagamenti Conto 
Competenza

48.131.084,12 50.107.064,29 50.405.315,25 51.415.912,21 47.820.851,32 52.089.133,39

Pagamenti Conto Residui 16.724.853,25 14.651.231,66 20.820.292,49 22.238.046,25 20.692.687,54 16.828.094,84

Totale Pagamenti 64.855.937,37 64.758.295,95 71.225.607,74 73.653.958,46 68.513.538,86 68.917.228,23

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Saldo Finale di Cassa al 12.750.238,95 22.277.142,19 23.895.583,51 27.227.339,62 23.703.441,98 20.833.472,73  

Come risulta dalla tabella sopra evidenziata, il risultato finale di cassa è passato da 12,7 milioni di euro al 

31.12.2008 a 20,8 milioni di euro al 31.12.2013.  

Nel corso di tutto il periodo 2008/2013 questo Ente non è mai ricorso alla anticipazione di Tesoreria nemmeno a 

valere sui fondi aventi natura vincolata.  

Evidente il forte incremento delle giacenze di cassa registrato nel corso dell’esercizio 2009 che si attesta a circa 22,2 

milioni di euro. Valore che si conferma anche negli esercizi successivi. 
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LA CONDIZIONE DI AVANZO/ DISAVANZO DELLA GESTIONE  

Un secondo valore che viene preso in considerazione è rappresentato dalla situazione di avanzo e/o disavanzo di 

amministrazione che si è registrato al termine dei vari esercizi 2008/2013. 

Come è possibile notare dalla Tabella che segue, tutti gli esercizi finanziari hanno chiuso con un risultato positivo 

di amministrazione.  

Da evidenziare che larga parte dello stesso risulta vincolato per specifiche problematiche ancora non 

completamente definite e derivanti in modo particolare dalla concreta esigibilità di specifiche posizioni creditorie 

conservate in conto residui attivi del vari esercizi. Infatti anche prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, c.17 del 

DL 6 luglio 2012 n. 95 che prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nel bilancio di previsione deve 

essere iscritto un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi riportati ai titoli I e III 

dell’entrata aventi anzianità superiore a 5 anni, questo ente ha prudenzialmente costituito nel corso dei vari esercizi 

uno specifico Fondo Svalutazione confluito nella quota di avanzo di amministrazione vincolato a garanzia dei 

crediti di dubbia esigibilità relativi a posizione creditorie attinenti al servizio idrico ed alla riscossione della Tarsu. 

Da considerare infine la sostanziale  impossibilità di un raffronto omogeneo dei dati finanziari fino a tutto il 

31.12.2011 con quelli relativi al rendiconto dell’esercizio 2012 e 2013 considerata la natura così detta 

“sperimentale” del rendiconto 2012 e 2013 che in virtù del nuovo principio di competenza finanziaria modifica 

fortemente la natura ed i presupposti giuridico amministrativo a fondamento della conservazione degli impegni di 

spesa (anche per quelli contrattualmente definiti) in conto residui passivi.  

Infatti, in virtù di tale nuovo principio, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno 

luogo a entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene in scadenza.  

E’ in ogni caso, fatta salva, la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a 

prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. 

Infatti il Comune di Viterbo, come individuato con DPCM del 25 maggio 2012,  rientra nell’elenco dei 68 Enti 

sottoposti alla sperimentazione contabile per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 ai fini della introduzione a regime 

del nuovo sistema di armonizzazione contabile previsto dal D.L. 23 giugno 2011 numero 118 .  

Nella Tabella che segue sono riportati i dati relativi al rendiconto degli esercizi 2008/2013  
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31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Saldo Finale di Cassa al 12.750.238,95 22.277.142,19 23.895.583,51 27.227.339,62 23.703.441,98    20.833.472,73 

Residui Attivi da Competenza al 15.280.256,47 25.773.687,98 23.355.347,77 18.340.137,33 32.091.083,14    25.499.097,12 

Residui Attivi da Residui al 32.293.528,37 23.738.906,50 33.012.414,46 28.011.482,18 30.121.490,99    44.981.342,25 

Totale Residui Attivi al  47.573.784,84  49.512.594,48  56.367.762,23  46.351.619,51      62.212.574,13    70.480.439,37 

Residui Passivi da Competenza al 19.664.874,04 28.507.458,88 29.552.523,52 20.825.492,36 19.646.735,28    25.718.787,99 

Residui Passivi da Residui al 38.127.247,98 41.484.000,02 48.393.956,54 44.926.524,40 21.490.861,62    15.926.629,39 

Totale Residui Passivi al 57.792.122,02 69.991.458,90 77.946.480,06 65.752.016,76 41.137.596,90    41.645.417,38 

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Avanzo di Amministrazione al 2.531.901,77 1.798.277,77 2.316.865,68 7.826.942,37 44.778.419,21    49.668.494,72 

di cui

Fondo Pluriennale CORRENTE      8.870.323,96 

Fondo Pluriennale CAPITALE      36.933.459,75    29.217.343,70 

Non Vincolato
                      

-   

                      

-   

                      

-   
3.152.507,36 695.544,59        577.259,65 

Vincolato 2.531.907,77 1.798.277,77 2.316.865,68 4.674.435,01        7.149.414,87    11.003.567,41  
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LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Un terzo valore che viene esposto nella Tabella che segue è relativo alle risultanze contabili della gestione di 

competenza degli esercizi finanziari 2008/2012 come risultante dal rendiconto approvato per ciascun singolo 

anno,.  

I valori esposti, articolati per singoli Titoli di Bilancio, sono riferiti per la parte entrata agli accertamenti di 

competenza, mentre per la parte spesa sono indicati i valori degli impegni di spesa. 

Viene quindi riportata il Totale della gestione di competenza delle Entrate e delle Spese con separata indicazione 

del valore finale della condizione di avanzo o disavanzo.  

Come è possibile notare il risultato finale della gestione di competenza, comprensivo delle quote di avanzo di 

amministrazione applicato al Bilancio chiude per tutti gli esercizi in positivo (e quindi avanzo di gestione).  

Come già segnalato sopra, il dato relativo all’esercizio 2012 risente fortemente della concreta applicazione 

gestionale del nuovo principio della competenza rafforzata. 

Al fine di una lettura comparata degli esercizi finanziari 2009 – 2013, vengono riportati i dati relativi anche 

all’esercizi 2012 e 2013 secondo la precedente classificazione di Bilancio . 

Entrate Descrizione Seg
no 

2009 2010 2011 2012 2013

 Avanzo di Amministrazione + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totolo I° Entrate Tributarie + 26.297.409,98 26.661.374,82 39.183.802,73 40.799.968,19 40.065.087,52

Titolo II° Entrate per Trasf. Correnti Stato Reg.ne altri + 22.304.457,39 23.839.538,82 11.453.731,82 10.258.175,66 12.524.450,58

Titolo III° Entrate Extra-Tributarie + 9.160.752,75 9.901.736,63 9.588.764,59 9.033.474,76 11.115.942,91

Titolo IV° Entrate per Alienazioni, Trasf. Capitali e 
Risc. Crediti 

+ 12.379.329,33 7.838.992,00 6.423.369,06 14.487.614,59 4.425.308,88

Titolo V° Entrate per Accensione di Prestiti + 1.500.000,00 2.807.268,17 0,00 447.375,72 0,00

Titolo VI° Entrate da servizi per conto di terzi + 6.141.090,51 9.065.034,66 5.381.180,45 6.177.130,23 8.002.710,44

   77.783.039,96 80.113.945,10 72.030.848,65 81.203.739,15 76.133.500,33

    

Spese Descrizione Seg
no 

2009 2010 2011 2012 2013

 Disavanzo di Amministrazione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totolo I° Spese Correnti + 58.129.871,23 59.784.309,11 59.103.433,05 54.569.112,45 62.055.002,69

Titolo II° Spese in Conto Capitale + 12.492.539,68 9.092.736,87 5.889.774,33 3.795.046,36 5.790.637,20

Titolo III° Spese per Rimborso Prestiti + 1.851.021,75 2.015.758,13 1.867.016,74 2.926.297,56 1.959.571,05

Titolo IV° Spese per Servizi per conto di terzi + 6.141.090,51 9.065.034,66 5.381.180,45 6.177.130,23 8.002.710,44

   78.614.523,17 79.957.838,77 72.241.404,57 67.467.586,60 77.807.921,38

    

 SALDO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

-831.483,21 156.106,33 -210.555,92 13.736.152,55 -1.674.421,05

 AVANZO DI AMM.NE APPLICATO  1.009.294,44 15.000,00 673.194,83 3.317.566,67 0,00

 RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

177.811,23 171.106,33 462.638,91 17.053.719,22 -1.674.421,05
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Nella tabella che segue sono invece riporati i stessi valori secondo la Nuova Classificazione del Bilancio 

Sperimentale DL 118/2011 

ENTRATE 

Tit Des crizio ne 2011 2012 2013

0 Avanzo  di Amminis trazio ne -                             -                             -                             

1 Entra te  co rrenti di natura tributaria  e  co ntributiva 39.183.802,73         40.799.968,19         40.065.087,52        

2 Tras ferimenti co rrenti 11.453.731,82           10.258.175,66          12.524.450,58         

3 Entra te  extra tributarie 9.588.764,59          9.033.474,76          11.115.942,91             

4 Entra te  in co nto  capita le 6.423.369,06          13.415.333,59          4.425.308,88          

5 Entra te  da  riduzio ne di a ttività  finanziarie -                             1.072.281,00            -                             

6 Accens io ne P res titi -                             447.375,72              -                             

7 Antic ipazio ni da is tituto  tes o riere /cas s iere -                             -                             -                             

9 Entra te  per co nto  terzi e  partite  di giro 5.381.180,45            6.177.130,23            8.002.710,44           

TOTALE ENTRATE 72.030.848,65        81.203.739,15          76.133.500,33         

To tale  Entra te Co rrenti 60.226.299,14         60.091.618,61           63.705.481,01          

To tale  Entra te  Co nto  Capitale 6.423.369,06          13.862.709,31          4.425.308,88          

SPESE 

Tit Des crizio ne 2011 2012 2013

0 Dis avanzo -                             -                             -                             

1 Spes e co rrenti 59.103.433,05         54.569.112,45          62.055.002,69        

2 Spes e in co nto  capitale 5.889.774,33          2.722.765,36          5.790.637,20          

3 Spes e per incremento  di a ttività  finanziaria -                             1.072.281,00            -                             

4 Rimbo rs o  di pres titi 1.867.016,74            2.926.297,56          1.959.571,05            

5 Chius ura  anticipazio ni ricevute da is tituto  tes o riere /cas s iere -                             -                             -                             

7 Spes e per co nto  terzi e  partite  di giro 5.381.180,45            6.177.130,23            8.002.710,44           

TOTALE SP ESE 72.241.404,57         67.467.586,60        77.807.921,38         

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMP ETENZA -2 10 .5 5 5 ,9 2 13 .7 3 6 .15 2 ,5 5 -1.6 7 4 .4 2 1,0 5

AVANZO DI AMM.NE AP P LICATO 6 7 3 .19 4 ,8 3 3 .3 17 .5 6 6 ,6 7 12 .6 5 0 ,9 8

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMP ETENZA 4 6 2 .6 3 8 ,9 1 17 .0 5 3 .7 19 ,2 2 -1.6 6 1.7 7 0 ,0 7
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LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

 
Un quarta informazione e/o valore che si ritiene significativo in termini di andamento gestionale della condizione 

di equilibrio  anche pluriennale della gestione di competenza del dati finanziari complessivi del Bilancio di questo 

Ente è sicuramente rappresentato dalla verifica delle condizioni interne di rispetto del principio stabilito dall’art. 

162 comma 6 del D.L.vo 267/2000 “… Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le 

previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei 

primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge ....” 

Nella Tabella che segue sono quindi riportate le condizioni di equilibrio finanziario generale della gestione di 

competenza dei vari esercizi con specifica indicazione della gestione corrente e di quella per investimenti.  

Dai valori finanziari esposti risulta evidente il grosso sforzo compiuto per tutti gli esercizi rendicontati (e cioè 

2008/2012, ma soprattutto per gli esercizi 2010 e 2011) a contenere fortemente le spese di natura corrente al fine 

di privilegiare, anche con entrate di natura corrente la spesa per investimento nel rispetto delle indicazioni 

normative nazionali imposte in tema di rispetto dei saldi finanziari relativi al Patto di Stabilità. 

Equilibrio Economico di Parte Corrente  2009 2010 2011 2012 2013

A Tot. Entrate Titolo I° + II° + III° + 57.762.620,12 60.402.650,27 60.226.299,14 60.091.618,61 63.705.481,01

B Spese Corenti Titolo I° - 58.129.871,23 59.784.309,11 59.103.433,05 54.569.112,45 62.055.002,69

C = A - B Differenze = -367.251,11 2.017.729,43 1.122.866,09 5.522.506,16 1.650.478,32

D Quota Cap.le Amm.to Mutui - 1.851.021,75 2.015.758,13 1.867.016,74 2.926.297,56 1.959.571,05

E = C - D Differenze = -2.218.272,86 1.909.180,13 -744.150,65 2.596.208,60 -309.092,73

    

Equilibrio Economico di Parte Investimenti  2009 2010 2011 2012 2013

A Tot. Entrate Titolo IV° + V° + 13.879.329,33 10.646.260,17 6.423.369,06 14.934.990,31 4.425.308,88

B Totale Spese in Conto Capitale - 12.492.539,68 9.092.736,87 5.889.774,33 3.795.046,36 5.790.637,20

C = A - B Differenze = 1.386.789,65 -2.752.117,97 533.594,73 11.139.943,95 -1.365.328,32

    

 SALDO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA CORRENTE E DI 

INVESTIMENTO 

-831.483,21 -842.937,84 -210.555,92 13.736.152,55 -1.674.421,05
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Entrate della Gestione Corrente  
 
Come già anticipato nella breve sezione relativa alle condizioni di equilibrio del bilancio, proseguiamo l’analisi dei 

principali valori della gestione finanziaria del quinquennio 2008/2013 partendo proprio dalla condizione di 

equilibrio generale della gestione di parte corrente del bilancio degli enti locali, di cui all’articolo 162 comma 6 del 

D.L.vo 267/200 in virtù del quale, “…. 6.  Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le 

previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei 

primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge ……” 

Procediamo quindi ad una analisi separata delle Entrate di natura corrente relative ai primi tre titoli per poi 

esaminare la spesa di natura corrente. 

Nelle Tabelle che seguono vengono riportati i principali valori delle Entrate relative alla gestione di natura corrente 

con separata indicazione delle singole Categorie. 

Tit Categ Descrizione Acc_2008 Acc_2009 Acc_2010 Acc_2011   Acc_2012  Acc_2013 

1 01 Imposte 16.688.127,87 16.858.445,36 17.405.268,53 20.155.827,65   25.733.240,66 25.836.738,43 

1 02 Tasse   7.533.879,10   9.276.683,57   9.100.147,79   9.227.879,98     9.127.295,89 10.910.827,28 

1 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie     165.000,00     162.281,05     155.958,50   9.800.095,10     5.939.431,64   3.317.521,81 

2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 14.033.834,84 13.780.755,33 14.917.477,28   1.459.124,60     1.637.096,58   6.480.724,47 

2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione   4.531.349,94   7.220.679,37   8.111.091,21   8.403.333,92     6.719.351,92   5.346.820,00 

2 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni 
delegate 

    101.953,81     547.051,79     131.400,00     860.936,00       509.560,00     248.607,20 

2 04 Contributi e trasferimenti  da parte di organismi 
comunitari ed internazionali 

                -                   -         78.000,00       78.000,00       711.868,21                 -  

2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 
settore pubblico 

    406.398,01     755.970,90     601.570,33     652.337,30       680.298,95     448.298,91 

3 01 Proventi dei servizi pubblici   3.388.891,83   3.317.580,74   3.071.157,71   3.607.315,55     3.442.551,44   4.215.258,83 

3 02 Proventi dei beni dell'ente   1.852.443,46   1.273.647,09   1.752.613,72   1.816.658,87     1.606.230,13   1.786.031,50 

3 03 Interessi su anticipazioni e crediti     288.607,57     134.189,18       71.338,25       68.401,33         95.217,65       56.101,64 

3 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 
di società 

                -                   -                   -                   -                    -       118.100,08 

3 05 Proventi diversi   2.274.848,63   4.435.335,74   5.006.626,95   4.096.388,84     3.889.475,54   4.940.450,86 

  TOTALE ENTRATE  51.265.335,06 57.762.620,12 60.402.650,27 60.226.299,14   60.091.618,61 63.705.481,01 

Spese della Gestione Corrente 

Esaminati sinteticamente i principali valori delle Entrate Correnti si espongono i dati relativi alla Spesa Corrente 

articolati per i vari aggregati di Bilancio. 

Per poter analizzare la composizione della spesa e consentire quindi i necessari raffronti di natura temporale 

sull’andamento della stessa, si ritiene opportuno, riprodurre nella presente relazione, i dati articolati per Funzioni di 

Bilancio relativi agli esercizi 2013 e precedenti.  

Infatti ai sensi del comma 5^ dell’articolo 165 del D.L.vo 267/2000 in tema di struttura del Bilancio di Previsione 

viene normativamente detto che “ … La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in 
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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. La parte spesa è leggibile anche per programmi 

dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.” 

Questo tipo di articolazione di dati di bilancio, consente di verificare in quali Funzioni finali dell’ente vengono 

utilizzate le risorse disponibili, dove per funzioni si bilancio si intendono i grandi macro aggregati di “competenze 

istituzionali” assegnate all’Ente Comune.  

Con specifico riferimento poi alla valutazione delle spese correnti per Funzione di Bilancio, occorre chiarire che i 

valori complessi sono la somma algebrica di tutti i fattori produttivi utilizzati per ciascuna Funzione e quindi anche 

della risorsa personale, imposte e tasse interessi passivi ecc. ecc.  

E’ evidente quindi che anche il diverso “impiego” di risorse umane da una Funzione all’altra del Bilancio, 

determina nel confronto dei valori fra le varie annualità, delle differenze che evidenziano “l’impegno” che l’organo 

di governo dell’Ente Comune intende destinare a quella specifica attività.  

Spesso quindi si verifica che le differenze fra Funzioni di Bilancio, in termini di valori contabili complessivi sono la 

mera conseguenza un differente impiego di risorse che non necessariamente sono di sola natura “spendibile” e 

quindi delle relative risorse stanziate in sede di previsione. 

Altro esempio riguarda la spesa per interessi passivi che spesso si concentra su una sola Funzione a seguito 

dell’attivazione di nuovi debiti per particolari investimenti.   

Nel raffronto temporale si registra effettivamente un incremento di valori su una data Funzione anche se poi di 

fatto le risorse “spendibili” in termini di interventi manutentivi o altro rimane inalterata. Evidente quindi la 

necessità di combinare la “lettura” del Bilancio per Funzioni e/o Servizi con quella per Fattori Produttivi come 

personale ecc. ecc.  

Articolazione della Spesa Corrente per Funzioni di Bilancio 

 Tit   Funz   Descrizione  2009 2010 2011  2012  2013 

1 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 17.772.412,22  17.414.769,06  15.995.950,57    15.196.810,63  20.646.099,30 

1 02 Funzioni relative alla giustizia   1.531.658,33   1.509.417,28   1.376.968,12     1.346.026,86   1.080.488,62 

1 03 Funzioni di polizia locale   3.629.991,32   3.410.510,36   3.421.701,44     3.382.764,63   3.421.823,36 

1 04 Funzioni di istruzione pubblica   3.570.636,81   4.105.952,03   4.075.628,49     3.940.126,45   4.234.254,86 

1 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali   1.420.283,70   1.406.600,99   1.423.648,91     1.298.763,18   1.249.707,37 

1 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo     450.847,86      414.476,09      279.609,76        287.731,19      215.399,36 

1 07 Funzioni nel campo turistico   1.438.619,30   1.384.561,05   1.344.209,86     1.434.887,91      627.477,08 

1 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti   5.412.142,70   6.020.466,56   5.889.489,97     6.644.790,03   6.034.326,17 

1 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 10.821.847,85  10.747.341,44  11.539.952,25    10.847.611,94  11.582.760,52 

1 10 Funzioni nel settore sociale 10.968.460,57  12.312.124,47  12.701.835,49     9.131.721,48  11.874.621,10 

1 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico   1.017.084,01      923.323,22      975.171,63        987.711,59      987.198,39 

1 12 Funzioni relative ai servizi produttivi       95.886,56      134.766,56       79.266,56         70.166,56      100.846,56 

  58.129.871,23  59.784.309,11  59.103.433,05    54.569.112,45  62.055.002,69 
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Mentre le Funzioni di Bilancio rappresentano degli ampi aggregati di spesa, i Servizi Comunali, così come definiti 

dallo stesso legislatore nazionale, consentono di analizzare ancora più dettagliatamente la composizione e 

l’articolazione della spesa.  

Nella Tabella che segue, vengono riportati tutti i Servizi di cui si compone lo schema di Bilancio con gli 

stanziamenti definitivi e previsti per i vari esercizio messi a confronto. 

Nella tabella che segue vengono individuate in forma sintetica, quelle che sono le fondamentali linee di previsione 

di utilizzo delle risorse comunali articolati per Servizi Comunali.  

Come per le Funzioni, anche i valori riportati per ciascun Servizio di bilancio, tengono conto del complesso delle 

risorse destinate allo stesso, sulla base di tutti i fattori produttivi ad esso imputati.  

Quindi anche del personale, degli oneri conseguenti, nonché delle somme destinate a trasferimenti e quant’altro. 

Articolazione della Spesa Corrente per Servizio di Bilancio  

Tit Funz Serv Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

1 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento 

  
757.277,79 

  
681.403,34 

   
675.355,62  

  
708.450,42 

     1.101.227,48 

1 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione      3.443.334,74      3.611.013,42      3.186.575,90        3.092.083,09      2.195.857,82 

1 01 03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione 

     4.552.354,12      4.732.981,54      3.373.177,65        3.184.979,78      9.425.868,32 

1 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali      1.648.583,79      1.621.630,99      1.721.030,21        2.094.654,10      1.825.040,96 

1 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      1.014.762,62   
890.859,01 

   
855.403,21  

  
717.392,81 

     1.413.598,78 

1 01 06 Ufficio tecnico      1.388.200,98      1.418.921,03      1.853.912,12        1.947.596,60  
800.264,93 

1 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico 

     1.044.447,23   
921.710,77 

     1.271.377,26    
999.251,96 

     1.978.230,49 

1 01 08 Altri servizi generali      3.923.450,95      3.536.248,96      3.059.118,60        2.452.401,87      1.906.010,52 

1 02 01 Uffici giudiziari      1.531.658,33      1.509.417,28      1.376.968,12        1.346.026,86      1.080.488,62 

1 03 01 Polizia municipale      3.482.736,32      3.258.931,68      3.267.165,65        3.229.473,13      3.266.277,62 

1 03 02 Polizia  commerciale   
147.255,00 

  
151.578,68 

   
154.535,79  

  
153.291,50 

 
155.545,74 

1 04 01 Scuola materna   
440.709,13 

  
512.348,41 

   
496.171,75  

  
539.501,47 

 
548.471,15 

1 04 02 Istruzione elementare   
692.074,28 

  
726.419,18 

   
697.709,90  

  
759.273,57 

 
855.618,22 

1 04 03 Istruzione media   
293.990,46 

  
303.858,73 

   
275.983,80  

  
346.823,22 

 
328.153,17 

1 04 04 Istruzione secondaria superiore   
-   

  
-   

   
-   

  
-   

 
-  

1 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri 
servizi 

     2.143.862,94      2.563.325,71      2.605.763,04        2.294.528,19      2.502.012,32 

1 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche      1.059.559,37   
963.978,66 

   
957.568,27  

  
832.791,19 

 
744.349,90 

1 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore 
culturale 

  
360.724,33 

  
442.622,33 

   
466.080,64  

  
465.971,99 

 
505.357,47 

1 06 01 Piscine comunali   
36.823,79 

  
35.797,23 

   
34.713,42  

  
33.569,19 

 
32.361,15 

1 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti 

  
378.997,47 

  
318.678,86 

   
201.896,34  

  
170.363,50 

 
145.268,09 

1 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo 

  
35.026,60 

  
60.000,00 

   
43.000,00  

  
83.798,50 

 
37.770,12 

1 07 01 Servizi  turistici   
-   

  
-   

   
-   

  
-   

 
-  

1 07 02 Manifestazioni turistiche      1.438.619,30      1.384.561,05      1.344.209,86        1.434.887,91  
627.477,08 

1 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi   
673.558,36 

  
791.114,01 

   
854.576,24  

      1.477.929,91      1.454.630,08 



47

1 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi      1.799.124,70      1.774.676,69      1.782.531,22        1.882.495,40      1.967.771,15 

1 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi      2.939.459,64      3.454.675,86      3.252.382,51        3.284.364,72      2.611.924,94 

1 09 01 Urbanistica e gestione del territorio   
786.538,22 

  
696.572,89 

     1.355.350,87    
629.613,21 

 
509.725,12 

1 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

  
566.559,96 

  
518.520,14 

   
496.865,42  

  
502.514,77 

 
484.582,82 

1 09 03 Servizi di protezione civile   
94.901,44 

  
127.423,13 

   
124.000,00  

  
38.691,00 

 
35.954,00 

1 09 04 Servizio idrico integrato   
415.974,25 

  
407.137,65 

   
374.505,40  

  
352.307,71 

 
521.012,13 

1 09 05 Servizio smaltimento rifiuti      8.448.640,29      8.321.178,83      8.572.079,57        8.559.992,87      9.576.957,39 

1 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 

  
509.233,69 

  
676.508,80 

   
617.150,99  

  
764.492,38 

 
454.529,06 

1 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori      2.896.682,49      3.169.737,86      3.008.593,02        2.731.890,30      2.873.639,03 

1 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione   
696.919,80 

  
846.790,62 

   
847.335,36  

      1.039.739,16      1.217.958,21 

1 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani   
-   

  
-   

   
289.865,70  

  
30,00 

 
-  

1 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona 

     7.111.123,03      8.007.411,85      8.311.823,13        5.253.774,54      7.113.155,63 

1 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale   
263.735,25 

  
288.184,14 

   
244.218,28  

  
106.287,48 

 
669.868,23 

1 11 01 Affissioni e pubblicita'   
400,00 

  
10.400,00 

   
14.450,00  

  
8.700,00 

 
10.050,00 

1 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi   
6.490,00 

  
1.584,47 

   
1.766,36  

  
4.000,00 

 
2.375,60 

1 11 03 Mattatoio e servizi connessi   
28.198,32 

  
26.742,57 

   
25.196,72  

  
23.555,15 

 
21.381,19 

1 11 04 Servizi relativi all'industria   
5.000,00 

  
-   

   
-   

  
-   

 
-  

1 11 05 Servizi relativi al commercio   
885.138,01 

  
755.006,75 

   
785.058,55  

  
811.956,86 

 
774.494,59 

1 11 06 Servizi relativi all' artigianato   
-   

  
-   

   
-   

  
-   

 
-  

1 11 07 Servizi relativi all'agricoltura   
91.857,68 

  
129.589,43 

   
148.700,00  

  
139.499,58 

 
178.897,01 

1 12 05 Farmacie   
-   

  
-   

   
-   

  
-   

 
-  

1 12 06 Altri servizi produttivi   
95.886,56 

  
134.766,56 

   
79.266,56  

  
70.166,56 

 
100.846,56 

     58.129.871,23   59.784.309,11   59.103.433,05     54.569.112,45   62.055.002,69 

 

Altro aspetto estremamente importante per analizzare i dati di previsione della Spesa Corrente del Bilancio è 

l’analisi economica della stessa, e cioè l’individuazione dei singoli fattori produttivi, ed il peso che occupano 

all’interno della spesa complessiva.   

Se è vero che, per fare un esempio, all’istruzione pubblica o ai servizi sociali vengono destinate una certa 

percentuale del totale complessivo delle risorse di parte corrente, è altrettanto importante conoscere quale è la 

composizione in termini economici della spesa di ciascun servizio.  

Si tratta sostanzialmente di informazioni complementari alle precedenti che analizzano la spesa corrente sotto una 

diversa angolatura costituita da quelli che le aziende chiamano tecnicamente “fattori produttivi” quali Personale, 

Acquisto di Beni, Prestazioni di Servizio, Interessi Passivi ecc.  

Fattori quest’ultimi che nei documenti contabili degli enti locali hanno una precisa allocazione rappresentati dagli 

“Interventi di Spesa”. 
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Analisi delle Spese Corrente articolata per Intervento  

Tit Interv Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

1 01 Personale      15.863.213,75      15.329.521,30      16.070.059,34        15.200.488,81       15.165.064,66 

1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime 

         685.969,57          715.451,55          560.690,36            547.723,17           478.524,47 

1 03 Prestazioni di servizi      31.808.904,80      33.481.078,59      33.605.232,58        30.913.749,05       32.392.294,77 

1 04 Utilizzo di beni di terzi          890.512,19          673.274,28          617.941,44            664.203,97           716.098,21 

1 05 Trasferimenti       3.430.220,88        4.272.771,46        4.847.316,31          3.248.082,38       10.189.362,29 

1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi       2.056.104,48        1.811.459,58        1.808.147,56          1.810.677,90         1.689.278,12 

1 07 Imposte e tasse          983.900,89          935.820,67        1.019.045,46            975.365,72         1.003.226,17 

1 08 Oneri straordinari della gestione corrente       1.733.544,67        2.164.931,68          175.000,00          1.208.821,45           421.154,00 

1 09 Ammortamenti di esercizio                     -                        -                        -                         -                        -  

1 10 Fondo svalutazione crediti          677.500,00          400.000,00          400.000,00                        -                        -  

1 11 Fondo di riserva                     -                        -                        -                         -                        -  

        

        58.129.871,23       59.784.309,11       59.103.433,05        54.569.112,45        62.055.002,69 
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Entrate e Spese in Conto Capitale 

 
Nel bilancio degli Enti Locali, per espressa disposizione normativa, le Spese per Investimenti, trovano copertura 

finanziaria con i proventi derivanti dal titolo 4° dell’entrata denominato appunto “Entrate per alienazione 

ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e per riscossione di crediti” e dal titolo 5° denominato “Entrate 

per accensione di mutui”.  

Nella Tabella che segue vengono riportati, articolati per singole Categorie di entrata i principali valori contabili 

degli accertamenti in conto capitale relativi agli esercizi 2009/2013. 

Tit Categ Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

4 01 Alienazione di beni patrimoniali      3.493.194,99      3.559.806,37      1.747.544,25        1.655.308,63       1.631.568,84 

4 02 Trasferimenti di capitale dallo stato                    -          794.524,12          40.000,00        4.471.533,50                     -  

4 03 Trasferimenti di capitali dalla regione      3.835.400,14      1.117.185,68      1.083.503,98          745.728,27         499.277,37 

4 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 
pubblico 

                   -             7.891,00        887.529,00        4.615.060,23                     -  

4 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti      4.712.688,73      2.359.584,83      2.664.791,83        1.927.702,96       2.294.462,67 

4 06 Riscossione di crediti        338.045,47                    -                      -         1.072.281,00                     -  

5 01 Anticipazioni di cassa                    -                      -                      -                       -                      -  

5 02 Finanziamenti a breve termine                    -                      -                      -                       -                      -  

5 03 Assunzione di mutui e prestiti      1.500.000,00      2.807.268,17                    -           447.375,72                     -  

5 04 Emissione di prestiti obbligazionari                    -                      -                      -                       -                      -  

    13.879.329,33    10.646.260,17     6.423.369,06      14.934.990,31      4.425.308,88 

 

Nella Tabella che segue sono invece riportati i principali valori contabili degli impegni assunti per spese in conto 

capitale negli esercizi 2009/2013 articolati per Servizi di Bilancio.  

Tit Funz Serv Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

2 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento 

                   -              6.000,00                    -               5.000,00             7.500,00 

2 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione                    -                      -                447,70                      -                      -  

2 01 03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione 

       377.910,47          53.000,00          82.017,60        1.090.781,00                     -  

2 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali          31.000,00                    -              7.100,00              1.500,00             1.507,36 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      1.258.245,58      1.584.664,44        939.776,24          561.826,09         722.762,52 

2 01 06 Ufficio tecnico          26.000,00          77.595,00        191.946,03          461.502,81         227.028,09 

2 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico 

         20.400,00          16.140,00          10.800,00            19.875,37                     -  

2 01 08 Altri servizi generali          20.000,00                    -                500,00            20.000,00                     -  

2 02 01 Uffici giudiziari                    -                      -                      -                       -                      -  

2 03 01 Polizia municipale        123.151,40        238.800,00        132.165,33          124.443,06           62.854,91 

2 04 01 Scuola materna        101.000,00      1.956.592,29          94.000,00            40.000,00         102.083,65 

2 04 02 Istruzione elementare        199.991,20          85.990,12        150.000,00            34.000,00           78.347,43 

2 04 03 Istruzione media          60.004,00        115.000,00        340.999,72            10.000,00           86.339,48 

2 04 04 Istruzione secondaria superiore                    -                      -                      -                       -                      -  

2 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri 
servizi 

       125.533,34                    -            13.000,00                      -            42.000,00 

2 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche          20.000,00        151.247,68          20.000,00                      -                      -  

2 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore 
culturale 

     2.470.070,00        212.600,00                    -                       -          841.223,37 

2 06 01 Piscine comunali                    -                      -                      -                       -            45.018,59 
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2 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti 

       157.000,00          17.000,00          87.780,00                      -            70.500,00 

2 07 01 Servizi  turistici                    -                      -                      -                       -                      -  

2 07 02 Manifestazioni turistiche                    -                      -                      -                       -                      -  

2 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi      2.482.834,06      2.029.216,64      1.573.266,42          126.260,77       1.093.631,37 

2 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi                    -                      -                      -               6.110,00             6.127,00 

2 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi                    -        1.140.000,00                    -                       -                      -  

2 09 01 Urbanistica e gestione del territorio      2.056.040,30        423.709,52      1.184.218,15          125.423,77         717.867,57 

2 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

                   -                      -                      -                       -            23.000,22 

2 09 03 Servizi di protezione civile          14.242,23                    -                      -                       -                      -  

2 09 04 Servizio idrico integrato      2.107.958,17          50.000,00          39.479,09            22.545,00         106.198,54 

2 09 05 Servizio smaltimento rifiuti                    -          604.090,42        214.381,38                      -                      -  

2 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 

         21.437,28                    -            61.356,74                      -                932,91 

2 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori            3.985,00          20.000,00                    -               6.000,00         121.250,14 

2 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione                    -                      -            10.000,00                      -                      -  

2 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona 

           9.000,00                    -              9.000,00            80.202,00                     -  

2 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale        536.736,65        303.199,76        698.539,93        1.059.576,49       1.434.464,05 

2 11 01 Affissioni e pubblicita'                    -                      -                      -                       -                      -  

2 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi                    -                      -                      -                       -                      -  

2 11 03 Mattatoio e servizi connessi                    -                      -                      -                       -                      -  

2 11 04 Servizi relativi all'industria                    -                      -                      -                       -                      -  

2 11 05 Servizi relativi al commercio        120.000,00                    -                      -                       -                      -  

2 11 07 Servizi relativi all'agricoltura                    -              7.891,00          29.000,00                      -                      -  

2 12 05 Farmacie   

2 12 06 Altri servizi produttivi        150.000,00                    -                      -                       -                      -  

      12.492.539,68      9.092.736,87      5.889.774,33        3.795.046,36       5.790.637,20 
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Per avere una dimensione specifica e puntuale delle principale iniziative per spese di investimento realizzate nel 

corso  del periodo esaminato viene riportata nella Tabella che segue, i principali interventi per Investimenti attivati 

e ancora non conclusi nel corso del periodo di riferimento. 

Vengono raggruppati per tipologia e per ciascuno viene riportato il valore dell’intervento e il valore dei pagamenti 

eseguiti e contabilizzati. 

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE   

  

PLUS  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

PLUS_001 PLUS - REALIZZAZIONE DI UN ASCENZORE NELLA VALLE DI FAUL                 3.819.623,05                    100.869,12                   3.718.753,93 

PLUS_002 PLUS - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CAVEA E DI UNA ZONA 
SERVIZI NELLA VALLE DI FAUL 

                2.310.544,89                    133.847,86                   2.176.697,03 

PLUS_003 PLUS - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO E DI UN 
PARCHEGGIO NELLA VALLE DI FAUL - 2° STRALCIO 

                    58.141,79                       7.228,86                       50.912,93 

PLUS_004 PLUS - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE A PALAZZO DI VICO                    565.659,44                     72.801,27                      492.858,17 

PLUS_005 PLUS - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E PARCHEGGIO 
URBANO DI VIA GENOVA 

                   888.475,25                    620.000,70                      268.474,55 

PLUS_006 PLUS - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE PARCO 
ARCIONELLO 

                    62.700,00                     22.169,76                       40.530,24 

PLUS_007 PLUS - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PENSILINA PER 
AUTOBUS POSTA IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA 

                1.460.314,91                     72.533,62                   1.387.781,29 

                 9.165.459,33                 1.029.451,19                   8.136.008,14 

  

STRADE  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

193 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL 
CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - MUTUO CASSA DDPP DI ¿ 
1.200.000,00 FASC 606 

            1.119.386,24 1.091.228,56 28.157,68

703 AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE PONTE SODO                963.306,93 889.549,55 73.757,38

703/1 AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE PONTE SODO - SPESE 
AGGIUNTIVE 

                 56.944,19 44.632,32 12.311,87

703_2 AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE PONTE SODO -
COMPLETAMENTO 

               425.500,00 0,00 425.500,00

1111 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE 
FRAZIONI - ANNO 2009 

               855.943,69 838.203,51 17.740,18

1117 Interventi di RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA dell'antico tracciato della 
VIA FRANCIGENA 

               576.015,41 550.310,98 25.704,43

1143 Realizzazione muro di contenimento per ripristino viabilità in loc. Collina - Fraz. 
Fastello 

                 32.300,00 0,00 32.300,00

1150 MANUTENZIONE VIABILITA'- ANNO 2009 BIS             1.131.770,30 1.075.103,36 56.666,94

1150/2 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' CAPOLUOGO -
(LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO) 

                 34.859,82 28.374,47 6.485,35

1157 Lavori di sistemazione delle cunette di un tratto di Strada Canale a San Martino al 
Cimino 

                   6.474,40 0,00 6.474,40

1186 Manutenzione e messa in sicurezza di un tratto di Strada Fonte in San Martino al 
Cimino 

                 80.000,00 0,00 80.000,00

1216 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E PAVIMENTAZIONE IN 
VIA JACOPO BAROZZI IN FRAZ. BAGNAIA 

                 73.000,00 0,00 73.000,00

1248 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE VIA 
OROLOGIO VECCHIO 

               104.619,06 92.331,64 12.287,42

1292 (VEDI INV 1092) COLLEGAMENTO STRADALE TRA S.P. TEVERINA E 
S.R. CASSIA A SERVIZIO AEROPORTO - REALIZZAZIONE 1° LOTTO - 

            2.254.648,41 2.014.528,46 240.119,95
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1292/1 COLLEGAMENTO STRADALE TRA S.P. TEVERINA E S.R. CASSIA A 
SERVIZIO AEROPORTO - REALIZZAZIONE 1° LOTTO - LAVORI 
COMPLEMENTARI 

                 14.249,59 0,00 14.249,59

1292/2 COLLEGAMENTO STRADALE TRA S.P. TEVERINA E S.R. CASSIA - 1° 
LOTTO - COLLEGAMENTO TRA VIA DELL'ARTIGIANATO E STRADA 
MAMMAGIALLA 

                 30.000,00 0,00 30.000,00

1319 INTERVENTO EDILIZIO IN VIA MATTEOTTI - RIPRISTINO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELLA CAVA 

                   7.502,15 0,00 7.502,15

1354 SISTEMAZIONE TRATTO DI FOGNATURA SU STRADA CADUTELLA A 
SAN MARTINO AL CIMINO 

                 18.071,58 0,00 18.071,58

1364 LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADA CUCULO                  50.700,00 0,00 50.700,00

1365 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA FONTANA DEI MORI                  25.870,00 20.237,79 5.632,21

1388 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDI DI VIA SANTA 
MARIA IN GRADI 

               199.147,89 0,00 199.147,89

1397 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA ROTATORIA PER LA 
DISCIPLINA DEL TRAFFICO NELLA PIAZZA CENTRALE DI 
SANT'ANGELO DI ROCCALVECCE 

                 15.000,00 0,00 15.000,00

1403 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA 
BORGOVECCHIO IN SAN MARTINO AL CIMINO 

                 18.000,00 0,00 18.000,00

1409 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO NEL 
CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI BAGNAIA - RIQULIFICAZ. 
PIAZZA XX SETTEMBRE - 1° STRALCIO 

               206.789,00 0,00 206.789,00

1443 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S.ANGELO DI ROCCALVECCE                  23.986,00 0,00 23.986,00

1453 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI S. 
MARTINO AL CIMINO - LOTTO FUNZ. A - P.ZZA M. BURATTI - 

               524.775,00 143.955,51 380.819,49

1454 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE FRAZIONI                400.000,00 103.809,05 296.190,95

1455 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LARGO AFRICA                134.000,00 0,00 134.000,00

1456 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CAPOLUOGO -
1° E 2° LOTTO - 2012 

            1.000.049,33 209.990,79 790.058,54

1462 SISTEMAZIONE PIAZZA DELLE ERBE                  20.300,00 0,00 20.300,00

1462/1 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DELLE ERBE - 1° 
STRALCIO 

                 23.200,00 15.749,49 7.450,51

1467 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI  SPECIALI 
DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI 

                 99.441,00 0,00 99.441,00

1521 REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO L'AREA 
ATTREZZATA A VALLE PIERINA NELLA FRAZIONE DI BAGNAIA 

                 21.630,00 0,00 21.630,00

1522 LAVORI DI MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
VERTICALE 

                   8.359,87 0,00 8.359,87

1351/2 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VORAGINE SU STRADA BUON 
RESPIRO - LAVORI COMPLEMENTARI 

                   6.196,94 0,00 6.196,94

               10.562.036,80                 7.118.005,48                   3.444.031,32 

  

  

PARCHEGGI  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1198 PARCHEGGIO LOCALITA' PIETRARE                610.000,00 497.615,64 112.384,36

1225 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELLA VALLE DI FAUL                578.163,09 572.014,67 6.148,42

1387 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI UBICATI IN 
VIALE R. CAPOCCI 

                 17.122,46 0,00 17.122,46

1198/2 PARCHEGGIO LOCALITA' PIETRARE - LAVORI COMPLEMENTARI                249.776,42 15.659,16 234.117,26

1225/2/2 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELLA VALLE DI FAUL - LAVORI 
COMPLEMENTARI - 2° STRALCIO 

               142.260,03 122.261,57 19.998,46

                 1.597.322,00                 1.207.551,04                     389.770,96 
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SCUOLE  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

610 Realizzazione Asilo Nido di Monterazzano                175.000,00 150.832,83 24.167,17

1000 ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE E SICUREZZA SCUOLA 
ELEMENTARE LA QUERCIA 

               608.805,62 572.479,66 36.325,96

1134 Lavori di manutenzione strutture murarie della scuola primaria "E.De Amicis" e 
scuola dell'infanzia Centro Storico 

                 63.127,79 55.304,93 7.822,86

1181 LAVORI di manutenzione degli impianti elettrici compresivi delle verifiche di 
terra e protezione scariche atmosferiche e degli impianti antincendio presso le 
scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado - anno 2010 

               125.405,00 6.889,74 118.515,26

1190 REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA 
PRIMARIA "A. VOLTA" 

                 46.000,00 38.898,66 7.101,34

1191 Realizzazione uscite di emergenza presso l'edificio scolastico di Via Vetulonia -
Scuola primaria L.Concetti e secondaria di primo grado L.Fantappiè 

                 60.000,00 7.541,08 52.458,92

1251 PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE 
COMUNALI - ANNO 2010 

                 16.573,41 12.244,92 4.328,49

1298 COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA' SANTA 
BARBARA (PER IL TOTALE VEDI INV. 1298_2 e non 1298_3) 

               696.364,13 539.927,03 156.437,10

1298_2 COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA' SANTA 
BARBARA - OPERE DI COMPLETAMENTO 

               283.426,65 0,00 283.426,65

1330 LAVORI DI ELIMINAZIONE AMIANTO DAI PAVIMENTI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA ELLERA - 1° STRALCIO 

                 72.334,26 63.092,29 9.241,97

1330/2 LAVORI DI ELIMINAZIONE AMIANTO DAI PAVIMENTI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA ELLERA - 2° STRALCIO 

                 81.970,96 73.284,89 8.686,07

1332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
S. PIETRO UBICATA IN VIA VICO SQUARANO N. 56 - 
REALIZZAZIONE DI DUE AULE E RELATIVI SERVIZI 

                 62.449,81 48.182,20 14.267,61

1332_2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
S. PIETRO UBICATA IN VIA VICO SQUARANO N. 56 - 
REALIZZAZIONE DI DUE AULE E RELATIVI SERVIZI - LAVORI 
COMPLEMENTARI 

                 20.556,61 0,00 20.556,61

1373 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 
- INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE 1° GRADO 

               135.000,00 126.663,49 8.336,51

1392 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO 
NIDO "I CUCCIOLI" 

                 24.000,00 0,00 24.000,00

1465 SOSTITUZIONE PLUVIALI DI SCARICO IN AMIANTO PRESSO 
EDIFICIO CONCETTI-FANTAPPIE' 

                 49.257,28 314,26 48.943,02

1466 REALIZZAZIONE DUE AULE PRESSO SCUOLA INFANZIA ELLERA                  40.000,00 0,00 40.000,00

1520 REALIZZAZIONE ULTERIORE SEZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA 
S.PIETRO 

                 27.600,00 0,00 27.600,00

1529 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOBIA 

                 15.600,00 0,00 15.600,00

8BIS COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA SANTA BARBARA - 2° PROGETTO             3.580.809,68 71.933,97 3.508.875,71

                 6.184.281,20                 1.767.589,95                   4.416.691,25 

  

  

PATRIMONIO  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARDINAL LA FONTAINE                105.778,14 103.388,62 2.389,52

1061 RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CONSERVATORIO DEL BUON 
PASTORE (EX-ECA) - SISTEMAZIONE AREA INTERNA E GIARDINO 

               250.817,96 205.623,74 45.194,22

1320 SOSTITUZIONE COPERTURA DEL BOCCIODROMO DI GROTTE 
S.STEFANO 

                 37.269,08 32.114,40 5.154,68

1349 LAVORI DI SOMMA URGENZA 8ART.147 COMMA 1 D.P.R.554/1999) PER 
LA MANUTENZIONE DELLA EX CHIESA DI S.ORSOLA DO 
PROPRIETA' COM.LE - CIG 283760628C 

                 39.969,73 35.360,47 4.609,26
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1349/2 LAVORI DI SOMMA URGENZA 8ART.147 COMMA 1 D.P.R.554/1999) PER 
LA MANUTENZIONE DELLA EX CHIESA DI S.ORSOLA - ULTERIORI 
LAVORI 

                 10.000,00 0,00 10.000,00

1368 LAVORI DI SCAVI ARCHEOLOGICI DAVANTI A PALAZZO DI VICO                  33.603,60 0,00 33.603,60

1480 LAVORI DI SCAVI ARCHEOLOGICI DAVANTI PALAZZO DI VICO -
ULTERIORE INTERVENTO 

                 19.561,34 14.861,77 4.699,57

1483 LAVORI DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEI LOCALI EX 
CIRCOSCRIZIONE DI GROTTE S.STEFANO 

                 14.300,00 0,00 14.300,00

1514 LAVORI RIFACIMENTO BAGNI E LOCALI SETTORE RAGIONERIA                    9.794,14 0,00 9.794,14

1517 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI UBICATI 
NELLA SEDE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

                   9.467,01 0,00 9.467,01

1528 (EX INV 1067) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SEDE DEL 
TRIBUNALE  DI VITERBO PRESSO IL CONVENTO DEI CARMELITANI 
SCALZI IN PIAZZA FONTANA GRANDE 

               555.062,38 0,00 555.062,38

1534 PASSEGGIATA ECOLOGICA "BENVENUTO PELLEGRINO - 2014"                    4.500,00 0,00 4.500,00

1538 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE 
IN BAGNIA VIA MALATESTA - I  FASE 

                 30.786,87 0,00 30.786,87

1017BIS Lavori di recupero e ristrutturazione del Conservatorio del Buon Pastore (EX 
ECA) - ART. 16 - Completamento - 

               475.879,74 16.847,32 459.032,42

1104/2 OO.U.P. NELLA ZONA ARTIGIANALE DI GROTTE .STEFANO - 3° 
stralcio - LAVORI COMPLEMENTARI 

                 46.000,00 1.588,20 44.411,80

1379/1 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE VIA 
DELLA VOLTA BUIA - IMPIANTO ASCENSORE 

                 16.456,00 0,00 16.456,00

1540_1 APERTURA DI UN AMBULATORIO INFERMIERISTICO IN LOC. 
CARMINE - LAVORI DI ADATTAMENTO IMMOBILE 

                 24.561,24 0,00 24.561,24

1540_2 APERTURA DI UN AMBULATORIO INFERMIERISTICO IN LOC. 
CARMINE - ATTREZZATURE 

                 10.000,00 0,00 10.000,00

                 1.693.807,23                   409.784,52                   1.284.022,71 

  

  

MURA CIVICHE  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1426 TUTELA E VALORIZZAZIONE MURA CIVICHE DI VITERBO - 1° 
LOTTO (ARCUS) - (EX INV 1066 - 1066/2) 

            1.299.245,50 22.718,74 1.276.526,76

1142 Lavori di restauro e risanamento Mura civiche di Roccalvecce tra Via del Borgo e 
Via Sotto la Porta 

                 21.738,16 1.958,40 19.779,76

                 1.320.983,66                     24.677,14                   1.296.306,52 

  

  

CULTURA  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1006 RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO UNIONE - 2° STRALCIO 
FUNZIONALE 

            1.952.600,00 708.993,73 1.243.606,27

1006/2 RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO UNIONE - 3° STRALCIO 
FUNZIONALE 

               155.079,00 0,00 155.079,00

1391 LAVORI URGENTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PROVVISIONALI 
AL CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO DI VITERBO 

                 25.000,00 0,00 25.000,00

1130 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MUSEO CIVICO                129.728,19 113.596,67 16.131,52

                 2.262.407,19                   822.590,40                   1.439.816,79 

  

  

CIMITERI  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

CIMSL/2 CIMITERO S.LAZZARO NUOVO - ATTO AGGIUNTIVO             3.980.552,51 2.763.335,75 1.217.216,76
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1363 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI 
VITERBO E FRAZIONI - APPALTO N. 2 - CIG 288811865D 

                 36.191,00 15.125,00 21.066,00

1160 Impianto di illuminazione votiva nel 2° ampliamento del Cimitero di Bagnaia                    6.440,00 0,00 6.440,00

1221 RISTRUTTURAZ. COPERTURA PIANA LOCULI COLOMBARIO E 
VERNICIATURA INFERRIATE CIMITERO DI FASTELLO 

                   9.364,04 0,00 9.364,04

1234 Lavori per scala di collegamento Cimitero vecchio con 1° ampliamento Cimitero 
di San Martino al Cimino 

                   3.839,84 0,00 3.839,84

CIMSLV CIMITERO SAN LAZZARO VECCHIO                  22.645,14 5.466,20 17.178,94

1165 Realizzazione di un Deposito di Osservazione presso il cimitero di San Lazzaro                  39.250,00 0,00 39.250,00

                     75.099,02                      5.466,20                       69.632,82 

  

  

IDRICO   

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1025 Integrazione condotta idrica via Tagliamento a Grotte SS.                106.000,00 75.377,52 30.622,48

1059 OO.U.P. a servizio zona PEEP in loc. Ponte dell'Elce-COLLETTAMENTO 
ACQUE REFLUE 

               109.189,03 96.787,49 12.401,54

1077 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLE FRAZIONI DI 
S.ANGELO E ROCCALVECCE 

               199.999,93 162.150,28 37.849,65

1140 OO.UU.P.- REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA LUNGO VIA 
TOMASSUCCI- 

                 19.500,00 12.825,38 6.674,62

1154 Realizz. Rete adduzione acqua nelle strade S.Barbara (1° stralcio) e Piscin di 
Polvere (2° stralcio) 

               183.300,00 145.055,14 38.244,86

1155 ELIMINAZIONE SCARICHI ANOMALI IN STRADA CASTIGLIONE                  47.000,00 20.273,52 26.726,48

1188 Realizzazione OO.U.P.nell'area Poggino/Rinaldone - Fognatura per le acque nere 
- 8° stralcio 

                 55.000,00 45.469,81 9.530,19

1268 CONDOTTA IDRICA LUNGO VIA DEI GIARDINI                  18.973,08 43,18 18.929,90

1291 Realizzazione CONDOTTA IDRICA STRADA PONTE SODO                  30.600,00 12.467,27 18.132,73

1291/2 Realizzazione CONDOTTA IDRICA STRADA PONTE SODIO - 2° 
STRALCIO 

                 31.500,00 24.321,90 7.178,10

1306 ALLACCIO FOGNARIO IN LOC. ROCCALVECCE                  21.310,98 0,00 21.310,98

1313 COLLOCAZIONE E GESTIONE PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO 
DI ACQUA POTABILE - DIRETTIVA 98/83/CE 

                 25.600,00 15.600,00 10.000,00

1401 REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA SARDEGNA                  27.500,00 22.001,20 5.498,80

1444 RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI UN TRATTO DI UN COLLETTORE 
FOGNARIO PER LE ACQUE PIOVANE IN VIA DEL PILASTRO 

                 12.200,00 9.500,20 2.699,80

1062 REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO 
FIANCHEGGIANTE IL FOSSO DELLA CADUTA ( O DELLA CAVA) 

               250.000,00 163.414,65 86.585,35

1063 POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA IN VIA UMBRIA                105.151,79 49.587,48 55.564,31

1064 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO FIANCHEGGIANTE 
FOSSO DELL'ELCE 

               370.000,00 272.076,80 97.923,20

1069 OO.U.P. IN ZONA POGGINO/RINALDONE - FOGNATURA ACQUE 
NERE - 5° STRALCIO 

               210.000,00 12.319,31 197.680,69

ECSIIT ECONOMIE INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                259.524,28 89.823,68 169.700,60

1305 POTENZIAMENTO TRATTO DI RETE FOGNANTE IN VIA MONTE 
GRAPPA 

                 36.000,00 0,00 36.000,00

                   875.524,28                   374.219,79                     501.304,49 

  

  

SPORT  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1485 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA 
- 1° STRALCIO 

               200.000,00 0,00 200.000,00

1539 RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO DELLO STADIO ROCCHI E 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI IRRIGAZIONE 

                 30.000,00 0,00 30.000,00
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1099 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO SPORTIVO 
INTEGRATO IN LOC. S.BARBARA 

               701.841,61 31.472,52 670.369,09

                    931.841,61                     31.472,52                     900.369,09 

  

  

TRASPORTI  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1255 PROGETTO MINISTERO AMBIENTE "ZERO CO2" - ACQUISTO 
AUTOBUS 

            1.147.158,97 1.095.846,55 51.312,42

1495 LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURE PER MIGLIORAMENTO 
TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A 
TERRA DELL'UTENTE IN VIALE TRENTO 

               116.690,62 848,34 115.842,28

1495_2 LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURE PER MIGLIORAMENTO 
TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A 
TERRA DELL'UTENTE IN VIALE TRENTO - LAVORI 
COMPLEMENTARI 

                 26.112,87 0,00 26.112,87

                 1.289.962,46                 1.096.694,89                     193.267,57 

  

URBANIZAZIONE  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1104 OO.U.P. NELLA ZONA ARTIGIANALE DI GROTTE .STEFANO - 3° 
stralcio 

               170.103,44 166.418,19 3.685,25

1200 OO.U.P. IN LOC. POGGINO.COMPLETAMENTO VIA DELLA CHIMICA-
1° STRALCIO 

               125.000,00 66.726,43 58.273,57

1200/1 OO.U.P. IN LOC. POGGINO.COMPLETAMENTO VIA DELLA CHIMICA 
- 2° STRALCIO 

                 85.737,42 0,00 85.737,42

                   380.840,86                   233.144,62                     147.696,24 

  

AREE PEEP NETTO CESSIONI  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1022 OO.U.P. ZONA PEEP ACQUA BIANCA             1.911.946,32 1.510.680,01 401.266,31

1059/1 OO.U.P. PEEP loc.PONTE DELL'ELCE             1.055.232,10 1.004.196,35 51.035,75

1083 OO.U.P. PEEP loc. SANTA BARBARA                893.639,55 888.016,50 5.623,05

1239 OO.U.P. PEEP loc.SBARRI                  18.368,21 10.346,08 8.022,13

                 3.879.186,18                 3.413.238,94                     465.947,24 

  

  

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1347 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE IN VIA CAMPOLUOGO, LOC. SAN MARTINO 

                 49.500,00 0,00 49.500,00

                     49.500,00                               -                       49.500,00 

  

  

SICUREZZA URBANA  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1242 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA - PROGETTO VEDETTA 
MONUMENTALE 

               164.410,16 81.553,33 82.856,83

1496 PROGETTO "VEDETTA INTEGRATA" - SISTEMA INTEGRATO DI 
SICUREZZA NEL TERRITORIO REGIONALE 

                 43.400,00 40.912,84 2.487,16

1398 REALIZZAZIONE SISTEMA PER RILEVAZIONE AUTOMATICA 
ACCESSI NELL'AREA PEDONALE DI SAN PELLEGRINO E VIE 
LIMITROFE 

                   2.856,70 0,00 2.856,70

1524 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO 
VEDETTA CIVICA 

                 34.000,00 0,00 34.000,00
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                   244.666,86                    122.466,17                     122.200,69 

  

  

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTAZIONE  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1092 (VEDI INV 1292) COLLEGAMENTO VIARIO PER REALIZZAZIONE 
NUOVO SCALO AEROPORTUALE DI VITERBO 

                 84.297,41 74.319,85 9.977,56

1600 NUOVO PIANO REGOLATORE - INCARICHI PROFESSIONALI VARI                439.500,00 138.443,04 301.056,96

1081 Incarico per rilievi topografici Frazione di Tobia - area antistante chiesa e fontanile                    3.744,00 1.497,60 2.246,40

1500 FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONI                138.988,58 45.736,42 93.252,16

INCPROF
ESS 

INCARICHI PROFESSIONALI NON COLLEGATI AD INVESTIMENTI                207.356,63 170.738,55 36.618,08

1359 COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA ALL'ALTEZZA PIAZZA CRISPI                  40.000,00 9.680,32 30.319,68

                   913.886,62                   440.415,78                     473.470,84 

  

  

PROGRAMMAZIONE - ESECUZIONE - AEROPORTO  

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

4 AEREOPORTO             3.000.000,00 22.057,20 2.977.942,80

                3.000.000,00                     22.057,20                  2.977.942,80 

  

  

AMBIENTE   

Inv Descr_Inv Def Liquidato Residuo

1279 CONSOLIDAMENTO E SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEL FOSSO 
URCIONIO 

               100.000,00 1.836,00 98.164,00

1290 REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE ECOLOGICA PER LA 
RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI IN VITERBO LOCALITA' S. 
LAZZARO-CASTIGLIONE 

               303.291,38 0,00 303.291,38

                   403.291,38                       1.836,00                     401.455,38 

  

 TOTALE GENERALE  44.830.096,68   18.120.661,83   26.709.434,85 

  

 

In allegato al presente provvedimento di programmazione, per ciascun intervento viene indicato il codice 

investimento al fine di individuare la relativa scheda contabile e conseguente quadro economico aggiornato alla 

situazione contabile del 30 giugno 2014.. 
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Analisi della Gestione Residui 

Nella tabella che segue vengono riportati i valori contabili definitivi relativi agli esercizi 2009/2013 oggetto di 

avvenuta approvazione del rendiconto di gestione 

Per ciascun titolo di entrata e di spesa viene riportato il dettaglio dei residui iniziali, di quelli incassato e/o pagati 

nel corso dell’esercizio, di quelli conservati e di quelli oggetto di revisione. 

Parte Entrata 

Totolo I° Entrate Tributarie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 14.710.376,58 9.755.757,07 11.907.361,26 11.919.869,83 8.073.309,92 14.056.217,13

 Riscossioni 8.395.947,93 5.869.034,88 7.731.547,29 7.514.363,82 4.271.485,94 3.647.350,98

 Residui da Riportare 5.104.833,55 3.543.617,80 4.035.813,97 3.691.051,37 3.801.063,26 9.249.246,46

 Economie -1.209.595,10 -343.104,39 -140.000,00 -714.454,64 -760,72 -1.159.619,69

    

Titolo II° Entrate per Trasf. Correnti Stato 
Reg.ne altri 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 8.306.102,64 10.828.511,23 8.620.052,66 12.079.408,95 12.221.674,24 10.779.177,33

 Riscossioni 2.435.681,91 7.713.057,64 2.553.585,80 6.537.262,88 7.354.064,76 6.665.977,80

 Residui da Riportare 5.788.023,55 3.044.257,43 6.064.393,76 5.414.646,89 4.850.736,38 3.937.226,89

 Economie -82.397,18 -71.196,16 -2.073,10 -127.499,18 -16.873,10 -175.972,64

    

Titolo III° Entrate Extra-Tributarie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 7.129.425,79 7.502.424,92 9.893.046,35 11.743.716,06 9.245.547,02 10.671.874,96

 Riscossioni 2.287.285,14 2.669.423,70 2.459.633,20 5.748.944,74 1.686.423,22 2.446.159,31

 Residui da Riportare 4.311.357,58 4.767.316,58 7.291.549,67 5.987.660,78 7.372.153,56 7.810.115,31

 Economie -530.783,07 -65.684,64 -141.863,48 -7.110,54 -186.970,24 -415.600,34

    

Titolo IV° Entrate per Alienazioni, Trasf. 
Capitali e Risc. Crediti 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 11.370.377,63 10.143.317,97 11.988.300,98 11.851.876,56 10.157.483,18 20.869.434,65

 Riscossioni 700.355,46 2.263.833,78 1.555.660,20 1.398.842,93 1.321.092,99 2.235.702,91

 Residui da Riportare 8.976.475,19 7.028.422,07 10.304.774,46 6.747.449,25 8.761.170,19 18.566.548,30

 Economie -1.693.546,98 -851.062,12 -127.866,32 -3.705.584,38 -75.220,00 -67.183,44

    

Titolo V° Entrate per Accensione di 
Prestiti 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 4.840.661,51 4.133.922,66 4.469.743,80 6.439.971,21 4.710.949,72 4.387.488,79

 Riscossioni 32.313,31 1.116.686,85 837.040,75 1.279.024,21 770.836,65 358.045,89

 Residui da Riportare 4.133.922,66 2.969.743,80 3.632.703,04 4.710.949,72 3.940.113,07 4.029.442,90

 Economie -674.425,54 -47.492,01 -0,01 -449.997,28 0,00 0,00

    

    

Titolo VI° Entrate da servizi per conto di 
terzi 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 5.947.198,99 5.209.850,99 2.634.100,79 2.332.919,62 1.942.655,43 1.448.381,27

 Riscossioni 1.337.609,66 2.643.821,72 947.984,49 816.564,67 473.081,65 59.618,88

 Residui da Riportare 3.978.915,84 2.385.548,82 1.683.179,56 1.459.724,17 1.396.254,53 1.388.762,39
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 Economie -630.673,49 -180.480,45 -2.936,74 -56.630,78 -73.319,25 0,00

    

 Totale Generale Entrate 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 52.304.143,14 47.573.784,84 49.512.605,84 56.367.762,23 46.351.619,51 62.212.574,13

 Riscossioni 15.189.193,41 22.275.858,57 16.085.451,73 23.295.003,25 15.876.985,21 15.412.855,77

 Residui da Riportare 32.293.528,37 23.738.906,50 33.012.414,46 28.011.482,18 30.121.490,99 44.981.342,25

 Economie -4.821.421,36 -1.559.019,77 -414.739,65 -5.061.276,80 -353.143,31 -1.818.376,11

Parte Spesa

Totolo I° Spese Correnti 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 20.775.484,07 22.214.235,09 29.653.594,40 37.799.665,40 32.517.891,43 27.898.194,24

 Riscossioni 8.976.302,85 9.247.496,21 11.340.082,13 16.546.259,10 13.488.500,18 13.654.612,28

 Residui da Riportare 10.660.432,52 12.046.314,70 17.687.644,28 16.269.710,63 11.895.577,49 9.153.392,40

 Economie -1.138.748,70 -920.424,18 -625.867,99 -4.983.695,67 -7.133.813,76 -5.090.189,56

    

Titolo II° Spese in Conto Capitale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 30.779.656,30 29.210.241,52 34.099.020,06 36.903.609,99 30.173.476,33 10.334.089,92

 Riscossioni 4.423.708,38 4.790.215,66 5.947.389,99 5.333.849,48 6.363.271,30 2.438.873,04

 Residui da Riportare 25.157.653,98 23.801.105,38 28.001.232,13 25.830.208,75 7.448.872,58 4.605.058,49

 Economie -1.198.293,94 -618.920,48 -150.397,94 -5.739.551,76 -16.361.332,45 -3.290.158,39

    

Titolo III° Spese per Rimborso Prestiti 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 349.040,25 2.031,70 2.031,70 2.031,70 0,00 112.906,77

 Riscossioni 80.255,53 0,00 0,00 0,00 0,00 112.906,77

 Residui da Riportare 2.031,70 2.031,70 2.031,70 0,00 0,00 0,00

 Economie -266.753,02 0,00 0,00 -2.031,70 0,00 0,00

    

Titolo IV° Spese per Servizi per conto di 
terzi 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 6.076.567,00 6.365.613,71 6.236.812,74 3.241.172,97 3.060.649,00 2.792.405,97

 Riscossioni 3.244.586,49 613.519,79 3.532.820,37 357.937,67 840.916,06 621.702,75

 Residui da Riportare 2.307.129,78 5.634.548,24 2.703.048,43 2.826.605,02 2.146.411,55 2.168.178,50

 Economie -524.850,73 -117.545,68 -943,94 -56.630,28 -73.321,39 -2.524,72

    

 Totale Generale Spese 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Stanziamento Iniziale residui 57.980.747,62 57.792.122,02 69.991.458,90 77.946.480,06 65.752.016,76 41.137.596,90

 Riscossioni 16.724.853,25 14.651.231,66 20.820.292,49 22.238.046,25 20.692.687,54 16.828.094,84

 Residui da Riportare 38.127.247,98 41.484.000,02 48.393.956,54 44.926.524,40 21.490.861,62 15.926.629,39

 Economie -3.128.646,39 -1.656.890,34 -777.209,87 -10.781.909,41 -23.568.467,60 -8.382.872,67

 

Le operazioni di ri - accertamento dei residui attivi e passivi, è stata condotta annualmente, dai singoli dirigenti 

responsabili dei Servizi sulla base di appositi elenchi che riportano in dettaglio l’elenco delle singole poste contabili 

di bilancio che sono state dichiarate insussistenti, e/o inesigibili e/o di dubbia esigibilità. 
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Larga  parte dell’operazione di revisione dei residui è stata condotta tenendo in considerazione, in particolare, le 

risultanze delle schede contabili delle singole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono state create 

nel corso degli ultimi quattro esercizi finanziari.  

In particolare,  relativamente alle entrate e spese in conto capitale, sono stati attentamente valutati tutti gli 

accertamenti di entrata e quelli di spesa la cui data di anzianità di iscrizione in bilancio risulta essere antecedente al 

2005 compreso.  

Per tutte queste iscrizioni contabili, qualora non sono risultate oggetto di iscrizione in una specifica scheda 

contabile relativa ad una “opera di investimento” che non ha trovato movimentazione contabile alcuna nel corso 

di tali esercizi finanziari, è stata portata in economia.  

La relativa economia contabile è stata diversamente “appostata” in bilancio a seconda della particolare natura e 

tipologia di finanziamento ed ha quindi concorso alla costituzione dell’avanzo libero e/o vincolato, oltre 

naturalmente alla iscrizione al conto del patrimonio come crediti di dubbia esigibilità per quelle poste contabili che 

risultano correlate alle rispettive entrate. Inoltre per le operazioni straordinari di passaggio al Dl 118/2011 le 

economie hanno concorso prevalentemente alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. 
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Conto Economico 

Nella tabella che segue vengono riportati i valori contabili definitivi relativi alle singole poste del Conto 

Economico per ciascuna della annualità oggetto di rendicontazione (2008/2013). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Proventi della gestione 53.263.691,12  61.361.901,00 61.055.270,00 60.444.887,00 60.772.459,85 64.190.380,29

Costi della gestione 50.499.040,02  58.363.681,33 59.887.268,63 60.790.908,33 57.347.914,35 63.198.591,26

Risultato della gestione 2.764.651,10 2.998.219,67 1.168.001,37 -346.021,33 3.424.545,50 991.789,03

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -556.769,00 -538.969,00 -531.800,00 0,00 -362.199,92

Risultato della gestione 
operativa 

887.469,10 2.441.450,67 629.032,37 -877.821,33 3.424.545,50 629.589,11

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -1.698.793,43  -1.917.124,00 -1.737.643,00 -1.720.079,00 -1.744.440,25 -1.618.145,48

Proventi (+) ed oneri (-) 
straordinari 

-4.871.655,69  -1.087.220,43 -821.806,00 4.716.725,06 5.723.531,82 -1.520.105,10

Risultato economico di 
esercizio 

-5.682.980,02 -562.893,76 -1.930.416,63 2.118.824,73 7.403.637,07 -2.508.661,47

Conto del Patrimonio 
 
Nella tabella che segue vengono quindi riportati i valori contabili definitivi relativi alle singole poste del Conto del 

Patrimonio per ciascuna della annualità oggetto di rendicontazione (2008/2013). 

Attivo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Immobilizzazioni immateriali 57.850 130.052 130.182 128.392 55.284 50.253

Immobilizzazioni materiali 158.541.329 151.306.719 146.919.657 143.501.402 142.463.112 142.540.397

Immobilizzazioni finanziarie 2.461.445 3.177.426 2.568.150 4.271.736 5.255.265 320.847

Totale immobilizzazioni 161.060.624 154.614.197 149.617.989 147.901.530 147.773.661 142.911.497

Rimanenze 9.802 9.952 18.027 19.333 21.374 27.518

Crediti 48.253.690 49.585.114 56.860.549 46.835.382 61.569.588 69.857.841

Altre attività finanziarie    

Disponibilità liquide 12.814.997 22.344.638 23.902.925 27.227.340 23.703.442 20.833.473

Totale attivo circolante 61.078.489 71.939.704 80.781.501 74.082.055 85.294.404 90.718.832

Ratei e risconti 217.585 1.691.574 1.007.261 538.070 352.928 63.328

Totale dell'attivo 222.356.698 228.245.475 231.406.751 222.521.655 233.420.993 233.693.657

Conti d'ordine 29.210.242 34.099.020 36.903.610 30.173.476 10.334.090 7.068.599

Passivo    
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Patrimonio netto 99.510.695 93.987.309 90.621.261 92.740.084 102.203.150 99.694.489

Conferimenti 57.812.772 57.464.806 57.413.175 53.738.270 61.410.131 62.967.470

Debiti di finanziamento 41.928.085 41.539.318 42.331.477 40.464.460 38.098.445 36.025.967

Debiti di funzionamento 22.214.235 28.976.094 37.799.665 32.517.892 27.898.194 31.001.225

Debiti per anticipazione di cassa    

Altri debiti 6.573.891 6.236.813 3.241.173 3.060.649 3.811.073 4.004.506

Totale debiti 70.716.211 76.752.225 83.372.315 76.043.001 69.807.712 71.031.698

Ratei e risconti  41.134 0 0 0

Totale del passivo 228.039.679 228.245.474 231.406.751 222.521.355 233.420.993 233.693.657

Conti d'ordine 29.210.242 34.099.020 36.903.610 30.173.476 10.334.090 7.068.599
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Analisi e quantificazione della misura dell’indebitamento comunale  
 

Il periodo 2008-2013 è caratterizzato da un utilizzo prudenziale da parte dell’Amministrazione del ricorso al 

mercato creditizio nell’ottica di una  politica di contenimento della spesa volta a dare maggiore solidità al bilancio 

ed agli equilibri di gestione. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori fondamentali a livello di stock di indebitamento a partire dal 

01/01/2008 al 31/12/2013. Come è possibile notare si passa da uno stock pari a 43,7 milioni di euro a 37,5 

milioni. 

Complessivamente nel periodo considerato sono stati attivati nuovi mutui per 4,3 milioni di euro mentre sono 

stati rimborsate quote di debito per 10,4 milioni. Complessivamente lo stock di debito si è ridotto di circa 6,2 

milioni di euro. 

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDEBITAMENTO COMUNALE    

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Debito prestiti al 1° gennaio di 
cui: 

43.709.240 41.927.437 41.539.318 42.331.477 40.464.460 37.538.163

Mutui 18.114.225 17.028.506 17.364.455 18.910.010 17.826.794 15.716.048

Prestito obbligazionario 25.595.015 24.898.931 24.174.863 23.421.467 22.637.666 21.822.115

Nuovi mutui 0 1.500.000 2.807.268 0 0 0

Mutui rimborsati                           
di cui: 

1.762.312 1.851.022 2.015.758 1.867.017 1.920.374 1.959.572

Mutui 1.066.228 1.126.955 1.262.362 1.083.216 1.104.823 1.111.194

Prestito obbligazionario 696.084 724.067 753.396 783.801 815.551 848.378

Estinzioni anticipate 0 0 0 0 1.005.923 0

Altre variazioni (-/+) -19.491 -37.097 649 0 0 0

Debito mutui al 31 dicembre 41.927.437 41.539.318 42.331.477 40.464.460 37.538.163 35.578.591

 

Complessivamente lo stock di debito è costituito da mutui a tasso fisso e da un prestito obbligazionario a tasso 

variabile sul quale è stato acquistato, all’atto della sua accensione una operazione di Interest Rate Collar con due 

distinti operatori di mercato che hanno sottoscritto l’operazione esattamente per un terzo e due terzi.  

Attualmente l’operazione di copertura presenta evidenti margini finanziari negativi pur rimanendo entro limiti di 

finanziamento inferiori ai vigenti tassi di rifinanziamento.  

Sulla operazione è stata acquisita una perizia giurata da parte di esperti che certificano che l’operazione al 

momento della sottoscrizione presenta dei costi impliciti sostanzialmente in linea con quelli ritenute congrui da 

CTU nominati in specifiche vicende giudiziarie. 

Nello specifico, il Comune di Viterbo ha stipulato con BIIS e Natixis, in data 21 giugno 2006, con scadenza sei 

luglio 2026, un derivato del tipo Interest Rate Collar Step Up dal valore nozionale complessivo pari ad euro 
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26.588.690,19.  

Tale importo è stato suddiviso tra le due banche come segue: 

a. 33,33% del valore complessivo Natixis pari a €. 8.862.896,73 

b. 66,67% del valore complessivo BIIS pari a €. 17.725.793,46 

Il verbale di asseverazione del 27 novembre 2012, innanzi al notaio Igor Genghini in Roma, della perizia giurata 

conclude come segue “….. La combinazione degli effetti finanziari che scaturiscono dai due contratti finanziari (contratti di 

finanziamento e Collar), come detto in precedenza, delòimita il costo complessivo del debito all’interno di un range predefinito. 

Paradossalmente, quando i contratti Collar generano differenziali negativi per il Comune (ipotesi di tassi Euribor 6 mesi inferiore al 

tasso Floor), il costo complessivo del debito (finanziamenti e Collar) raggiunge il suo livello minimo in termini di tasso di interesse 

effettivo (tasso Floor), considerando ovviamente la contestuale riduzione degli oneri per interessi passivi sul sottostante. Al momento 

non è consigliabile estinguere anticipatamente le operazioni Collar in quanto le stesse tutelano di fatto il Comune dai rischi di mercato. 

Inoltre, estinguendo anticipatamente i contratti Collar, l’Ente incorrerebbe oggi in una consistente uscita di cassa ( considerato il mark 

to market negativo dei contratti) e allo stesso tempo si esporrebbe nuovamente a rischi finanziari in una fase in cui i tassi d’interesse 

risultano nuovamente in crescita. Il tasso d’interesse complessivo che il Comune di Viterbo paga attualmente (interessi passivi più 

differenziali negativi dei contratti derivati), pari al 4,10% maggiorato del valore dello spred applicato al tasso variabile di riferimento 

sul debito sottostante, risulta più basso rispetto a quello che l’Ente avrebbe pagato sul mercato dei capitali qualora avese stipulato 

debito a tasso fisso invece di debito a tasso variabile oppure qualora il Comune avesse deciso di coprirsi dal rischio di tasso d’interesse 

con semplici contratti di Interest Rate Swap…….”  

L'indebitamente pro-capite presenta il seguente andamento:  

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Residuo debito mutui al 31/12 41.927.437 41.539.318 42.331.477 40.464.460 37.538.163 35.578.591

Popolazione al 31/12 62.441 62.441 63.597 63.597 64.101 63.707

Debito pro-capite 671,47 665,26 665,62 636,26 585,61 558,47

   

Oneri finanziari per rimborso prestiti  

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Quota capitale 1.762.312 1.851.022 2.015.758 1.867.017 1.920.374 1.959.572

Quota interessi                              
di cui: 

1.860.445 1.895.780 1.792.697 1.808.148 1.800.678 1.700.922

Mutui 785.656 831.796 843.313 804.847 828.933 735.103

Prestito obbligazionario 1.203.788 1.063.984 317.387 305.843 424.041 172.778

Opzione SWAP (*) -128.999 **            94.759 631.997 697.458 547.704 793.041

Totale 3.622.757 3.746.802 3.808.455 3.675.165 3.721.052 3.660.494

 

Nella Tabella che segue viene poi riportato il valore dello stock di indebitamento  alla data del 31 dicembre 2013 

articolato per tasso di interesse. Come è possibile notare, circa il 58% dello stock di indebitamento riguarda il 

prestito obbligazionario ad un tasso variabile con collar ; 
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Tasso Imp Originario 
Deb Res al 

01/01/2013 
Quota Interessi Quota Capitale 

Deb Res al 
31.12.12013 

      

**tv** 26.907.000,00 21.822.115,14 965.818,94 848.377,71 20.973.737,43 

            

3,62 % 1.700.000,00 1.237.506,97 44.115,48 76.069,98 1.161.436,99 

3,625 % 555.475,58 459.745,91 16.212,18 50.506,80 409.239,11 

3,75 % 500.000,00 365.278,59 13.491,12 22.268,00 343.010,59 

3,948 % 1.500.000,00 1.265.959,35 49.156,02 84.315,34 1.181.644,01 

            

4,143 % 1.300.000,00 1.014.640,34 41.475,14 54.765,66 959.874,68 

4,177 % 1.600.000,00 1.249.749,99 51.506,59 67.295,01 1.182.454,98 

4,25 % 1.169.571,04 725.597,75 30.097,10 70.458,98 655.138,77 

4,394 % 212.600,00 198.661,21 8.648,37 7.437,15 191.224,06 

4,5 % 743.697,93 304.628,62 13.089,43 55.627,27 249.001,35 

4,574 % 183.000,00 171.220,52 7.760,38 6.301,54 164.918,98 

4,603 % 846.000,00 466.517,79 20.815,11 57.900,33 408.617,46 

4,76 % 1.856.192,29 1.816.306,89 85.964,56 41.806,54 1.774.500,35 

            

5 % 1.080.944,29 218.926,39 9.792,02 93.497,96 125.428,43 

5,5 % 6.965.948,48 5.508.767,28 300.246,16 201.722,94 5.307.044,34 

5,75 % 11.242,20 6.043,92 338,82 614,36 5.429,56 

6,5 % 2.452.587,12 706.495,45 42.394,76 220.605,48 485.889,97 

      

 
49.584.258,93 37.538.162,11 1.700.922,18 1.959.571,05 35.578.591,06 

 

Il relativo 24% dello stock di debito si concentra in una fascia di tassi che và dal 3,62% al 4,76%. Solamente il 17% 

dello stock di debito presenta tassi superiori al 5% di cui larga parte derivante da vecchie operazioni di 

rinegoziazione con Cassa DD.PP. oggi non ristrutturabili 

Nella Tabella che segue viene invece riportato lo stock di debito al 31.12.2013 articolato per scadenza. Come si 

può verificare si maturano rate in scadenza per 88 mila e el 2014 e per 263 mila € nel 2015. 

Inizio Fine Orig Interessi Capitale Res_al_31_12_2013 
Rate in 

Scadenza 

2000 2014 929.622,42 7.348,43 81.481,95 85.605,72  

  
      88.830,38

2001 2015 1.992.423,65 33.839,78 176.088,80 387.840,86  

2002 2015 140.267,02 2.484,25 12.926,93 28.471,82  

2003 2015 184.887,72 3.430,95 17.853,25 39.322,45  

2004 2015 135.008,73 2.639,78 13.736,50 30.254,84  

  
      263.000,24
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2002 2016 151.321,87 2.443,59 12.016,01 39.822,71  

2003 2017 743.697,93 13.089,43 55.627,27 249.001,35  

  
      83.176,30

2005 2019 1.371.000,00 32.599,50 93.807,98 658.872,19  

2001 2020 11.242,20 338,82 614,36 5.429,56  

2006 2020 291.551,28 7.365,49 19.119,61 158.916,10  

2011 2020 555.475,58 16.212,18 50.506,80 409.239,11  

  
      220.564,74

2010 2024 1.500.000,00 49.156,02 84.315,34 1.181.644,01  

2006 2025 2.553.019,76 68.553,82 113.769,70 1.750.415,52  

2007 2026 2.900.000,00 92.981,73 122.060,67 2.142.329,66  

2003 2029 4.042.462,88 172.297,17 121.787,51 3.040.921,86  

2003 2030 1.821.142,07 79.168,72 51.097,24 1.400.934,87  

2006 2030 26.907.000,00 965.818,94 848.377,71 20.973.737,43  

2011 2030 395.600,00 16.408,75 13.738,69 356.143,04  

2003 2031 1.102.343,53 48.780,27 28.838,19 865.187,61  

2012 2036 1.856.192,29 85.964,56 41.806,54 1.774.500,35  

  
     3.004.921,57

1.700.922,18 1.959.571,05 35.578.591,06  

 

Rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 TUEL  

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Interessi passivi su mutui (A) 1.860.445 1.895.780 1.792.697 1.808.148 1.800.678 1.700.922

Entrate correnti penultimo 
esercizio precedente (B) 

49.419.771 50.600.170 51.265.335 57.762.620 60.402.650 60.226.299

Incidenza (A/B) 3,76 3,75 3,5 3,13 2,98 2,82

Limite massimo previsto dall'art. 
204 del TUEL 

12% 15% 15% 12% 8% 6%

 

Come è possibile notare dalla Tabella sopra indicata per tutto il periodo considerato 2008 / 2013 è stato 

ampiamente rispettato il limite previsto dall’articolo 204 del D.L.vo 267/2000. 
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Analisi delle risorse umane 

 

LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 

 

 A fine di rappresentare il quadro delle risorse umane disponibili, nel presente paragrafo sono evidenziate le 

caratteristiche del personale dipendente del Comune di Viterbo in servizio al 31/12/2013. Sono oggetto di analisi i 

seguenti aspetti generali: 

1) distribuzione per genere dei dipendenti a tempo indeterminato; 

2) composizione struttura dell'ente per qualifica 

3) distribuzione per genere ed età dei dipendenti a tempo indeterminato  

4) distribuzione  per genere e anzianità di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato  

5) distribuzione per genere dei dipendenti part time  

6) distribuzione per titolo di studio 

 

1) Distribuzione per genere dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Viterbo 
 

DIPENDENTI 

Numero dipendenti 

 

UOMINI DONNE TOTALE 

153 233 386 

Incidenza percentuale maschi/femmine sul totale dei 
dipendenti 

39,64% 60,36% 100,00% 

 
Dall'analisi dei dati sopra riportati si rileva che tra il personale in servizio il numero di dipendenti di genere femminile è 

nettamente superiore a quello degli uomini. 

 
2) Composizione struttura dell'ente per qualifica 
 

QUALIFICA DOTAZIONE TEORICA PERSONALE EFFETTIVO 

DIRIGENTI 11 2,05% 9 2,33% 

DIPENDENTI DI CATEGORIA D 3 35 6,52% 23 5,96% 

DIPENDENTI DI CATEGORIA D 92 17,13% 61 15,80% 

DIPENDENTI DI CATEGORIA C 220 40,97% 178 46,11% 

DIPENDENTI DI CATEGORIA B3 55 10,24% 42 10,88% 
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QUALIFICA DOTAZIONE TEORICA PERSONALE EFFETTIVO 

DIPENDENTI DI CATEGORIA B1 59 10,99% 30 7,77% 

DIPENDENTI DI CATEGORIA A 65 12,10% 43 11,14% 

TOTALI 537 100,00% 386 100,00% 

 
 
3) Distribuzione per genere ed età dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Viterbo 
 

DIPENDENTI  
UOMINI DONNE 

153 233 
 

Età media (anni,frazione di anno) 52 anni e 7 mesi 50 anni e 1 mese 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 25 –29 anni  

0 0,00% 0 0,00% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 30 – 34 anni  

5 3,27% 4 1,72% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 35 – 39 anni  

10 6,54% 25 10,73% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 40 – 44 anni  

12 7,84% 23 9,87% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 45 – 49 anni  

24 15,69% 45 19,31% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 50 – 54 anni  

22 14,38% 53 22,75% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 55 – 59 anni 

44 28,76% 60 25,75% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 60 - 64 anni 

36 23,53% 23 9,87% 

TOTALE UNITÀ 153 100,00% 233 100,00% 

 
Dall'analisi dei dati sopra riportati si rileva che due terzi circa del personale attualmente in servizio ha una età anagrafica 
superiore all'età media rilevata, pari a 51 anni e 4 mesi per entrambi i generi. 
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4) Distribuzione  per genere e anzianità di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato  
 

DIPENDENTI  UOMINI DONNE 

153 233 

anzianità media di servizio ANNI 19 anni e 9 mesi 13 anni e 3 mesi 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 0 – 5 anni di servizio 

16 10,46% 38 16,31% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 6 – 10 anni di servizio

24 15,69% 35 15,02% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 11 – 15 anni di 
servizio 

23 15,03% 65 27,90% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 16 – 20 anni di 
servizio 

14 9,15% 19 8,15% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 21 – 25 anni di 
servizio 

13 8,50% 17 7,30% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 26 – 30 anni di 
servizio 

27 17,65% 37 15,88% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 31 – 35 anni di 
servizio 

25 16,34% 13 5,58% 

percentuale dipendenti con anzianità di 
servizio nella fascia tra 36 – 40 anni di 
servizio 

11 7,19% 9 3,86% 

TOTALE UNITÀ 153 100,00% 233 100,00% 

 
 
 
5) Distribuzione per genere dei dipendenti part time  
 

DIPENDENTI  
UOMINI DONNE 

153 233 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di 
tipo orizzontale fino al 50% 

1 0,65% 0 0,00% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di 
tipo verticale e misto fino al 50% 

0 0,00% 3 1,29% 
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dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di 
tipo orizzontale al 69,44% 

0 0,00% 1 0,43% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di 
tipo orizzontale fino al 83,33% 

1 0,65% 8 3,43% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di 
tipo orizzontale fino al 91,67% 

0 0,00% 1 0,43% 

TOTALE UNITÀ 2  13  

 
 
6) Distribuzione per titolo di studio e per genere 
 

DIPENDENTI  
UOMINI DONNE 

153 233 

Scuola dell'obbligo  37 24,18% 30 12,88% 

Scuola media superiore 84 54,90% 134 57,51% 

Laurea 5 3,27% 12 5,15% 

Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea vecchio 
ordinamento 

27 17,65% 57 24,46% 

TOTALE UNITÀ 153 100,00% 233 100,00% 
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Analisi e quantificazione della misura della Spesa per il Personale  
 
Le disposizioni sul personale hanno una rilevante importanza e costituiscono una parte centrale della manovra di 

contenimento dei costi nell’ambito appunto della legge di stabilità anche se siamo in presenza di un disegno 

sostanzialmente conforme alle prime regole dettate dalla legge finanziaria 2006 e quindi possiamo parlare, nel 

corso del quinquennio, di una prosecuzione dei suoi principi ispiratori.  

Infatti i limiti in materia di spesa di personale, hanno avuto un picco di attenzione del legislatore a partire dalla 

finanziaria 2006 allorquando fu introdotto il comma 198 che imponeva una soglia non superiore a quanto speso 

nel 2004 meno l’1% come regola valida per tutti gli enti locali a prescindere dalla dimensione demografica.  

Poi dagli esercizi successivi si sono divise le regola fra Enti Soggetti al Patto di Stabilità e Enti non soggetti. 

Sostanzialmente l’impalcatura normativa è rimasta pressoché identica infatti, l’allora comma 557 della L. n. 

296/2006 disponeva che, ai fino del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell’irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della 

propria autonomia e rivolte, in termini di principio ai seguenti ambiti prioritari  

A.1.) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;  

A.2.) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso 

accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico;  

A.3.) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenuto conto anche delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.  

Questi principi vengono sostanzialmente confermati e addirittura resi più stingenti con la manovra estiva 

contenuta nel D.L. 78/2010 di cui all’art. 9 commi da 29-36 ed art. 14 commi 7-10 a cui va aggiunta la L. 220/2010 

art. 1 comma 118.  

Successivamente la normativa in materia di spesa del personale è stata profondamente modificata sia dal D.L. 

n.112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 che dalla manovra 

correttiva 2011-2013 approvata con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, all’articolo 14, commi da 7 a 10, che ha rafforzato i vincoli preesistenti 

trasformando la riduzione delle spese di personale da mera disposizione di principio a precetto puntuale e 

tassativo. 

Viene quindi confermato il rispetto del tetto di spesa del personale con contestuale obbligo di riduzione rispetto 

all’esercizio precedente e la soppressione delle deroghe previste dall’art. 3 comma 120 della Finanziaria 2008.     
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Viene poi introdotto il vincolo molto forte che delimita il turn over negli enti locali, infatti si dispone il blocco 

parziale delle assunzioni se l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti, l’ente può 

effettuare assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.  

Viene poi introdotto un concetto di consolidamento dei costi del personale delle Società partecipate dal Comune 

con le spese sostenute allo stesso titolo dal Comune stesso. 

Se tale incidenza della spesa di personale sulle spese correnti supera il 40% scatta il blocco assoluto e totale delle 

assunzioni in modo da evitare un ulteriore irrigidimento dell’organico. 

Soni poi stati inserite dei ristretti limiti e vincoli sugli stipendi pubblici. Infatti l’art. 9 del DL 78/2010 agisce 

secondo le seguenti linee direttrici: 

a) Blocco dei trattamenti economici in godimento 

b) Taglio delle retribuzioni che superano un certo importo; 

c) Blocco dei fondi delle risorse decentrate che non possono superare i valori del 2010 ; 

d) Blocco delle contrattazione  

 

Da ultimo il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78 del 31 maggio 2010, come successivamente integrato dal comma 102 

art. 4 della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012) e dal comma 8 dell'art.9 del D.lL. 102 del 31 agosto 2013  per 

gli Enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 

2014, prevede che il limite del personale assunto con forme flessibili di lavoro è fissato al 60 per cento della spesa 

sostenuta nel 2009. 

In questo contesto diviene di fondamentale importanza l’analisi puntuale delle singole voci che compongono la 

spesa per il personale dell’Ente. 

Nella tabella che segue viene riportato il dettaglio analitico delle singole componenti della spesa per il personale. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto 
a tempo indeterminato e a tempo determinato 

9.807.768,63 9.580.923,78 9.444.968,86 9.468.283,07 9.282.271,17 8.741.725,23

2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre 
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni 

196.099,30 200.095,64 188.164,94 198.938,58 135.781,68 160.982,08

3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione 
corrisposti ai lavoratori socialmente utili 

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

4) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione 
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) 
per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 

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

5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del 
d.l.vo n. 267/2000 

33.196,44 19.454,56 0,00 0,00 0,00 21.797,00

6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, 
commi 1 e 2  D.lgs. n. 267/2000 

73.569,51 78.849,31 83.714,26 21.418,81 3.693,14 13.954,85

7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 
obbligatori 

3.166.941,20 3.040.603,44 2.982.721,96 2.979.990,33 2.932.933,01 3.341.683,01

8) IRAP 1.020.858,02 803.089,50 832.388,37 859.829,46 832.065,83 925.797,99
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9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 
equo indennizzo 

291.234,35 276.182,31 266.027,31 288.135,24 288.952,65 217.088,31

10) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il 
personale in posizione di comando 

48.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11) spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di 
polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del 
codice della strada 

0,00 0,00 25.000,00 39.000,00 39.000,00 57.000,00

12) Altre spese (specificare): 56.060,90 84.211,27 121.915,50 44.751,00 14.950,00 23.339,50

13)Spese per personale utilizzato, senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi 
partecipati e comunque facenti capo all'ente 

0,00 0,00 19.551,02 0,00 0,00 

A) Totale Spese del Personale 14.693.883,35 14.083.409,81 13.964.452,22 13.900.346,49 13.529.647,48 13.503.367,97

      

Componenti Escluse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 
comunitari o privati 

49.840,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 
direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal 
Ministero dell’Interno 

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

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 22.546,29 37.669,00 24.260,19 20.515,51 20.642,40 23.339,50

4) Spese per il personale trasferito dalla regione per 
l’esercizio di funzioni delegate 

91.000,00 93.906,90 55.957,43 50.877,72 51.365,31 52.924,38

5) Spese rinnovo collettivo nazionale 0,00 1.685.225,81 1.609.978,08 1.609.978,08 1.609.978,08 1.647.302,18

5) Spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, 
relativamente alla spesa del 2004, conseguenti al rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro 

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

6) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo 
l’anno 2004, per gli anni 2006, 2007 

1.069.174,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 595.456,52 514.085,55 541.212,56 513.266,47 474.307,21 474.545,68

8) Spese per il personale con contratti di formazione lavoro 
prorogati per espressa disposizione di legge 

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

9) Spese sostenute per il personale comandato presso altre 
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 
amministrazioni utilizzatrici 

31.282,66 52.984,28 189.042,70 223.993,33 278.666,09 219.410,61

10) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di 
contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato 
con quote di proventi per violazione codice della strada 

0,00 0,00 0,00 0,00 35.880,54 64.999,99

11) incentivi per la progettazione 0,00 208.224,91 41.209,25 64.253,85 268.060,00 166.900,00

12) incentivi recupero ICI 0,00 14.730,84 9.310,00 0,00 0,00 0,00

13) Diritti di Rogito 0,00 43.134,49 42.250,05 42.250,00 47.750,00 46.655,00

11) altre (da specificare) 0,00 303.214,01 69.899,71 840.490,01 57.245,90 20.795,25

B) Totale Spese del Personale Escluse 1.859.300,48 2.953.175,79 2.583.119,97 3.365.624,97 2.843.895,53 2.716.872,59

A) + B) Totale Spese del Personale  16.553.183,83 17.036.585,60 16.547.572,19 17.265.971,46 16.373.543,01 16.220.240,56

      

Al riguardo occorre evidenziare che lo stesso rigore imposto alla spese di personale dell’Ente è stato confermato 

anche nei confronti di tutte le Società interamente partecipate dal Comune di Viterbo ed affidatarie dirette di 
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servizi pubblici, tenuto conto anche della avvenuta cessione mediante ramo di azienda del personale 

precedentemente assunto all’interno di tali aziende. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
 

2014/2018 

 
 
 

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

 
 
 
 

SITUAZIONE DEGLI ENTI CONTROLLATI 
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Situazione degli enti controllati di cui all’articolo 2359 del codice civile 

Con particolare e specifico riferimento alla situazione della gestione degli enti controllati di cui all’articolo 2359 

del codice civile comma primo numeri 1) e 2) che testualmente recita Art. 2359 – Società controllate e società 

collegate : Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominate 

nell’assemblea ordinaria; 

Si rappresenta la situazione delle partecipazioni del Comune di Viterbo in Società con separata evidenza di quelle 

in Esercizio di Attività e di quelle poste in Liquidazione. Come è possibile notare, cinque su dieci della Società 

partecipate sono non attive e sottoposte a procedura di liquidazione volontaria. Nella Tabella che segue sono 

infatti riportati le percentuali di partecipazione in ciascuna società, l’attuale condizione giuridica (in attività o in 

liquidazione)  e la condizione di pareggio o meno di bilancio raggiunta in ciascuno degli esercizi finanziari presi in 

considerazione.  
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L’Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare numero 98 del 28 luglio 2008  si è  dotata di un 

“Regolamento sul governo delle Società Partecipate” funzionale ad istituzionalizzare le relazioni in essere tra il 

Comune di Viterbo, sovente nel duplice ruolo  di titolare della partecipazione societaria nonché di appaltante di 

servizi pubblici locali, e gli organismi privati partecipati. 

Il Regolamento si articola essenzialmente in due sezioni : 

1. Modalità di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

2. Modalità di verifica, controllo strategico ed operativo sulle aziende partecipate; 

Per quanto attiene l’attività di verifica e controllo, il regolamento identifica due fattispecie  di attività: 

a) Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi affidati in via diretta c.d. in house providing. 

Per controllo analogo si intende una attività di direzione, coordinamento e monitoraggio pari a quella svolta 

istituzionalmente dall’Ente verso i propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali e del suo 

ruolo di garante nei confronti dell’utenza. Attraverso tale attività l’Ente Locale è in grado di determinare gli 

obiettivi della società , di controllarne periodicamente lo stato di attuazione e di valutare le azioni ( anche 

correttive) da intraprendere in caso di scostamento dagli obiettivi medesimi.    

b) Controllo Amministrativo Contabile : applicato,  

1)  alle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio e che sono soggette a controllo analogo 

effettuato da altri soggetti (vedi Talete Spa );  

2) alle aziende partecipate dall’Ente ma non beneficiarie di affidamenti diretti di servizi ; 

L’articolo 6 del Regolamento sopra indicato, demanda all’Ufficio Partecipazioni Societarie l’effettivo e concreto 

svolgimento di dette attività.  In particolare viene espressamente regolamentato che, “…. l’Ufficio Partecipazioni 

Societarie, costituisce l’unico e principale punto di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e gli organi societari nonchè tra i settori 

comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali a società partecipate dall’ente e gli organi gestionali delle predette 

società. L’attività dell’Ufficio investe principalmente i seguenti aspetti: Aspetto Societario, Aspetto Contrattuale; Aspetto Economico 

e Finanziario.” 

Successivamente, con atto di Giunta Comunale numero 257 del 10 ottobre 2008, nel definire la struttura, il 

funzionamento e le competenze dell’Ufficio Partecipazioni Societarie, è stato ribadito che fanno 

obbligatoriamente parte di tale organo i Dirigenti titolari dei contratti di servizio affidati alle società partecipate 

incluso, il Segretario Generale, il Dirigente del Settore AA.GG. e il Dirigente del Servizio Finanziario, 

quest’ultimo anche con un ruolo di  Coordinatore dell’Ufficio.   Infine, il Regolamento sul Governo delle società 

Partecipate, a latere del controllo operativo esercitato dall’Ufficio Partecipazioni Societarie, ha anche previsto con 

l’articolo 9 un organo di vigilanza di natura “politica” denominato “V^ Commissione Consiliare Permanente per 

il controllo analogo sulle Società Comunali Partecipate”, composto da cinque consiglieri comunali, il quale svolge 

un ruolo di raccordo tra la struttura amministrativa dell’Ente, le Società e il Consiglio Comunale. 

Grazie alla struttura di cui sopra l’Amministrazione ha costituito un controllo continuo e sistematico sull’operato 

delle aziende partecipate, in particolare su quelle affidatarie di servizi in forma diretta. Tale controllo si è 
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formalizzato non solo nelle sedute dell’Ufficio Partecipate o nell’approvazione dei principali documenti 

programmatici dell’aziende partecipate ma anche attraverso la sistematica partecipazioni di esponenti del 

Comune di Viterbo alle adunanze dell’Assemblea Soci e dell’Organo Amministrativo della società.   

Le società che gestiscono attivamente servizi pubblici sono: 

Francigena Srl : titolare di affidamento diretto dei seguenti servizi Trasporto Pubblico Locale – Servizio 

Scuolabus – Gestione delle aree di sosta – Gestione delle farmacie comunali – Gestione del Servizio Calore 

Talete Spa : titolare di affidamento diretto del Servizio idrico  
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Società INTERAMENTE partecipate dal Comune di Viterbo  e titolari di affidamento diretto di servizi 

pubblici locali 

Cev Spa in Liquidazione. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 del 28 luglio 2008 si è provveduto ad  approvare, quale atto di 

indirizzo programmatico generale, ad integrazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, il 

“percorso” funzionale di medio periodo, che s’intendeva attuare per giungere ad un nuovo assetto delle Società 

Partecipate che renda possibile a tali imprese di operare sul mercato con continuità senza che il Socio Unico 

debba intervenire sistematicamente apportando risorse a titolo di capitale di rischio; 

In data 11 settembre 2008 , con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Dott. Fortini Fabrizio la 

società Cev S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria ; 

In data 6 ottobre 2008,  con verbale di assemblea ordinaria della Società Cev Spa, il Sindaco del Comune di 

Viterbo, in qualità di Socio Unico, autorizza l’esercizio provvisorio dell’attività imprenditoriale  ai sensi dell’art. 

2487, 1 comma, lett. C) del codice civile nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle Società 

Partecipate dal Comune di Viterbo come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale numero 97 del 28 

luglio 2008; 

In data 6 ottobre 2008, con verbale di assemblea ordinaria il Sindaco del Comune di Viterbo, in qualità di socio 

unico, garantisce “…… il necessario sostegno finanziario allo svolgimento temporaneo delle attività gestionali ed al completamento 

delle operazioni di liquidazione…….”. 

Nel corso del periodo di gestione, sono stati posti sul mercato il servizio del verde pubblico, il servizio di 

accertamento dei tributi Ici e Tarsu, il servizio di gestione dei cimiteri, il servizio di igiene ambientale e bagni 

pubblici. 

Il servizio tecnologico e stato trasferito alla Società Francigena Srl a mezzo operazione straordinaria di scissione 

parziale del patrimonio. Sono state aggiudicazione tutte le procedure di gara per la cessione dei singoli rami di 

azienda. Sono state ricollocate all’interno dei servizi ceduti a mezzo cessione di ramo d’azienda, tutto il personale. 

Le sei unità poste in cassa integrazione straordinaria in deroga fino a tutto il 31 dicembre 2012, e per le quali è 

stato avviato a mezzo accordo sindacale, un percorso di riqualificazione come autisti di scuolabus e TPL sono 

state collocate all’interno della Francigena Srl con qualifica di autisti del Trasporto Pubblico Locale .  

La radicale progressione del processo liquidatorio della società Cev emerge in modo evidente dalla riduzione 

della forza lavoro avvenuta nell’ultimo quinquennio, passata dalle 145 unità del 2008 alle ZERO unità di  fine 

2013.  

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per 

ciascun esercizio 2008/2013.  
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CEV SPA S.U. IN LIQUIDAZIONE  

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2007 - 2011

Valori Economici    

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Valore della Produzione        11.047.709,00        9.737.173,00     9.510.234,00      8.846.636,00        6.961.825,00       1.533.843,00 

Costo della Produzione       12.174.807,00       10.237.457,00     9.786.468,00      9.612.935,00        7.951.818,00       1.684.297,00 

di cui costo del Personale          5.085.023,00        4.413.264,00     4.199.724,00      4.005.972,00        2.817.856,00         232.884,00 

Differenza Valore e Costo della produzione -       1.127.098,00 -          500.284,00 -       276.234,00 -       766.299,00  -       989.993,00  -       150.454,00 

Risultato Gestione Finanziaria -         141.760,00 -            35.014,00 -         88.102,00 -         23.642,00  -         14.371,00  -         12.203,00 

Risultato Gestione Straordinaria  -         960.244,00             37.853,00 -       153.125,00        414.408,00        1.531.192,00         120.156,00 

Risultato Gestione Fiscale  -         168.850,00 -          164.880,00 -       178.229,00 -       177.419,00  -       179.949,00  -         23.266,00 

   

Risultato d'Esercizio  -      2.397.952,00 -         662.325,00 -      695.690,00 -      552.952,00          346.879,00  -        65.767,00 

   

Valori Patrimoniali    

Immobilizzazioni            446.938,00           330.518,00        280.060,00        384.638,00              1.950,00             1.950,00 

Attivo Circolante          5.734.952,00        4.906.985,00     4.792.677,00      4.136.806,00        4.162.233,00       2.818.283,00 

Ratei e Risconti Attivi              33.138,00             23.859,00          99.548,00            2.648,00                411,00                 92,00 

Totale Attività          6.215.028,00        5.261.362,00     5.172.285,00      4.524.092,00        4.164.594,00       2.820.325,00 

   

Patrimonio Netto  -       1.621.181,00 -       1.236.958,00 -      864.690,00 -       886.910,00            12.922,00  -        52.845,00 

   

Fondo Rischi e Oneri            321.457,00           379.285,00        582.954,00      1.149.067,00        1.172.634,00       1.117.992,00 

Trattamento di Fine Rapporto            726.694,00           654.003,00        591.629,00        535.657,00            26.685,00                      -  

Debiti          6.786.844,00        5.465.032,00     4.836.520,00      3.578.429,00        2.950.148,00       1.755.177,00 

Ratei e Risconti Passivi                1.214,00                       -           25.872,00        147.849,00              2.205,00                      -  

Totale Passivià          6.215.028,00        5.261.362,00     5.172.285,00      4.524.092,00        4.164.594,00       2.820.324,00 
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Francigena Srl a Socio Unico  
 

Nel corso del periodo sono stati conservati gli affidamenti diretti dei servizi del trasporto pubblico locale, del 

servizio scuolabus, della gestione delle aree di sosta, della gestione delle farmacie comunali.  

E’ stato inoltre aggiunto il servizio di gestione del calore a mezzo operazione straordinaria di scissione parziale 

del patrimonio della società Cev Spa in Liquidazione. 

Da una analisi dei dati contabili del quinquennio 2008/2013, emerge in modo evidente la bontà del processo 

riorganizzativo interno all’azienda che ha permesso di creare le condizioni per il raggiungimento di un sostanziale 

equilibrio economico,  nonostante i cospicui accostamenti a  fondo rischi posto in essere a fronte del 

contenzioso in cui l’azienda è coinvolta.  

Nel corso del 2012 è comunque emersa all’interno dell’Amministrazione Comunale  la convinzione della 

necessità di ripensare il ruolo strategico nel medio lungo termine della società Francigena già deciso con la 

deliberazione consiliare numero 97 del 28 luglio 2008 e s.m.i., in funzione del diverso contesto economico 

nazionale e locale e del mutato quadro normativo in materia di servizi pubblici locali. 

Tale esigenza  è stata sintetizzata  nella proposta di deliberazione consiliare numero 6 del 18 giugno 2012 

“Processo di riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Viterbo – Francigena Srl – Determinazioni in merito alla 

diversa soluzione gestionale dei servizi affidati in forma diretta”, su cui il Consiglio Comunale, a seguito dell’intervento 

della Corte Costituzionale numero 199 del 20 luglio 2012,  non ha assunto provvedimenti univoci e definitivi, ma 

ha rimesso alla Commissione Consiliare competente la valutazione delle indicazioni di natura 

politico/programmatica circa il futuro assetto dei servizi. Attualmente sono ancora in corso una serie di incontri 

sia in sede di “Ufficio Partecipate” che in Commissione Consiliare funzionali a ridefinire le linee strategiche e 

programmatiche per i singoli servizi affidati in house providing alla società Francigena, a cui si devono attenere 

gli Uffici e la stessa società partecipata nella formulazione dei piani gestionali .   Di seguito viene riportato lo 

schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per ciascun esercizio 2008/2013. 

 

FRANCIGENA SRL SU       

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 - 2013  

Valori Economici    

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Valore della Produzione    
7.226.242,00  

 
7.475.271,00 

 
7.993.274,00 

 
8.376.763,00  

  
8.176.796,00  

 
7.799.151,00 

Costo della Produzione          
7.451.670,00  

       
7.576.184,00  

          
7.814.292,00  

         
8.186.165,00  

         
8.214.871,00  

         
8.138.509,00  

di cui costo del Personale   
4.059.471,00  

 
4.052.201,00 

 
3.960.433,00 

 
3.957.612,00  

  
3.998.684,00  

 
3.905.143,00 

Differenza Valore e Costo della 
produzione 

-          
225.428,00  

-         
100.913,00  

            
178.982,00  

           
190.598,00  

-            
38.075,00  

-          
339.358,00  

Risultato Gestione Finanziaria -  
23.361,00  

-  
18.107,00 

-  
11.578,00 

-  
17.409,00  

-  
13.676,00  

-  
21.041,00 

Risultato Gestione Straordinaria             
373.844,00  

             
4.003,00  

            
160.510,00  

               
434,00  

           
178.080,00  

           
401.033,00  

Risultato Gestione Fiscale  -  
169.280,00  

-  
174.911,00 

-  
198.447,00 

-  
177.684,00  

-  
2.013,00  

-  
189.718,00 

  

 Risultato d'Esercizio   -  
44.225,00  

-  
289.928,00 

 
129.467,00 

-  
4.061,00  

  
124.316,00  

-  
149.084,00 
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Valori Patrimoniali        

Immobilizzazioni    
1.467.232,00  

 
1.272.119,00 

 
1.126.339,00 

 
1.104.025,00  

  
1.413.877,00  

 
1.265.123,00 

Attivo Circolante    
4.224.283,00  

 
3.212.365,00 

          
3.702.716,00  

         
3.574.404,00  

         
3.313.760,00  

         
2.717.809,00  

Ratei e Risconti Attivi    
74.929,00  

 
80.580,00 

 
64.271,00 

 
69.999,00  

  
91.502,00  

 
134.908,00 

Totale Attività          
5.766.444,00  

       
4.565.064,00  

          
4.893.326,00  

         
4.748.428,00  

         
4.819.139,00  

         
4.117.840,00  

      

Patrimonio Netto    
215.257,00  

-  
74.670,00 

 
424.148,00 

 
420.086,00  

  
544.404,00  

 
276.388,00 

  

Fondo Rischi e Oneri             
254.349,00  

          
482.483,00  

            
453.204,00  

           
244.726,00  

           
282.167,00  

           
110.023,00  

Trattamento di Fine Rapporto    
1.460.608,00  

 
1.357.438,00 

 
1.118.086,00 

 
1.049.790,00  

  
982.124,00  

 
929.267,00 

Debiti           
2.864.568,00  

       
2.027.337,00  

          
2.311.136,00  

         
2.616.618,00  

         
2.732.355,00  

         
2.628.403,00  

Ratei e Risconti Passivi    
971.662,00  

 
772.476,00 

 
586.752,00 

 
417.208,00  

  
278.089,00  

 
173.759,00 

Totale Passivià          
5.766.444,00  

       
4.565.064,00  

          
4.893.326,00  

         
4.748.428,00  

         
4.819.139,00  

         
4.117.840,00  

Società PARZIALMENTE partecipate dal Comune di Viterbo, ed appartenenti al Sistema del Servizio 

Idrico Integrato della Provincia di Viterbo  

TALETE SPA  

(Partecipazione del Comune di Viterbo del 20,78%) 

Con atto di Orientamento/Indirizzo n° 20 del 9 luglio 2004 la Conferenza dei Sindaci  e dei Presidenti delle 

Province  dell’ATO  individuò, ai sensi del comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del decreto Legislativo numero 

267 del 18 agosto 2000,  quale gestore unico per la Provincia di Viterbo, la Talete S.p.A. . 

Con la costituzione della Talete Spa, viene  recepito a pieno il dettato normativo della Legge numero 36 del 5 

gennaio 1994 ( c.d. Legge Galli) e si avvia un processo  di superamento della frammentazione delle gestioni, 

nonché di accorpamento degli operatori economici pubblici già presenti sul territorio, al fine di ricercare quella 

dimensione gestionale che meglio corrisponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio ( 

D.P.C.M. 4 marzo 1966).  

Da subito l’AATO espresse la necessità che la Talete S.p.A. assorbisse le gestioni delle società pubbliche “SIIT 

S.p.A.”, “ Robur S.p.A.” e “ Co.Ba.L.B. S.p.A.” le quali all’interno della filiera svolgevano rispettivamente 

l’attività di captazione ed adduzione dell’acqua, della distribuzione, e di depurazione delle acque reflue e gestione 

dell’impianto posto nel circondario del Lago di Bolsena. Tale operazione di accorpamento gestionale rappresenta 

il logico fondamento sia per la presa in carico dei servizi idrici dei vari comuni ricadenti nell’ATO , sia per 

costituire i presupposti aziendali utili al raggiungimento di quell’equilibrio economico e finanziario che 

consentano alla Talete di consolidarsi sul mercato.  

In relazione a quanto sopra, bisogna rilevare che alla data attuale solamente 28 su 66 comuni facenti parte 

dell’ATO hanno conferito la gestione in Talete e che unicamente con SIIT è stato avviato il processo di 
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accorpamento delle strutture aziendali con l’approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi nell’ 

ottobre 2012 di un progetto di scissione parziale di parte del patrimonio di SIIT in Talete Spa.    

Preliminarmente alla analisi della situazione contabile dei bilanci delle società appartenenti al sistema del servizio 

idrico della Provincia di Viterbo, si ritiene opportuno evidenziare l’attuale condizione delle problematiche sia 

giuridico/gestionali, che economico/finanziarie, che coinvolgono l’intero sistema delle Società parzialmente 

Partecipate da questo Ente ed appartenenti al Sistema del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Viterbo e 

quindi, Robur Spa in Liquidazione (Partecipata al 75%) – S.I.I.T. Spa (Partecipata al 48%) – Talete Spa 

(Partecipata al 20,78%).  

La principale criticità di tale complesso sistema, è rappresentata dalla estrema rigidità della “gestione dei flussi 

finanziari” della società Talete Spa, che trae origine dalla complessa condizione di squilibrio patrimoniale della 

società, i cui valori generali “fra crediti e debiti a breve termine” presentano da tempo una condizioni di sicuro 

superamento dei massimi limiti, con conseguenti importantissime esposizioni debitorie nei confronti di tutti i 

soggetti, sia pubblici che privati, che a vario titolo istituzionale sono coinvolti all’interno del circuito del Sistema 

Idrico della Provincia di Viterbo ( Comuni, Società, fornitori, banche  ecc. ecc.) . 

La “forte tensione finanziaria” che ad oggi investe la società Talete Spa, trova conferma nella avvenuta 

convocazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea Ordinario dei Soci, avvenuta in due 

separate sedute, con iscrizione all’ordine del giorno di un finanziamento soci di circa 8,5 milioni di €uro destinato 

appunto proprio all’abbattimento del “debito pregresso”. Convocazioni assembleari dalle quali non sono emerse 

soluzioni univoche e definitive.  

La problematica legata poi alla presenza dell’arsenico nell’acqua in alcune situazioni per valori superiori a quelli 

normativamente consentiti certamente non agevola il percorso di risanamento finanziario.   

Infine bisogna rilevare che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c, D.lgs 267/2000 ed 

all’articolo 28, comma 3 e seguenti della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell’A.T.O. n° 1 

Lazio Nord – Viterbo la società, come previsto dall’articolo 8bis dello statuto societario,  è soggetta ad un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dell’Autorità d’Ambito da esercitare con decisioni 

degli Enti Locali titolari di capitale sociale riuniti nella Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province 

dell’A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo nelle forme e nei termini che la stessa Autorità d’Ambito intenda adottare e 

che la società è obbligata a rispettare.     

Di seguito vengono riportati i principali valori economico patrimoniali della società Talete Spa relativi agli 

esercizi dal 2008 al 2013.  

 

TALETE SPA   

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 - 2013  

Valori Economici    

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Valore della Produzione         18.057.402,00       18.495.066,00       23.336.725,00       27.719.570,00         26.100.144,00         27.532.590,00 

Costo della Produzione        17.258.114,00       17.346.226,00       21.944.396,00       26.781.935,00         25.766.121,00         27.149.676,00 

di cui costo del Personale           5.545.811,00         5.719.992,00         7.134.825,00         7.843.414,00           7.374.619,00           7.472.540,00 
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Differenza Valore e Costo della produzione              799.288,00         1.148.840,00         1.392.329,00            937.635,00              334.023,00              382.914,00 

Risultato Gestione Finanziaria -           290.186,00 -           139.499,00 -           190.075,00 -  
50.816,00  

              52.689,00                97.779,00 

Risultato Gestione Straordinaria  -           253.122,00 -           517.286,00 -           556.413,00 -           214.102,00                13.416,00              227.650,00 

Risultato Gestione Fiscale  -           306.656,00 -           480.502,00 -           604.479,00 -           656.281,00  -           398.704,00  -           706.946,00 

   

Risultato d'Esercizio  -             
50.676,00  

             11.553,00              41.362,00              16.436,00                  1.424,00                  1.397,00 

   

   

Valori Patrimoniali    

Credito v/so Soci                47.092,00                           -  - -  -  -

Immobilizzazioni           5.034.213,00         6.774.160,00       10.076.592,00       10.317.443,00         10.738.484,00         11.851.502,00 

Attivo Circolante         15.026.003,00       20.122.743,00       22.732.306,00       31.061.741,00         31.983.995,00         40.799.139,00 

Ratei e Risconti Attivi              664.958,00            346.234,00         2.368.494,00         2.153.880,00           2.362.725,00           2.314.342,00 

   

Totale Attività         20.772.266,00       27.243.137,00       35.177.392,00       43.533.064,00         45.085.204,00         54.964.983,00 

   

Patrimonio Netto              403.311,00            414.865,00            456.228,00            472.666,00              474.084,00              475.484,00 

   

Fondo Rischi e Oneri              662.878,00            794.010,00            942.306,00         3.009.670,00           2.484.952,00           4.828.611,00 

Trattamento di Fine Rapporto           2.476.608,00         2.738.125,00         3.282.146,00         3.611.421,00           3.485.882,00           3.476.072,00 

Debiti         17.174.656,00       23.201.316,00       30.435.788,00       36.402.305,00         38.631.610,00         45.898.958,00 

Ratei e Risconti Passivi                54.813,00              94.821,00              60.924,00              37.002,00                  8.676,00                15.858,00 

Totale Passivià         20.772.266,00       27.243.137,00       35.177.392,00       43.533.064,00         45.085.204,00         54.694.983,00 

 
 
SIIT – SERVIZI IDRICI INTEGRATI TUSCIA SPA  

(Partecipazione del Comune di Viterbo del 48%) 

Con l’individuazione di Talete quale gestore unico del servizio idrico integrato dell’ ATO 1 Lazio Nord – Viterbo 

la società SIIT ha perso la propria funzione economica originaria.   

Ne consegue che in data 16 dicembre 2009, tra la società SIIT Spa e Talete Spa, viene stipulato un accordo, 

diretto a concedere in gestione provvisoria il proprio ramo d’azienda ricompreso nell’ATO VT1 nonché  a 

trasferire il connesso personale dipendente.  

Successivamente al fine di formalizzare in modo definitivo l’accorpamento delle due strutture aziendali 

nell’ottobre 2012 gli organi amministrativi delle due aziende hanno deliberato  l’operazione straordinaria di 

scissione parziale del patrimonio SIIT in Talete Spa in base agli articolo 2506 e ss. del codice civile . Tale 

processo ha trovato conclusione solamente nel mese di luglio 2014. 

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per 

ciascun esercizio 2008/2013. 
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SERVIZI IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA - "SIIT" 
SPA 

 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 - 2013  

Valori Economici    

 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Valore della Produzione  4.955.990 4.927.617 4.775.214 2.793.949 1.304.685 1.280.938 1.425.173

Costo della Produzione         4.587.008        4.761.630        4.708.091        3.193.425        1.375.556          1.391.534         1.507.294 

di cui costo del Personale  2.151.466 2.130.519 2.141.192 897.557 14.334 3.219 0

Differenza Valore e Costo della produzione             368.982           165.987             67.123 -          399.476 -            70.871  -          110.596  -            82.121 

Risultato Gestione Finanziaria -109.631 -23.232 94.793 71.267 47.852 65.619 58.032

Risultato Gestione Straordinaria                 3.244             19.425             24.746             12.250               4.183               82.597            258.584 

Risultato Gestione Fiscale  -237.059 -154.584 -184.365 -37.144 0 -10.065 -12.745

   

Risultato d'Esercizio          25.536,00          7.596,00          2.297,00 -     353.103,00 -       18.836,00          27.555,00       221.750,00 

   

Valori Patrimoniali    

Immobilizzazioni  8.892.899 9.176.224 8.844.861 8.496.778 8.115.311 7.771.050 7.437.721

Attivo Circolante          5.194.445        5.750.611        6.835.220        7.389.503        7.963.445          8.132.526         8.842.362 

Ratei e Risconti Attivi  27.469 27.748 23.224 1.234 3.371 21 32

   

Totale Attività        14.114.813      14.954.583      15.703.305      15.887.515      16.082.127        15.903.597       16.280.115 

   

Patrimonio Netto     4.957.604,00   5.674.381,00   5.676.677,00   5.323.574,00   5.304.738,00     5.332.292,00    5.554.043,00 

   

Fondo Rischi e Oneri             212.062           186.733           464.878           260.555           266.829             259.984                8.364 

Trattamento di Fine Rapporto  699.659 722.040 718.395 0 0 0 0

Debiti          5.004.492        5.246.509        5.817.438        7.401.664        7.719.929          7.630.618         8.147.457 

Ratei e Risconti Passivi  3.240.996 3.124.920 3.025.917 2.901.722 2.790.631 2.680.703 2.570.252

Totale Passivià   14.114.813,00 14.954.583,00 15.703.305,00 15.887.515,00 16.082.127,00   15.903.597,00  16.280.116,00 

 

 

 
ROBUR SPA in liquidazione 

(Partecipazione del Comune di Viterbo del 75%) 

 
In analogia con la vicenda SIIT,  anche per la società Robur Spa, a seguito della scelta da parte dell’ATO 1 Lazio 

Nord – Viterbo di affidare la gestione del servizio idrico integrato ad un unico gestore, Talete Spa, viene meno la 

propria funzione economica con l’ovvia conseguenza di dover giungere ad un assorbimento della sua struttura e 

organizzazione da parte del nuovo operatore.  

Conseguentemente  il Comune di Viterbo con atto di Consiglio Comunale numero 91 del 29 giugno 2007  e con 

la successiva firma  del “verbale di consegna di stato di fatto del servizio idrico” sancisce il trasferimento della 
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gestione Robur Spa a Talete Spa,  a partire dal 2 luglio 2007,  rinviando ad un successivo accordo tra le parti la 

definizione del valore di cessione dell’azienda.  

Con decorrenza 07 agosto 2007 tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile della Robur Spa è stato 

formalmente trasferito alla Talete Spa in forza del decreto numero To432 del 26 giugno 2007 del Presidente della 

Giunta Regionale Lazio .  

Successivamente con l’ Assemblea Straordinaria dei Soci della Robur Spa in data  16 novembre 2007, rogito del 

notaio dr. Fortini , si delibera “ ….. di sciogliere anticipatamente la società e di porla in liquidazione….”, con effetto a 

decorrere dal 23 novembre 2007.   

Attualmente, sono ancora in corso con Talete Spa incontri per definire “congiuntamente” ed in modo condiviso, 

gli adeguati valori contabili da assegnare agli elementi patrimoniali sia attivi che passivi che ancora non sono stati 

oggetto di definizione giuridica nell’ambito del complesso trasferimento dell’allora gestore del servizio idrico del 

Comune di Viterbo società Robur Spa all’attuale gestore Talete Spa.  

L’andamento dell’attuale processo liquidatorio, rende estremamente complesso procedere alla previsione circa un 

integrale definizione e regolarizzazione finanziaria delle posizioni creditorie vantate dal Comune di Viterbo (in 

qualità di creditore commerciale, vanta nei confronti della società partecipata un credito a titolo di canone di 

concessione pari a 1,787 mln di €uro), tenuto conto della duplice veste che lo stesso riveste anche come Socio di 

maggioranza assoluta ed eventualmente tenuto anche al ripiano del consistente deficit patrimoniale.   

Di conseguenza, tale complessa problematica, investe nello specifico, la gestione dei residui attivi del Bilancio del 

Comune di Viterbo, relativamente ai quali è stato prudenzialmente accantonato a titolo di avanzo di 

amministrazione vincolato un adeguato e corrispondente fondo a garanzia di tali crediti di dubbia solvibilità.   

Utili indicazioni per una definizione sia giuridico amministrativa, sia economico gestionale, dei complessi 

rapporti societari rimasti ancora irrisolti nel processo di “unificazione” di cui sopra, possono essere rilevati nella 

deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, numero 8/2012/Par.  

In particolare, come risulta dalla disamina effettuata dal magistrato estensore, si evince che l'avviamento può 

considerarsi astrattamente ricompreso, o comunque includibile in termini generali ed astratti, tra gli elementi 

immateriali da inserire in bilancio sotto la voce "immobilizzazioni immateriali", come espressamente indicato al 

n. 5, lett. B), dell'art. 2424 del cod. civ., applicabile anche alle società a partecipazione pubblica, ma 

concretamente spetta all'amministrazione comunale, anzi alle amministrazioni comunali partecipanti al capitale 

della società acquirente, verificare, nell'ambito delle scelte di natura gestionale ed amministrativa che sono 

chiamate a compiere, se tale elemento sussista effettivamente ed in che misura (fattispecie relativa al 

conferimento di rami di aziende di società già concessionarie in regime di esclusiva del servizio idrico integrato).  

In conclusione, seppur evidenti le criticità che conseguono alla definizione un accordo per formalizzare il 

trasferimento dell’azienda, risulta evidente che, dal luglio 2007 la società Talete Spa espleta il servizio idrico 

avvalendosi del personale delle attrezzature e dei beni strumentali della Società Robur Spa in liquidazione, senza 

la conseguente formalizzazione di un negozio giuridico. 
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Relativamente alle società PARZIALMENTE partecipate dal Comune di Viterbo, alla data odierna, 

risulta che: 

 

SAVIT SPA 

(Partecipazione del Comune di Viterbo del 33,33%) 

Il Comune di Viterbo, la Provincia di  Viterbo e la CCIAA di Viterbo nell’anno 2000 sono stati promotori di un 

“progetto volto all’apertura al traffico aereo civile e commerciale dell’aeroporto di Viterbo nonché alla 

realizzazione dei necessari interventi sulle attuali strutture e infrastrutture aeroportuali”.  

A seguito del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 che prevedeva la costituzione di apposite società di capitali per la 

gestione degli aeroporti secondo il modello della gestione totale, il Comune di Viterbo con atto di Consiglio 

Comunale numero 258 del 21 dicembre 2000 approvò lo statuto della SAVIT S.p.A. e autorizzò la sottoscrizione 

di un terzo del capitale sociale ammontante ad un totale di euro 300 mila.  

Successivamente,  gli enti sopra riportati, con rogito del notaio Giuseppe Dominici, in data 27 marzo 2001, 

costituirono la “Società Aeroporto di Viterbo” SAVIT S.p.A. 

Fino al 2011 la società è stata impegnata a pianificare lo start-up aziendale, ed in particolare la gestione di tutte 

quelle relazioni burocratiche e/o industriali da intrattenere con istituzioni pubbliche o con  operatori economici 

interessati alla  “business idea” dell’ aeroporto, di conseguenza, dalla sua costituzione non ha prodotto alcun 

valore della produzione  registrando sistematicamente alla fine di ogni esercizio una esigua perdita di gestione. 

Dall’esame del  Bilancio 2010 della Savit  emerge che a causa delle perdite di esercizio accumulate nel corso degli 

anni , il patrimonio netto dell’azienda si riduce ad euro  105.357,00 , scendendo di conseguenza  al di sotto del 

capitale minimo previsto per le società per azioni dall’articolo 2327 del codice civile.  Criticità patrimoniale che 

viene di seguito confermata nel 2011 che registra una ulteriore perdita di gestione di euro  15.431,00 ed un saldo 

patrimoniale pari a euro 89.925,00 .  Considerato che non vengono rispettate le condizioni patrimoniali  minime 

previste dal codice a garanzia dei creditori, dalla combinata lettura dell’articolo 2446 e 2447 del codice civile 

emerge che gli amministratori “devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il 

contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.   

Il Comune di Viterbo, prendendo atto di quanto sopra,  con atto di consiglio  numero 53 del 17 aprile 2012 

delibera di: 

1) “Di ritenere, ai sensi dell’articolo 3 commi 27,28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 numero 244, la Società Savit Spa una società non 

avente per oggetto attività di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Viterbo; 

2) procedere ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile alla trasformazione della società Savit Spa in Società a responsabilità limitata; 

3) di approvare lo schema di statuto allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale ; 

4) di demandare all’Organo Amministrativo della società Savit Srl le procedure di individuazione dei soggetti privati a cui cedere le proprie 

quote, nel rispetto del valore nominale minimo di e sulla base dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica che garantiscano la 

trasparenza e l’imparzialità del pubblico incanto;   

5) di assegnare all’Organo Amministrativo della società Savit Srl un periodo di tempo massimo di mesi sei a decorrere dalla adozione del 

presente atto per l’espletamento delle procedure di cui al precedente punto, ferma rimanendo che qualora la procedura non venga esperita o 
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risulta infruttuosa e quindi non si proceda alla individuazione del socio privato, il Comune di Viterbo, nei successivi trenta giorni, deve 

richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci per proporre la messa in liquidazione della 

società per l’impossibilità di realizzare l’oggetto sociale” 

Successivamente, l’Assemblea straordinaria dei soci convocata per  il ripianamento delle perdite e la successiva 

trasformazione in SRL,  dal  CdA della società per il 23 maggio 2012 è stata dichiarata  dal Notaio Cammarano 

Ermanno “non validamente costituita” in quanto “l’unico socio legittimato a costituirsi in assemblea era il Comune di Viterbo, 

mentre gli altri soci – la CCIAA di Viterbo e l’Amministrazione provinciale di Viterbo – non erano muniti delle delibere adeguate 

per accedere all’Assemblea” .; 

In conseguenza di quanto sopra i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della 

Savit Spa, con istanza del 28 maggio 2012 hanno richiesto al Tribunale di Viterbo la riduzione del capitale sociale 

ai sensi del 2° comma dell’articolo 2446 del codice civile.   

Istanza rigettata dal Tribunale in quanto “non essendo stati compiuti senza indugio gli adempimenti di cui all’articolo 2447 

del c.c. , si è verificata a causa di scioglimento della società prevista dall’articolo 2484, comma 1, n.4 c.c.”   .  

Per tutto quanto sopra, il Comune di Viterbo con atto di Consiglio Comunale numero 166 del 22 novembre 

2012 autorizza il   “Sindaco del Comune di Viterbo, o persona da lui delegata,  a partecipare alla prossima Assemblea 

Straordinaria dei Soci della Savit S.p.A. per esprimersi favorevolmente alla proposta di messa in liquidazione e successivo 

scioglimento della società, nonché, a nominare  e stabilire  il compenso del liquidatore, ai sensi dell’articolo 2487 del c.c.  “.  

In sede di approvazione del Bilancio 2013 è stato approvato anche il Bilancio Finale di Liquidazione con 

cancellazione della Società dal Registro Imprese a decorrere dal 31.12.2013. 

 Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per 

ciascun esercizio 2007/2011. 

 

SAVIT SPA  

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2007 - 2012  

Valori Economici    

  Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Valore della Produzione                    -                    -                    -                   -                   -  

Costo della Produzione         16.906          12.313          26.685          15.121         15.140  

di cui costo del Personale                   -                   -                   -                   -                   - 

Differenza Valore e Costo della produzione -       16.906  -       12.313  -       26.685  -      15.121  -      15.140  

Risultato Gestione Finanziaria -281 -294 -290 -275 -291

Risultato Gestione Straordinaria                   1                    -  -       53.630                   -                   -  

Risultato Gestione Fiscale                    -                    -                    -                   -                   -  

    

Risultato d'Esercizio  -       17.186  -       12.607  -       80.605  -      15.396  -      15.431  

            

            

Valori Patrimoniali            

Credito v/so Soci        140.000        140.000                    -                   -                   -  

Immobilizzazioni  51.657 51.657 3.689 3.689 3.689
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Attivo Circolante          33.594          31.194        129.499        116.495       100.187  

Ratei e Risconti Attivi                    -               309  310     

Totale Attività       225.251        223.160        133.498        120.184       103.876  

   

Patrimonio Netto  213.962 201.355 120.751 105.357 89.925

    

Fondo Rischi e Oneri                    -                    -                    -                   -                   -  

Trattamento di Fine Rapporto                    -                    -                    -                   -                   -  

Debiti            2.724            5.178            1.973          14.827         13.951  

Ratei e Risconti Passivi            8.565          16.627          10.774                   -                   -  

Totale Passività       225.251        223.160        133.498        120.184       103.876  

TUSCIA EXPO’ SPA 

(Partecipazione del Comune di Viterbo del 25%) 
 

Il Comune di Viterbo,  l’Amministrazione Provinciale di Viterbo, la CCIAA di Viterbo e la Regione Lazio con 

atto del notaio Luigi Orzi del 30 luglio 2001 costituiscono con formula paritetica la società TUSCIA EXPO’  che 

ha per oggetto la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di un sistema fieristico, congressuale e di servizi in 

Viterbo - località Volpara.   

La società impegnata sia nella gestione delle fasi tecnico amministrative propedeutiche alla pubblicazione del 

bando di gara per l’appalto dei lavori sia nella gestione di diversi eventi fieristici ha generato sistematicamente 

perdite di gestione che richiedevano un ripetuto intervento finanziario dei soci per la copertura dei disavanzi. 

 Le criticità economiche finanziarie congiuntamente alle difficoltà a portare a compimento il percorso 

burocratico amministrativo per l’avvio dei lavori del centro fieristico hanno fatto si che il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società Tuscia Expò Spa, convocasse, per il giorno nove gennaio 2012, 

l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sulla proposta di “delibera di scioglimento e messa in liquidazione 

della società ex art. 2484, commi 2 e 3, c.c.”.   

Nel corso dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci del 9 gennaio 2012, il Presidente, relazionando ai Soci in 

merito alla cronicità dei problemi economici e finanziari della società, ed al ridimensionamento dei fondi a 

sostegno del progetto fieristico da parte della Regione Lazio,  sollecita gli stessi soci a deliberare quanto prima lo 

scioglimento e messa in liquidazione dell’azienda  per l’impossibilità di realizzare il  proprio oggetto sociale.  

Per via dell’assenza in adunanza del rappresentante della Regione Lazio si decide di rinviare la discussione 

dell’argomento ad una successiva Assemblea, prevista per il 20 febbraio 2012.  In tale sede, il rappresentante della 

Regione Lazio,  dopo che  il Presidente ha  relazionato sullo stato economico e finanziario della società e sui 

motivi che hanno reso improcrastinabile il suo scioglimento, da lettura della nota della Presidente della Regione 

Lazio del 10 febbraio 2012 protocollo 108/SP , con la quale “autorizza ad esprimere voto favorevole allo 

scioglimento e messa in liquidazione della società ai sensi dell’articolo 2484, commi 2 e 3, del codice civile”.  

Tenuto conto della rilevanza di quanto espresso da parte dell’Assessore Regionale, i Soci all’unanimità decidono 

di aggiornare l’Assemblea alla data del 5 marzo 2012, per l’assunzione delle decisioni definitive sulla messa in 

liquidazione e sugli altri atti conseguenti.  
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In conseguenza di quanto sopra il Consiglio Comunale di Viterbo con atto numero 24 del 1 marzo 2012 delibera 

: 

1) “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 commi 27 e segg. della legge 244 del 24 dicembre 2007, che l’assenza di una rapida 

attuazione del progetto “Fiera di Viterbo” di cui alla legge regionale 29 maggio 1997 numero 14 come originariamente 

programmato e stimato, a mezzo della Società Tuscia Expò Spa, anche alla luce del nuovo contesto economico generale che 

investe in termini di riduzione i flussi imprenditoriali ed economico finanziari dell’intero sistema fieristico nazionale, fa venir 

meno, la possibilità di individuare la concreta sussistenza di un rapporto di “stretta necessità” fra la produzione dei beni e dei 

servizi previsti nell’oggetto sociale di Tuscia Expò S.p.a e le finalità istituzionali del Comune di Viterbo in quanto socio.  

2) di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente o persona da esso delegato, a partecipare all’Assemblea Straordinaria della 

società Tuscia Expò Spa indetta per il giorno 5 marzo 2012, al fine di esprimere il proprio assenso alla proposta del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della società stessa circa lo scioglimento e liquidazione della società, nonché alla conseguente 

nomina del liquidatore, con indicazione dei relativi poteri e del compenso, nonché dei criteri in base alla quale deve svolgersi la 

liquidazione;  

3) di richiedere al futuro Liquidatore unico della società Tuscia Expò,  come previsto dall’articolo 2490, 4° comma del C.C. , la 

redazione del “Bilancio Iniziale di Liquidazione”, allo scopo di definire il quadro patrimoniale dell’azienda e presentare 

implicitamente una prima analisi e valutazione sull’esito dell’eventuale saldo attivo o negativo della procedura liquidatoria;  

4) di non rinunziare al limite legale della responsabilità patrimoniale delle società di capitali, per debiti assunti dalla società Tuscia 

Expò Spa qualora dal Bilancio Iniziale di Liquidazione emerga un quadro patrimoniale dell’azienda che presenta un saldo 

negativo fra attività e passività, e, all’esito di tale ultima circostanza, in ragione del peculiare assetto proprietario della società, di 

verificare tutte le eventuali responsabilità gestionali necessarie al fine di valutare la possibilità di dare corso ad una eventuale 

azione sociale di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione della società”. 

A seguito di quanto sopra, con verbale dell’assemblea straordinaria della società Tuscia Expò Spa del 5 marzo 

2012, redatto dal notaio Massimiliano Pensato, viene deciso di sciogliere anticipatamente il rapporto sociale e di 

porre la società in stato di liquidazione.  

Allo stato attuale il Liquidatore, sulla base dei dati contabili e sulle ipotesi evolutive del processo liquidatorio sta 

ricercando la soluzione ottimale per condurre in tempi brevi, nel rispetto dell’esigenza di tutela patrimoniale dei 

soci,  alla cancellazione della società.  

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per 

ciascun esercizio 2008/2013. 

 

TUSCIA EXPO' SPA       

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 - 2013   

Valori Economici    

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Valore della Produzione  315.631 149.964 67.295 416 0 0

Costo della Produzione       574.409        451.017        360.130        152.675          92.464          17.426  

di cui costo del Personale  113.193 83.926 67.003 57.960 57.960 57.960

Differenza Valore e Costo della produzione  -     258.778  -     301.053  -     292.835  -     152.259  -       92.464  -       17.426  
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Risultato Gestione Finanziaria -16.987 -7.492 -33.939 -5.377 -9.870 0

Risultato Gestione Straordinaria            1.530  -                1                   - -                1  -     446.487  -                1 

Risultato Gestione Fiscale                    -                   -                   -                   -                    -                    - 

   

Risultato d'Esercizio  -     274.235  -     308.546  -     326.774  -     157.637  -     548.821  -       17.427  

   

Valori Patrimoniali    

Credito v/so Soci        467.814       391.747       322.630        703.879        611.245        611.245  

Immobilizzazioni  903.278 878.090 795.003 849.728 849.728 849.728

Attivo Circolante        206.559       232.921         75.793          15.516          14.425          13.836  

Ratei e Risconti Attivi                    -   

Totale Attività     1.577.651     1.502.758     1.193.426     1.569.123     1.475.398     1.474.809  

       

Patrimonio Netto  139.161 104.852 -221.921 255.762 -293.059 -310.486

   

Fondo Rischi e Oneri        310.089        310.089        310.089        514.694        957.713        957.713  

Trattamento di Fine Rapporto  15.661 18.900 22.200 25.934 0 0

Debiti     1.112.740     1.067.734     1.083.058        772.733        810.744        827.582  

Ratei e Risconti Passivi                    -           1.183                   - 0 0 0

Totale Passivià     1.577.651     1.502.758     1.193.426     1.569.123     1.475.398     1.474.809  

 

 

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.   

(Partecipazione del Comune di Viterbo del 9,39%) 

 

L’Interporto Centro Italia Orte Spa, in ottemperanza alle convenzioni in essere con il Ministero delle 

infrastrutture e Trasporti  e con la Regione Lazio, ha provveduto dal 2007 ad oggi a proseguire i lavori per la 

realizzazione del centro intermodale di Orte,  la cui percentuale di ultimazione dei due lotti, come si evince dalla 

Relazione sulla gestione al bilancio 2011, è circa del 70%.   

In data 29 dicembre 2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto 

Stradale e per l’intermodalità – su richiesta dell’Organo Amministrativo ella società ha approvato la richiesta di 

proroga dei termini temporali previsti dal Programma di attuazione, fissando come data ultima di conclusione 

degli interventi il 31 dicembre 2013. 

 In data 15 marzo 2011 a rogito Notaio Orzi viene costituita la società di Gestione Interporto Orte Srl, 

partecipata al 100% dall’Interporto Centro Italia - Orte Spa, con la quale è stata successivamente sottoscritta la 

Convenzione per affidare la gestione di tutta la struttura interportuale per 40 anni .  Sulla regolarità del processo 

decisionale interno all’ “Interporto Centro Italia Orte Spa” che ha portato alla costituzione della società satellite 

operativa “Gestione Interporto Orte Srl” esistono due distinti e separati documenti interpretativi.  

Il primo di questi pareri è espresso dallo studio legale Izzo / Vaiano  che riporta una serie di argomentazioni a 

favore della “legittimità” circa l’affidamento diretto e cioè in “house providing”  da parte della Società madre 
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“Interporto Centro Italia Spa” ad una analoga società Interporto Orte s.r.l. a responsabilità limitata a socio unico 

controllata al 100% dalla Spa, della gestione per 40 anni dei servizi dell’Interporto.  

Il secondo parere è espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (Deliberazione n. 50/2011/PAR) 

che sostiene invece con una serie di analisi giuridiche, la “impossibilità” di procedere “legittimamente” 

all’affidamento diretto e cioè in “house providing” da parte della Società madre “Interporto Centro Italia Spa” ad 

una analoga società a responsabilità limitata a socio unico controllata al 100% dalla Spa.  

Inoltre la stessa Sezione regionale di controllo contabile, evidenzia ed argomenta come la scelta operata dal 

Consiglio di Amministrazione della Società “Interporto Centro Italia Spa”, nei fatti, determina una sostanziale 

“svuotamento” al controllo della “governance politica” di tale ultima società.  

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per 

ciascun esercizio 2008/2013. 

 

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA        

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 - 2013     

Valori Economici    

 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Valore della Produzione  74.463 64.847 139.021 222.987 258.944 84.253 246.443

Costo della Produzione       191.879       188.810       187.840       226.240        306.553        469.596        336.016 

di cui costo del Personale  13.589 17.337 24.860 36.978 46.691      43.907,0 39.178

Differenza Valore e Costo della produzione  -     117.416 -     123.963 -       48.819 -         3.253 -        47.609  -     385.343  -       89.573 

Risultato Gestione Finanziaria 50.925 7.164 -70.486 4.246 419.073 406.876 727

Risultato Gestione Straordinaria                    -                   -                   -                   -                    -                    - -       21.188 

Risultato Gestione Fiscale                    -                   -                   - -         4.766                    -                    -                   - 

   

Risultato d'Esercizio  -       66.491 -     116.799 -     119.305 -         3.773        371.464          21.533  -     110.034 

        

Valori Patrimoniali    

Credito v/so Soci               615     

Immobilizzazioni  6.244.688 8.445.106 12.491.682 15.248.023 18.727.672 22.316.155 22.552.141

Attivo Circolante     1.791.904    1.436.818    6.530.095    3.251.460     4.922.628     6.257.674     5.635.328 

Ratei e Risconti Attivi            4.224           9.530 4.953 20.512 23.414 20.762 37.280

Totale Attività     8.041.431    9.891.454  19.026.730  18.519.995   23.673.714   28.594.591   28.224.749 

        

Patrimonio Netto  884.322 767.523 648.218 644.445 1.015.909 1.035.477 925.443

   

Fondo Rischi e Oneri                    -                   -                   -                   -                    -                    -                   - 

Trattamento di Fine Rapporto  71 693 1.395 2.329 3.336 4.896 6.592

Debiti     1.630.757    1.879.706    4.258.123    2.246.839     4.074.093     4.195.334     3.906.189 

Ratei e Risconti Passivi     5.526.281    7.243.532  14.118.994  15.626.382 18.580.376 23.358.884 23.386.525

Totale Passivià     8.041.431    9.891.454  19.026.730  18.519.995   23.673.714   28.594.591   28.224.749 
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SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A.R.L.  

( Comune di Viterbo socio al 10,00%) 

 

La S.C.M.. con la realizzazione dell’ insediamento artigianale in Viterbo, località Poggino ha sostanzialmente 

concluso il suo ciclo vitale, come tra l’altro si evince dalla totale assenza di un  valore della produzione  dal 2009 

ad oggi.  

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per 

ciascun esercizio 2007/2011. 

 

SOCIETA' CONSORTILE MISTA ARL  

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2007 - 2011  

Valori Economici    

  Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Valore della Produzione  70.836 39.712 1 0 0

Costo della Produzione           89.509            56.772            17.940              9.143              8.974  

di cui costo del Personale                     -                     -                     -                      -                      - 

Differenza Valore e Costo della produzione -         18.673  -         17.060  -         17.939  -           9.143  -           8.974 

Risultato Gestione Finanziaria 60 3.485 594 568 304

Risultato Gestione Straordinaria  -                46             1.942  -           3.914                     1  -         13.728 

Risultato Gestione Fiscale                      -                      -                      -                      -                      -  

    

Risultato d'Esercizio  -         18.659  -         11.633  -         21.259  -           8.574  -         22.398 

            

Valori Patrimoniali            

Credito v/so Soci                 620                 620                 620                 620                 620 

Immobilizzazioni                      -                      -                      -                      -                      -  

Attivo Circolante          417.554          316.282          296.025          292.765          264.420  

Ratei e Risconti Attivi                      -                      -                      -  1                     -  

Totale Attività         418.174          316.902          296.645          293.386          265.040  

   

Patrimonio Netto  316.561 304.929 283.670 275.095 252.699

    

Fondo Rischi e Oneri                      -                     -                     -                     -                      - 

Trattamento di Fine Rapporto                      -                      -                      -                      -                      -  

Debiti          101.612            11.972            12.970            18.291            12.339  

Ratei e Risconti Passivi                     1                     1                     5                      -  2

Totale Passivià         418.174          316.902          296.645          293.386          265.040  
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CENTRO AGRO-ALIMENTARE S.R.L.  

( Comune di Viterbo socio al 36,00%) 

Con verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del Centro Agro-Alimentare Srl del 12 gennaio 2011 a rogito del 

Notaio Luigi Annibaldi, viene deciso di sciogliere anticipatamente il rapporto sociale e di porre la società in stato 

di liquidazione per la sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità statutarie, ossia la realizzazione e la 

gestione di un polivalente  centro agro alimentare all’ingrosso  di rilevanza provinciale.  Ad oggi il Liquidatore 

Unico, non ha ancora trasmesso ai soci, il bilancio iniziale di liquidazione, eventuali proposte di riparto, o 

relazioni dirette ad informare i soci sulla evoluzione della procedura liquidatoria.  
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

 

2014/2018 

 

 

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

DESTINANZIONE DELLE RISORSE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
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NOTE PRELIMINARI DI LETTURA DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO 

La prima fase propedeutica all’avvio del nuovo sistema contabile, è necessariamente riferita alla ricodifica di tutte 

le voci del bilancio in relazione al piano integrato dei conti, in base ai nuovi schemi di bilancio da adottare 

obbligatoriamente da parte degli Enti in Sperimentazione a decorrere dall’Esercizio 2014 e da parte di tutti gli 

altri Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, attribuisce al piano integrato dei conti il compito di consentire 

il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle 

Amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni 

contabili. 

Tale riclassificazione delle singole voci di bilancio, deve essere fatta in relazione ai nuovi schemi di bilancio di cui 

all’ articolo 11 del D.L. 118/2011. 

Le entrate sono classificate  

Titoli : definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate 

Tipologie : definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini 

dell’approvazione in termini di unità di voto 

Categorie : definite in base all’oggetto dell’entrata, nell’ambito della tipologia di appartenenza . Nell’ambito delle 

categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata NON ricorrente. 

 

Le Spese sono classificazione secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari allo scopo di 

assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la 

“lettura”, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione. 

A tal fine la parte Spesa è articolata in MISSIONI  e PROGRAMMI (articolo 13 del DL 118/2011), la cui 

elencazione è OBBLIGATORIA  per tutti gli Enti. 
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Le MISSIONI : Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni 

utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 

I PROGRAMMI : rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell’ambito delle missioni. 

L’Unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto è costituita dei 

PROGRAMMI/TITOLI 

 

Nella Sezione che segue vengono quindi indicati i Valori delle risorse pubbliche dell’Ente Comune di Viterbo, 

che, sulla base del PROGRAMMA DI MANDATO riportato integralmente nella in apposita Sezione di questo 

DUP, vengono destinate a ciascuna MISSIONE e ulteriormente articolate per MISSIONE/PROGRAMMA 
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ANALISI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DESUNTI DAL PROGRAMMA DI MANDATO E ARTICOLATI PER CIASCUNAMISSIONE DI BILANCIO

MISSIONE 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE

01.01 0 Servizi al cittadino Lo strumento tecnologico sara quello privilegiato per offrire al cittadino servizi on line,

01.01 1 Servizi al cittadino
saranno realizzati sportelli centrali e decentrati multifunzionali, una reale semplificazione collegata anche all'approvazione di nuove

norme regolamentari sui procedimenti amministrativi.

01.01 2 Servizi al cittadino
Sarà completamente rinnovato il sito del Comune di Viterbo per renderlo funzionale e di agevole consultazione. Sono questi gli

elementi più importanti e di alta qualità sui quali si fonda lo start –up dell'azione amministrativa.

01.01 3 Servizi al cittadino
Per un migliore e costante rapporto con tutte le frazioni, Ia giunta comunale istituzionalizzera incontri periodici per l'informazione

ed il dibattimento delle problematiche specifiche.

01.03 0
Bilancio e societa

partecipate

Per quanto concerne le risorse finanziarie solleciteremo ed attiveremo tutti i canali affinche Ia nostra attività politica e amministrativa

possa fruire delle risorse messe a disposizione dai fondi comunitari, statali e regionali. Sul Bilancio comunale opereremo in maniera seria

e nel rispetto della Iegge. II nostro compito sara quello di rispettare, tra le altre cose, i vincoli del Patto di stabilita. lntendiamo restare

nella sperimentazione triennale partita nel 2012 per poter usufruire delle agevolazioni in termini di patto di stabilità consentite dalla

Iegge.
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01.03 1
II Comune di Viterbo nella trascorsa legislatura non ha MAl proceduto alia ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, commi

27 29, L. 244/2007, adempimento che andrebbe eseguito entro il 31 dicembre di ciascun anno.

E cio nonostante che in ogni Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori fosse ribadita tale raccomandazione.

La ricognizione delle societa partecipate avrebbe permesso al Consiglio e alla cittadinanza di:

avere cognizione completa e dettagliata delle situazioni creditorie/debitorie dei soggetti partecipati;

verificare Ia liceità delle dinamiche societarie di alcuni soggetti rispetto a quanto deliberato del Consiglio comunale;

esaminare le ragioni e Ia convenienza del mantenimento delle partecipazione dell'Ente;

valutare (e verosimilmente arginare) le notevoli incongruenze che questa Giunta ha prontamente evidenziato in merito alle

posizioni creditorie/debitorie createsi tra le societa partecipate e alle posizioni creditorie/debitorie tra dette società e I'Ente e sulle

quali DEVE essere fatta chiarezza.

In particolare, ma non solo, per l'entità delle partite dell'idrico.

Questo intendiamo fare da qui in avanti.

01.03 2 ldrico (Soc. Talete)

Come detto e denunciato dal Collegia dei Revisori dei Conti da più esercizi, nei bilanci dei soggetti partecipati non trovano rispondenza le

reciproche partite credito/debito. Da notare che l'importo dei crediti (residui attivi) vantati daii'Ente nei confronti dei soggetti affidatari

del servizio idrico (per canoni non corrisposti) risulta di notevole entità e crescente di anno in anno. Nella infausta ipotesi di un

default delle societa affidatarie, il Comune non solo dovrebbe affrontare le enormi conseguenze (ricordiamo che ad oggi Ia Talete ha

gia chiesto un intervento dei soci per più di 8 milioni !! ) ma avrebbe Ia beffa di non poter riscuotere nemmeno i propri crediti (circa 3

milioni).

Stiamo facendo a questo proposito approfondimenti anche con l'ausilio di esperti al fine di valutare Ia soluzione più utile.
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01.10 0 Personale

Questo è un programma complesso e articolato per Ia cui realizzazione è indispensabile non solo l'impegno dell'amministrazione tutta

ma anche e soprattutto Ia collaborazione di tutti gli uffici comunali. Proprio nella consapevolezza del grande patrimonio umano che il

personale rappresenta, ci adopereremo per migliorare il benessere organizzativo attraverso:

01.10 1 Personale          La valorizzazione del il personale;

01.10 2 Personale          il coordinamento e lo scambio di informazioni;

01.10 3 Personale          Ia formazione per favorire processi di innovazione anche tecnologica;

01.10 4 Personale          Ia riorganizzazione delle strutture di massimo livello in funzione delle priorità di mandato;

01.10 5 Personale
         Ia qualificazione della macchina comunale in termini di efficacia ed efficienza attraverso Ia flessibilità e il miglior utilizzo delle

risorse umane.

01.11 0 Affari legali

Nell'ottica di una maggiore trasparenza ed equita e per garantire Ia qualita della difesa legale dell'Ente, l'amministrazione comunale

provvedera ad elaborare con l'ausilio dell'ordine professionale degli avvocati un elenco di professionisti specializzati nelle singole

materie ai quali attingere, di norma, secondo le competenze applicando il criterio della rotazione.
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1 0 Patrimonio

Dovra essere riorganizzato per categorie e valorizzato mediante Ia fruizione o Ia messa a reddito. Particolare attenzione sara destinata

agli edifici di carattere storico ed architettonico all'interno del centro storico, quali: ex Tribunale, Palazzo Doria Panfili, Palazzo dei priori,

etc.

1 2

La grande proprieta comunale della Volpara per Ia quale esiste una destinazione a servizi ed uno stanziamento regionale, deve essere

utilizzata per ospitare una piattaforma logistica a servizio della filiera agro alimentare ed anche per realizzare strutture polifunzionali e

ricettive.

1 3 Per ridurre al massimo gli affitti passivi saranno utilizzate le proprieta pubbliche come ad esempio quella di Via Matteotti.

Lavori Pubblici

La conservazione del patrimonio è l'impegno quotidiano del settore lavori pubblici. Significativi interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria riguarderanno Ia pavimentazione in diverse vie e strade. Saranno realizzati interventi per Ia sicurezza di vie e marciapiedi.

Un lavoro puntuale riguardera Ia segnaletica orizzontale e verticale.



104

MISSIONE 03 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

03.00 0 Sicurezza

Viterbo non ha particolari problemi di sicurezza,ciò nonostante, l'amministrazione comunale sente Ia responsabilita di garantire e

migliorare le condizioni e Ia vivibilita della Città, in prima luogo cercando di ridurre il disagio sociale e valorizzando Ia prevenzione

coinvolgendo in primis Ia Scuola in un programma di educazione. L'amministrazione comunale continuerà a collaborare attivamente con

le forze dell'ordine specie in lema di prevenzione assicurando Ia piena disponibilita del Corpo dei vigili Urbani.
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MISSIONE 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04.00 0 Pubblica lstruzione

II Comune ha il compito di agevolare l'inserimento delle scuole nel tessuto urbano per consentire al bambino di crescere, prendendo

progressivamente coscienza della propria identita culturale e di cittadino. Per poter fruire al meglio delle risorse umane , culturali e

territoriali che Ia Citta puo offrire alia comunita, occorrera invertire Ia tendenza al concentrarsi della popolazione scolastica in pochi

plessi, cio migliorera Ia fruibilita delle scuole del centro storico e delle frazioni consentendo l'integrazione delle stesse nel tessuto

urbano e ovviando alle conseguenze negative sui piano educativo, sociale e urbanistico:

scarsità degli spazi pro capite a disposizione dei bambini e ragazzi;

difficoltà nella creazione della comunita scolastica;

difficoltà nell'integrazione;

edilizia scolastica inadeguata e perciò meno sicura.

04.00 1

Le scuole dovranno anche essere messe in grado di utilizzare, per momenti di svago e ricreazione, spazi verdi prossimi aile stesse,

promuovendo uscite didattiche verso le ricche emergenze storiche, monumentali ed archeologiche come ad esempio Ferento. Anche

l'atto di pianificazione (cosiddetto Piano di Dimensionamento delle Scuole), come tutte le attività della Amministrazione, dovrà procedere

coinvolgendo tutti gli assessorati comunali competenti (edilizia scolastica, verde pubblico, viabilità, trasporti, urbanistica, polizia

municipale, patrimonio, sport) oltre ovviamente agli interlocutori esterni (lstituzioni scolastiche, Consigli di lstituto,organizzazioni

sindacali), per scelte condivise e funzionali al recupero di quella centralità che forse negli ultimi anni è mancata al "fattore scuola".

04.04 0

Rapporti con

I'Universita della

Tuscia

Si intendono rafforzare i legami gia in essere per avviare progettualita e collaborazioni inerenti problemi che riguardano Ia Citta di

Viterbo ed il suo territorio con particolare riferimento all'ambiente ed alia agricoltura. Saranno creati appositi tavoli tecnici per

l'approfondimento di singole problematiche. Con riferimento all'integrazione degli studenti universitari entro giugno 2014 si intendono

realizzare le seguenti iniziative:

04.04 1 realizzazione di un punto informativo e di incontro nel centro della Città;

04.04 2
collaborazione con gli studenti per l'apertura di luoghi pubblici e per l'organizzazione di visite guidate presso i siti archeologici

ambientali Ferento, Tombe etrusche e Saline di Tarquinia, Riserva dell'Arcionello, Parco dei Cimini;

04.04 3 Creazione di piste ciclabili per collegare luoghi universitari e cittadini utilizzati dagli studenti universitari;

04.04 4 Ampliamento alla Città dell'annuale festa universitaria.
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MISSIONE 05 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

05.02 0 Politiche culturali
In campo culturale e turistico Viterbo a livello nazionale e internazionale deve avere un ruolo di primo piano. Deve costituire un punta di

riferimento.

Per fare cio' occorre un progetto di citta, una vera strategia, non soltanto piccole azioni puntuali. La nostra citta deve essere diventare un

luogo vivo, un luogo da amare, da condividere, da costruire e ricostruire una citta dove tutte le forze entrano in sinergia e sono partecipi

dei meccanismi decisionali. Metteremo in campo un progetto culturale che racconti Ia storia della città, Ia nostra storia.

05.02 1

Ci adopereremo per far crescere le realta già presenti e attive sui territorio. Coinvolgere tutte le Associazioni culturali e i gruppi operanti

per stilare insieme una politica comune di intervento culturale sulla Città. Vanno "messi a sistema " tutti gli eventi all'interno del centro

storico incentivando le nuove manifestazioni e iniziative, durante tutto l'arco dell'anno. Si devono altresi tutelare con forza tutte quelle

realta e quelle iniziative ricorrenti che ormai sono divenute un punto di riferimento per il sistema e Ia crescita culturale turistica ed

economica della Citta' dei cittadini e dei turisti e che ogni anna incrementano in maniera a significativa l'offerta culturale di Viterbo.

05.02 2

Per tale motivo nella nostra Città va valorizzato un patrimonio unico al mondo e inserito nei circuiti del turismo religioso con Ia

rivitalizzazione del complesso museale del Palazzo dei Papi e della Via Francigena ed attraverso l'organizzazione di eventi dedicati alla

cultura cristiana e alla storia del Cattolicesimo come festival di musica sacra o di teatro religioso. Tutto cio' in periodo di crisi e di

difficolta economiche delle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire attraverso l'individuazione di strategie normative e di found

raising ai diversi livelli statali e regionali, che consentano di attingere a fondi europei, attraverso il coinvolgimento dei privati in azioni di

Partenariato Pubblico Privata ma anche con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di categoria, degli enti locali e dell'Università.
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MISSIONE 06 : POLITICHE GIOVANILI – SPORT E TEMPO LIBERO

06.01 SPORT

Sara redatto il "Progetto per lo Sport" che pianificherà e potenzierà i rapporti con le tante realtà sportive e stabilirà un vera e proprio

patto sociale con tutti i soggetti interessati. II progetto considererà le attività, gli impianti ad essa dedicati, nonche le modalità di

supporto che l'amministrazione puo individuare a beneficio di tutte le discipline. II progetto contemplerà anche Ia sinergia con il mondo

della scuola per favorire l'attivita motoria e sportiva, quale momento di integrazione sociale (per i disabili e gli stranieri), quale mezzo

utile ad acquisire Ia consapevolezza di se e Ia necessita di adattamento aile variabili spaziali temporali contingenti, al rispetto dei criteri di

sicurezza per se e per gli altri, sia nel movimento che nell'uso degli attrezzi. Si organizzeranno convegni e dibattiti sulle problematiche

legate al mondo dello sport come ad esempio: tutela sanitaria, tutela assicurativa, alimentazione, uso di sostanze proibite, violenza,

alcolismo giovanile, etc.

06.02 0 Politiche giovanili

L'attenzione ai giovani è prioritaria perche riguarda coloro che saranno cittadini del domani. L'amministrazione comunale, utilizzando

anche le progettualità già in essere, valorizzera le risorse esistenti. Provvederà ad un monitoraggio costante e sistematico dei bandi e

finanziamenti regionali, governativi ed europei, fino ad oggi poco utilizzati In favore delle politiche giovanili. Gl interventi riguarderanno:

06.02 1          La promozione di centri e occasioni di aggregazione giovanile

06.02 2          L'lstituzione di forme di coinvolgimento nei processi decisionali dei giovani

06.02 3          L'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilita da parte dei giovani

06.02 4          Attività di prevenzione del disagio giovanile.

06.02 5

II Comune avrà particolare attenzione aile esigenze culturali e materiali delle giovani generazioni, incentivando ogni forma di

associazionismo che li renda protagonisti attivi della vita della citta. A tal fine, sara costituito il Consiglio Comunale dei Giovani rivolto,

indicativamente, a ragazzi/e dai 14 ai 20 anni per promuovere Ia partecipazione alia vita sociale, culturale e politica della citta, alia

scopo di favorire Ia Iibera espressione delloro punta di vista sulle questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare

attenzione a quelle di stretto interesse giovanile."
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MISSIONE 07 : TURISMO

07.01 0 TURISMO

Negli ultimi anni il turismo è cambiato. I flussi si muovono in maniera diversa rispetto al passato: si punta come raccontano le ricerche

piu recenti su un turismo "esperienziale" piu che semplicemente contemplativo. Non basta avere una bella citta, monumenti, chiese e

palazzi. Bisogna saper offrire al visitatore un'esperienza completa, indimenticabile, unica che spazi dall'arte alia gastronomia, dalla

natura allo svago. Progettaremo percorsi coerenti e coinvolgenti, per riarticolare l'offerta l'offerta della citta su nuove coordinate. Oltre

alle manifestazioni, ai musei, agli eventi e alla riqualificazione del centro storico lavoreremo fin da subito per un turismo sostenibile e di

qualità.

07.01 1 Provvederemo all'installazione di una nuova cartellonistica turistica anche multimediale che colmi le lacune attuali.

07.01 2

La predisposizione di un sistema di comunicazione mediatica comunale, anche con l'ausilio di apposite agenzie di comunicazione

promuovera i nostri monumenti, i nostri eventi, i nostri prodotti, in una parola le nostre bellezze a livello nazionale ed internazione

creando quella che potremmo definire Ia "mitologia della nostra città"

07.01 3 SPETTACOLO

lntendiamo incoraggiare Ia nascita di nuove attivita economiche collegate con Ia produzione di films, fra queste in particolare

una iniziativa di "film commission" per ampliare l'uso di location a Viterbo nella produzione cinematografica e televisiva e

utilizzare gli effetti a cascata per l'economia cittadina.
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MISSIONE 07 : TURISMO

7 0
Viterbo citta

termale

Tra gli obiettivi strategici che questa Amministrazione si pone è prioritario l'avvio del "Polo termale" a Viterbo attirando investimenti

pubblici e privati che possano cambiare in positivo l'economia della citta. In concreto occorre:

7 1
Attivare immediatamente le procedure per affidare a privati con documentata esperienza e capacita economica Ia gestione delle ex

Terme INPS;

7 2 adeguare e far decollare il piano agricolo e termale;

7 3 favorire interventi privati per Ia realizzazione di nuovi impianti termali;

7 7 migliorare e riqualificare il termalismo Iibero;
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MISSIONE 08 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

8 0
OFFICINA DELLA

CITTA'

Attiveremo Ia realizzazione di un luogo laboratorio per accompagnare in modo innovative le politiche urbane del territorio. Un "Urban

centet" come luogo vivo, interattivo, tecnologicamente avanzato per coinvolgere Ia Citta in particolare le associazioni, i sindacati, gli

ordini professionali e soprattutto I'Universita in un percorso di conoscenza, riflessione e partecipazione sui temi della trasformazione

urbana. Con gli stessi soggetti l'amministrazione, consapevole che Ia valorizzazione del capitale umano è almeno altrettanto

importante di quella del patrimonio e delle infrastrutture, intende progettare e realizzare un piano sistematico di qualificazione e

formazione rivolto a tutti gli operatori che intervengono nella accoglienza di visitatori e turisti. Questa progetto potra essere finanziato

senza oneri per il bilancio comunale utilizzando da una parte Fondi lmpresa per i corsi rivolti agli operatori economici e ai lora

collaboratori e per tutti gli altri con il Fondo Sociale Europeo. L'Amministrazione intende favorire lo sviluppo turistico e Ia fruibilità della

città da parte dei suoi abitanti anche perseguendo e realizzando il miglioramento qualitativo dell'offerta commerciale e dei pubblici

esercizi. Per questa scopo sarà necessari0 adottare particolari provvedimenti amministrativi per le aree di maggiore pregio della ciltà.

8 1
Politiche del

territorio

Occorre partire dalle infrastrutture nel senso del loro completamento ed ampliamento. II quadrante nord della Citta , delimitato a sud

dalla str. Tuscanese e dalla circonvallazione G. Almirante, che ricomprende al suo interno i popolosi quartieri di "Villanova" e "S. Barbara

Capretta" nonche le zone industriali artigianali del "Poggino" e della "Teverina (CIPROVIT)", sara oggetto di un assetto urbanistico

qualificato che preveda Ia realizzazione di infrastrutture a servizio delle zone direzionali commerciali per meglio integrarle nel

tessuto urbana. Alla luce del Piano strategico sopramenzionato e della normativa vigente (leggi regionali 21/2009 e 10/2011)

I'Amministrazione stabilira gli obiettivi e le opere che intende realizzare e formulera all'uopo bandi pubblici per raccogliere le

proposte di Programma da parte dei soggetti interessati. Tali nuovi indirizzi superano le proposte gia presentate ai sensi della Iegge

21/1997.
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MISSIONE 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

9 0

Centri Storici di

Viterbo e delle

Frazioni

Nell'ambito degli interventi in generale sui territorio, questa Amministrazione intende rivolgere un'attenzione particolare al centro

storico del capoluogo e delle frazioni con il fine precipuo di recuperare e valorizzare il nucleo dentro le mura e gli antichi borghi

attraverso un sistema di attivita ed azioni che mirino sia al rilancio della città partendo dal suo cuore, vera identita storica di una

popolazione e vera risorsa da tutelare urbanisticamente e culturalmente, sia alia sua promozione oltre i confini strettamente provinciali.

Per conseguire tale obiettivo, appare necessaria dare corso ad un progetto di riqualificazione complessivo e dedicato che coinvolga i vari

settori del centro storico, da quello edilizio in senso proprio a quello del decoro e dell'arredo urbana, da quello turistico e commerciale a

quello del traffico e della pedonalizzazione, da quello della vigilanza territoriale a quello della sicurezza sociale, da quello della

salvaguardia dei beni monumentali con specifico riguardo a fontane e piazze a quello della riscoperta dei mestieri e tradizioni artigiane.

Queste le direttrici:

9 1

progressiva chiusura al traffico veicolare, con conseguente pedonalizzazione, a partire da alcune vie quali: delle vie e piazze storicamente

e architettonicamente piu rilevanti a partire da via S. Lorenzo, piazza del Gesu, piazza della Marte, piazza del Duomo, via Cardinal La

Fontaine, e cio prima del periodo natalizio;

9 2 individuazione e realizzazione di ulteriori "parcheggi di scambio" preferibilmente interrati;

9 3
efficientamento della mobilita del trasporto pubblico locale (TPL) con, mezzi anti inquinamento e con servizi piu efficienti e tarati al

bisogno del cittadini di Viterbo e delle Frazioni;

9 4
delocalizzazione del "mercato del sabato" dall'attuale sede di piazza Martiri d'Ungheria in altre vie o piazze per non limitare

l'utilizzo del parcheggio che lì insiste;

9 5

attuazione del programma "le piazze di Viterbo" teso a recuperare quelle storiche in centro e quelle moderne nelle periferie anche

attingendo a fondi pubblici. Sosterremo interventi di recupero dei Luoghi e delle vie storiche, nel duplice obiettivo di rivalutare le

abitazioni private e rivitalizzare il commercia locale;

9 6
proposte di incentivi e/o contributi per il recupero di facciate di edifici privati anche mediante convenzioni da stipulare con lstituti di

Credito locali;

9 7
per Ia rivitalizzazione del centro storico del capoluogo e delle Frazioni si migliorera Ia capacità di attrazione delle scuole ivi insistenti

anche per invertire Ia tendenza al concentrarsi della popolazione scolastica in poche scuole.

09.02 0
Ambiente. Parco

diffuso

Occorre creare una rete Ira siti di rilevanza ambientale e storico archeologica all'interno del territorio comunale e nella prospettiva oltre i

confini, valorizzando le passeggiate lungo percorsi in buona parte gia esistenti,(noti ad associazioni locali e professionisti del settore)

riscoprendo leggende e giochi rurali che si tramandano e rischiano di perdersi. Tra detti siti si intende creare collegamenti affidati

all'informazione anche telematica e collegamenti materiali in sinergia con il trasporto pubblico. Presso i siti poi andremo a creare, ove

possibile, aree ricreative gestite da privati, associazioni, studenti, con modalita di collaborazione anche a fine di lucro che dovranno

essere vagliate. Una delle aree da mettere in rete e rendere al piu presto fruibile è quella della riserva dell'Arcionello da coordinare a sua

volta con il "Parco agricola termale" e I Parchi e i giardini urbani.
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09.06 0 Problema arsenico

Occorrerà vagliare le alternative possibili (escavazione di pozzi, allaccio all'acquedotto del Peschiera, attingimento aile acque del lago di

Bolsena) al fine di scegliere, anche con l'ausilio deii'Universita, Ia soluzione tecnica definitiva al problema. Rispetto al tamponare una

situazione ereditata, questa amministrazione ha provveduto a rendere possibile Ia detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto

di dearsenificatore domestici e per esercizi commerciali. L'amministrazione comunale si impegnera per far sl che Ia Regione adempia in

tempi brevissimi ai propri doveri in proposito.

09.03 0 Rifiuti Puntuale applicazione del contratto mediante controlli mirati.

09.03 1 Completamento della differenziata con Ia raccolta del rifiuto verde e della frazione organica.

09.03 2 Realizzazione di ecocentro comunale completo di impianto di compostaggio.

09.03 3 Attivazione di campagne di comunicazione e informazione mirate ai cittadini ed agli extracomunitari.

09.03 4
Educazione

ambientale

In sinergia con le scuole si intende avviare apposite campagne di sensibilizzazione, informazione e gioco sui lema dei rifiuti e in generale

sui rispetto dell'ambiente quale bene comune (vedi Puli...amo Viterbo, compostiera nelle scuole per i residui alimentari, gara per Ia

raccolta di rifiuti, festa dell'ambiente).

09.05 0 Verde Pubblico
Per quanta riguarda Ia manutenzione del verde pubblico sono in corso di approfondimento nuove modalita di gestione in conformita alia

normativa vigente, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio e favorire l'occupazione.

09.05 1
Saranno al contempo avviati progetti di valorizzazione di Prato Giardino nella sua qualita di Parco monumentale della Citta e di

riqualificazione di tutti gli spazi verdi di quartiere.

09.05 2
Si intende inoltre disciplinare le modalita e i criteri assegnazione degli orti urbani, galoppatoi per i cani, Ia vigilanza sulle aree verdi,

l'introduzione di vincoli in sede di convenzione a garanzia dell'effettiva realizzazione del verde pubblico di lottizzazione, etc.
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MISSIONE 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

10 0 Mobilita' e TPL

Viterbo si doterà di un Piano Generale del Traffico Urbano. L'attuazione di tale strumento consentirà di potenziare il trasporto pubblico

facilitando soprattutto gli spostamenti quotidiani tra Ia Citta e le Frazioni e Ira il centro e le periferie, di ridurre l'inquinamento acustico

ed atmosferico, di migliorare Ia sicurezza della circolazione e Ia qualita della vita attraverso l'adozione di tecnologie telematiche di

gestione e Ia razionalizzazione anche nell'uso dei messi privati.
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MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI – POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA ’

12.00 0 Politiche sociali

E' necessario mettere al centro Ia dignita della persona. Dobbiamo rivedere l'organizzazione del servizio perche il Comune non e una

lstituzione fredda e burocratica, ma un soggetto fatto di persone attente. Vanno rimossi o almeno ridotti gli ostacoli che impediscono ai

concittadini pili deboli di essere accolti, rispettati nella loro dignita, ascoltati e aiutati. II ceto medio, che nei decenni scorsi ha costituito

un elemento di stabilita, coesione sociale e benessere diffuse, in questi ultimi anni e diventato più fragile. II Comune non si limitera ad

intervenire nei casi conclamati di poverta estrema di piccole fasce della popolazione, come in passato, ma allarghera il proprio orizzonte

anche alle famiglie, ai giovani e agli individui a rischio di cadere in situazioni di bisogno, in un'ottica di prevenzione e di

consolidamento della coesione sociale. II Comune sosterra l'impegno solidale dei cittadini, degli organismi di volontariato, delle

associazioni, dei patronati e di tutte le istituzioni in genere che lavorano per il bene comune.

12.00 1
Attiviamo il principio di sussidiarieta, "aiutiamo ad aiutare" e favoriamo Ia colaborazione e Il lavoro in rete dei diversi soggetti che

silenziosamente ogni giorno si danno da fare per aiutare coloro che sono soli.

12.00 2

Le politiche sociali, che sono state spesso percepite come azioni "residuali", per individui emarginati e a rischio di esclusione sociale,

debbono diventare un investimento per Ia crescita del capitale sociale della citta, una leva per far crescere il benessere di tutti. Viviamo

un periodo di forte immigrazione che ha fatto diventare Ia nostra citta multietnica, e ne ha mutato le esigenze. Per questa e

indispensabile rinnovare e integrare gli interventi socio assistenziali con quelli di promozione della famiglia, con le politiche educative,

della casa, della cultura, delle attivita produttive. II benessere della citta non e una questione che riguarda solo le politiche sociali, ma

coinvolge tutta l'azione dell'Amministrazione. Un obiettivo importante per questa Amministrazione e quello di realizzare l'integrazione

socio sanitaria. In collaborazione con Ia ASL sono stati avviati Tavoli permanenti di lavoro sui bisogni delle persone.

12.00 3
Gi asili nido e i centri polivalenti anziani vedranno una regolamentazione ad hoc.

12.00 4

E' essenziale Ia partecipazione dei diversi attori territoriali che operano net sociale. Attraverso l'istituzione e il buon funzionamento di

Tavoli tematici, cui dedicare spazi significativi specifici di lncontro e Convegno, li chiameremo a condividere con noi le analisi, i problemi e

le possibili soluzioni fin dalla fase della pianificazione. Non dobbiamo limitarci ad assistere chi ne ha bisogno. Dobbiamo anche

promuovere l'autonomia delle persone, aiutarle a camminare con le loro gambe. I servizi socio assistenziali e le misure di contrasto alla

poverta dovranno essere collegate con le strategie per l'occupazione. In questa attica dovranno essere coinvolte tutte le lstituzioni e gli

Enti presenti sui territorio direttamente o indirettamente.

12.00 5

Le politiche sociali lavoreranno anche per una comunicazione corretta, che eviti stereotipi e pregiudizi, che favorisca l'ascolto ed il

rispetto, senza perdere di vista che il cittadino si aspetta dalla Amministrazione risposte concrete ai problemi contingenti rappresentati.

Le politiche sociali non possono limitarsi a "ridurre i danni", devono anche contribuire a creare un ambiente solidale, aperto e accogliente.

II grado di civilta di una comunita e relazionato alla sua capacità di non lasciare sole le persone fragili e in difficolta, a farsene carico e a

prendersene cura.
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12.07 0 Sanità

La nostra amministrazione intende rafforzare finalmente l'attivita di programmazione, verifica e controllo riguardo aile politiche per Ia

salute per offrire ai cittadini una realta sanitaria piu rispondente aile caratteristiche sociali, economiche e istituzionali del territorio e

capace di contenere l'urto della grave crisi. La gestione combinata tra ASL ed ente locale assicurerebbe quella vera integrazione socio

sanitaria che oggi manca. Continuare a far gestire alia sola ASL anche i presidi territoriali significherebbe continuare per il nostro Comune

a fare da spettatore e non da attore principale nella promozione della salute. Ricerca del miglior equilibria possibile tra domanda ed

offerta dei servizi sanitari. Sviluppo di reti tra ospedali e territorio per migliorare l'accesso ai servizi (Necessario ripensare le Macroaree

previste dal decreta 80 del 2010 che ha fortemente penalizzato il territorio viterbese con un numero di posti letto inadeguato per Ia

popolazione) ovvero potenziare l'ospedale di Belcolle per l'assistenza agli acuti attraverso una maggiore dotazione di posti letto. Solo il

riconoscimento del DEA di II livello potra dare risposte adeguate e dignitose ai cittadini dell'intera ASL del viterbese, nel sensa del

potenziamento di alcune discipline esistenti, e dell'erogazione di finanziamenti aggiuntivi da parte della Regione. Analisi della spesa per

Mobilita Passiva. Creare le condizioni di una sanita che riduca tale fenomeno (nel 2013 bilancio preventivo di spesa di circa 20 milioni) . Le

risorse economiche recuperate potrebbero essere investite nella nostra ASL per potenziare e migliorare i servizi per i cittadini. Spostare il

baricentro delle cure verso il territorio, l'assistenza domiciliare e l'attenzione alla persona.

12.07 1
Formazione della cittadinanza che si focalizzi sulla prevenzione e sui miglioramento degli stili di vita (abitudine al fumo, abitudini

alimentari, attivita fisica,consumo di alcol).

12.07 2 lntegrazione tra gli strumenti sanitari e sociali perle persone non autosufficienti.

12.08 0 Pari opportunità

Tutta l'attività politica di questa amministrazione sara ispirata a garantire pari opportunita a qualsiasi cittadino senza discriminazione di

genere, religione, razza e abilità. Sara redatto il piano delle azioni positive ex lege n. 125/1991 per favorire opportunità nel mercato del

lavoro, formazione professionale con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, sindacati, aziende pubbliche e private, scuole ed

università. Sara creato un Centro Risorse per le pari opportunità, uno sportello di servizi integrati per sostenere Ia partecipazione di ogni

individuo allo sviluppo locale.

12.08 1
II Comune sosterra e rafforzera i centri anti violenza contro le donne promuovendo a tal fine Ia creazione di un tavolo di lavoro con Ia

Questura, Ia Prefettura ed altre lstituzioni.
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MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

14 0

Piano Stategico

per lo sviluppo e

per il riuso del

Territorio

Lo sviluppo del territorio, in conformità alla normativa vigente e alia situazione economica che stiamo vivendo, punterà sul recupero,

sulla riqualificazione e sui riuso del territorio anziche sul consumo della stesso. Viterbo si doterà di un Piano strategico redatto con Ia

collaborazione di tutti i rappresentanti degli Enti pubblici e privati di maggior rilievo, anche sovracomunali, che indicherà le linee di

sviluppo per Ia Città e per il territorio quali:

14 1
Un migliore posizionamento territoriale di Viterbo fondato su collegamenti efficienti e sulla competizione con le aree urbane forti (vedi

Civitavecchia Orte, collegamenti ferroviari con Roma);

14 2 Capacità di governare l’area centrale della Tuscia in sinergia con un territorio piu vasto che và da Civitavecchia a Terni;

14 3
Puntare su ricerca e formazione come risorse decisive per lo sviluppo locale e per il miglioramento dell'immagine nazionale ed

internazionale;

14 4

lmpiego delle nuove tecnologie ( reti telematiche, efficientamento energetico, mobilita sostenibile, sviluppo del riciclo, in una parola:

smart city) come leva per l'evoluzione di Viterbo da Citta d'arte e di cultura, ad area anche imprenditoriale ed occupazionale forte e

innovativa;

14 5
Sviluppo delle grandi potenzialita storico artistico culturali e termali esistenti per creare un prodotto turistico e congressuale di forte

attrattivita;

14 6
Valorizzazione economica delle produzioni locali a partire dai prodotti agricoli con una maggiore apertura ai mercati nazionali ed

internazionali e con una adeguata dotazione infrastrutturale e logistica;

14 7 Realizzazione di uno sviluppo sostenibile dal punta di vista ambientale;

14 8
Una Citta più vivibile a beneficia della cittadinanza, sia rendendo fruibili le aree urbane verdi oggi non utilizzate sia integrando e

coordinando con Ia Citta Ia rete scolastica quale occasione di crescita culturale e sociale per tutta Ia collettivita.
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14 9

Zone industriali ed

artigianali del

Capoluogo e delle

Frazioni.

Riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture fisiche immateriali ed energetiche quale premessa indispensabile per il rilancio

produttivo e lo sviluppo dell'occupazione.



118

MISSIONE 16 : AGRICOLTURA – POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

16.01 0 Agricoltura

In occasione della nuova programmazione per lo sviluppo rurale regionale (PSR 2014/2022), i Comuni agricoli della Regione devono

essere protagonisti nel processo di elaborazione delle politiche che andranno ad incidere in maniera significativa sui propri territori. La

Citta di Viterbo si proporra come parte proponente nell'organizzazione di un tavolo tecnico di lavoro tra le piu importanti

amministrazioni comunali, le Universita Agrarie, i Bio distretti, I'Universita della Tuscia, per contribuire alia stesura del documento che

guidera l'utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo rurale del Lazio nei prossimi anni. L'agricoltura è tornata al centro delle opportunita

occupazionali e di sviluppo ed il Comune di Viterbo, con il suo territorio agricola di grande valore, deve cogliere questa grande occasione

di sviluppo sostenibile.

16.01 1

Si devono migliorare i servizi comunali nelle aree rurali, incentivare Ia riconversione sostenibile delle aziende agricole, dando anche

particolare attenzione al ricambio generazionale in agricoltura ed all'accesso alle terre, in particolare quelle pubbliche, anche mediante

Ia creazione e distribuzione di orti urbani per sostenere iniziative giovanili e di persone in genere che provengano da settori economici

oggi in difficolta.

16.01 2
Sempre in un'ottica di sviluppo sostenibile ed ambientale, intendiamo promuovere Ia costituzione di una consulta agricola ed alimentare

(food council) e Ia costituzione di un albo delle aziende agricole multifunzionali.



COMUNE DI VITERBO

       Bilancio di Previsione    -    Esercizio Finanziario : 2014

Quadro Generale Riassuntivo  Pag.  1

ENTRATE
CASSA ANNO

2014
COMPETENZA

ANNO 2014
ANNO 2015 SPESE

CASSA ANNO
2014

COMPETENZA
ANNO 2014

ANNO 2016ANNO 2016 ANNO 2015

20.833.472,73

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
e contributiva

4 - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

30.736.078,97 44.382.827,07 42.394.927,07 1 Spese correnti

110.138.701,2597.012.624,50Totale Spese Finali..............

55.219.514,13 49.423.018,40

Titolo

88.007.953,24 60.794.448,21 60.715.682,85

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 14.686.105,24 9.255.927,86

139.081.460,49

1.000,00

153.825.604,86

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 87.725.117,24 107.865.041,48

9.668.122,86 9.625.136,47 - di cui fondo pluriennale vincolato

93.031.156,65Titolo

1.320.136,96 1.195.072,67 1.163.734,55

Titolo 3 - Entrate extratributarie 15.865.790,14 8.923.896,38 8.789.977,94

Entrate in conto capitale 6.700.813,88 25.162.465,93

71.012.494,2242.394.927,07

8.789.977,94 2

100.194.117,24 119.980.041,48 105.180.662,58

Spese per incremento di attività 
finanziaria

1.000,00

9.003.671,26

0,00

126.233.008,35

84.004.937,62 47.055.000,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

68.237.788,23 144.857.965,49

7.428.928,84 1.785.872,93 1.785.872,93

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

249.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3

5.699.442,90 1.670.000,00 2.331.144,72 1.316.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 2.049.452,14 2.049.452,14 2.112.571,15 2.023.285,83

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

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

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

12.907.545,10 10.799.000,00 10.799.000,00 10.799.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

6.118.585,94 10.799.000,00

157.988.110,21

10.799.000,00

Totale Titoli..............

10.799.000,00

Totale Titoli................. 86.844.776,23

86.844.776,23

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 105.180.662,58 139.081.460,49

166.737.176,01

166.737.176,01

122.960.987,08

122.960.987,08

Fondo di cassa finale presunto

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 798.675,59 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 38.088.667,66 8.749.065,80 2.980.945,60

2.497.586,38

139.081.460,49 166.737.176,01 122.960.987,08

-0,00

AGGIORNATO CON EMENDAMENTI



AGGIORNATO CON EMENDAMENTI
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Analisi di Dettaglio degli Stanziamenti di Spesa c/competenza - 2012 e 2013 GESTIONE 
PROVVISORIA 2014 Stanziamento Definitivo 2014 - 2015 - 2016

EMENDATO 



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

9.839.552,1214.897.246,06 16.623.332,45

15.156.264,94

10.918.343,30

14.723.847,97

14.707.307,58

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

21.607.029,40

20.639.000,67

10.171.027,92

IMP Def

Imp

Pag

11.665.174,3616.434.742,97 19.237.632,99

733.447,22

51.400,42

12.417.482,93

1.111.951,65

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

15.936.195,12

880.523,16

470.446,06

IMP Def

Imp

Pag

0,00 1.200.000,00

1.072.281,00

53.614,05

0,00

0,00

3 Spese per incremento di attività finanziaria Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

21.504.726,4831.331.989,03 37.543.224,52

21.519.523,83

10.641.473,98

37.060.965,44

16.961.993,16

11.023.357,77

TOTALE MISSIONE 01 Def 2014

Def 2015

Def 2016

27.141.330,90

15.819.259,23

IMP Def

Imp

Pag

Servizi istituzionali, generali e di gestione



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

02 Giustizia

596.732,00850.419,28 1.069.951,00

1.059.457,58

628.438,12

857.597,95

854.645,25

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

937.375,11

790.669,52

538.966,86

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

1.330.000,00

2.670.000,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

596.732,00850.419,28 937.375,11

790.669,52

538.966,86

1.069.951,00

1.059.457,58

628.438,12

TOTALE MISSIONE 02 Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.187.597,95

3.524.645,25

IMP Def

Imp

Pag

Giustizia



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

03 Ordine pubblico e sicurezza

3.096.890,933.471.176,36 3.491.345,43

3.347.344,17

2.665.378,26

3.436.573,85

3.436.573,85

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

3.488.704,09

3.400.481,83

3.001.213,85

IMP Def

Imp

Pag

221.977,24328.177,24 124.443,06

124.443,06

0,00

36.200,00

36.200,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

192.464,76

62.854,91

2.881,73

IMP Def

Imp

Pag

3.318.868,173.799.353,60 3.681.168,85

3.463.336,74

3.004.095,58

3.615.788,49

3.471.787,23

2.665.378,26

TOTALE MISSIONE 03 Def 2014

Def 2015

Def 2016

3.472.773,85

3.472.773,85

IMP Def

Imp

Pag

Ordine pubblico e sicurezza



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

04 Istruzione e diritto allo studio

2.661.232,683.893.883,09 3.980.846,95

3.640.185,45

2.705.482,73

3.765.405,49

3.757.030,11

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

4.038.718,27

3.925.438,95

3.078.129,65

IMP Def

Imp

Pag

2.556.117,715.674.310,00 12.672.000,00

84.000,00

29.911,17

25.045.192,29

0,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

7.136.737,64

308.770,56

174.020,99

IMP Def

Imp

Pag

5.217.350,399.568.193,09 11.175.455,91

4.234.209,51

3.252.150,64

16.652.846,95

3.724.185,45

2.735.393,90

TOTALE MISSIONE 04 Def 2014

Def 2015

Def 2016

28.810.597,78

3.757.030,11

IMP Def

Imp

Pag

Istruzione e diritto allo studio



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1.038.736,101.788.821,21 1.565.006,14

1.420.582,96

875.564,62

1.513.326,49

1.562.966,11

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.557.739,22

1.413.895,36

1.148.543,97

IMP Def

Imp

Pag

2.764.680,654.114.680,65 3.014.573,41

464.573,41

687,82

13.893.937,62

761.000,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

3.660.685,70

841.223,37

583.098,39

IMP Def

Imp

Pag

3.803.416,755.903.501,86 5.218.424,92

2.255.118,73

1.731.642,36

4.579.579,55

1.885.156,37

876.252,44

TOTALE MISSIONE 05 Def 2014

Def 2015

Def 2016

15.407.264,11

2.323.966,11

IMP Def

Imp

Pag

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

216.554,15449.794,46 447.227,93

347.158,55

136.508,50

410.728,79

402.230,07

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

417.538,82

312.696,01

194.372,03

IMP Def

Imp

Pag

906.373,292.384.795,05 2.089.220,00

0,00

0,00

845.780,00

175.780,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.546.847,11

115.518,59

17.996,60

IMP Def

Imp

Pag

1.122.927,442.834.589,51 1.964.385,93

428.214,60

212.368,63

2.536.447,93

347.158,55

136.508,50

TOTALE MISSIONE 06 Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.256.508,79

578.010,07

IMP Def

Imp

Pag

Politiche giovanili, sport e tempo libero



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

07 Turismo

324.991,92555.463,28 1.438.858,31

1.404.394,41

920.236,74

387.218,16

387.218,16

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

559.771,03

511.927,69

295.278,21

IMP Def

Imp

Pag

324.991,92555.463,28 559.771,03

511.927,69

295.278,21

1.438.858,31

1.404.394,41

920.236,74

TOTALE MISSIONE 07 Def 2014

Def 2015

Def 2016

387.218,16

387.218,16

IMP Def

Imp

Pag

Turismo



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.017.845,091.374.786,99 1.188.384,66

1.127.170,78

1.067.115,60

976.095,30

974.518,44

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.008.472,53

968.084,80

912.955,17

IMP Def

Imp

Pag

1.192.600,221.949.966,16 4.245.856,42

30.000,00

0,00

5.049.168,08

7.485.168,08

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.846.820,04

536.610,88

477.277,56

IMP Def

Imp

Pag

2.210.445,313.324.753,15 3.855.292,57

1.504.695,68

1.390.232,73

5.434.241,08

1.157.170,78

1.067.115,60

TOTALE MISSIONE 08 Def 2014

Def 2015

Def 2016

6.025.263,38

8.459.686,52

IMP Def

Imp

Pag

Assetto del territorio ed edilizia abitativa



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10.865.033,0812.922.104,40 10.394.397,99

10.326.491,11

7.302.966,45

12.524.341,00

12.571.930,43

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

11.812.883,20

11.308.987,91

7.537.034,44

IMP Def

Imp

Pag

1.246.611,916.361.675,95 3.289.038,29

75.220,94

0,00

17.899.353,48

557.157,25

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

7.486.899,09

191.797,70

18.947,60

IMP Def

Imp

Pag

1.000,001.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Spese per incremento di attività finanziaria Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

12.112.644,9919.284.780,35 19.299.782,29

11.500.785,61

7.555.982,04

13.683.436,28

10.401.712,05

7.302.966,45

TOTALE MISSIONE 09 Def 2014

Def 2015

Def 2016

30.423.694,48

13.129.087,68

IMP Def

Imp

Pag

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

10 Trasporti e diritto alla mobilità

5.417.990,766.227.928,99 5.470.583,60

5.434.497,72

3.524.117,12

6.074.880,55

6.074.763,66

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

6.192.403,65

5.447.880,12

4.503.428,67

IMP Def

Imp

Pag

2.388.542,9914.614.861,88 9.399.089,48

132.370,77

0,00

16.232.560,59

36.344.279,76

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

14.975.112,11

1.297.623,84

769.543,38

IMP Def

Imp

Pag

7.806.533,7520.842.790,87 21.167.515,76

6.745.503,96

5.272.972,05

14.869.673,08

5.566.868,49

3.524.117,12

TOTALE MISSIONE 10 Def 2014

Def 2015

Def 2016

22.307.441,14

42.419.043,42

IMP Def

Imp

Pag

Trasporti e diritto alla mobilità



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

11 Soccorso civile

25.740,0057.050,00 841.400,00

838.691,00

666.719,78

52.050,00

52.050,00

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

117.272,36

112.226,36

37.414,11

IMP Def

Imp

Pag

9.390,87 0,00

0,00

0,00

9.390,87

9.390,87

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

25.740,0066.440,87 117.272,36

112.226,36

37.414,11

841.400,00

838.691,00

666.719,78

TOTALE MISSIONE 11 Def 2014

Def 2015

Def 2016

61.440,87

61.440,87

IMP Def

Imp

Pag

Soccorso civile



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13.640.009,6817.908.744,60 13.763.711,73

8.402.401,46

5.448.516,34

11.949.841,40

11.839.108,07

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

18.273.979,73

11.151.554,11

6.840.324,89

IMP Def

Imp

Pag

2.399.641,393.267.510,61 2.232.173,47

1.078.709,96

774.215,56

233.054,76

233.054,76

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.413.157,73

1.555.714,19

812.884,89

IMP Def

Imp

Pag

16.039.651,0721.176.255,21 20.687.137,46

12.707.268,30

7.653.209,78

15.995.885,20

9.481.111,42

6.222.731,90

TOTALE MISSIONE 12 Def 2014

Def 2015

Def 2016

12.182.896,16

12.072.162,83

IMP Def

Imp

Pag

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

14 Sviluppo economico e competitività

1.302.953,291.442.527,70 1.308.598,69

691.316,45

638.341,05

722.172,76

720.538,04

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.370.532,28

725.231,50

666.261,63

IMP Def

Imp

Pag

20.366,7220.366,72 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

1.323.320,011.462.894,42 1.370.532,28

725.231,50

666.261,63

1.308.598,69

691.316,45

638.341,05

TOTALE MISSIONE 14 Def 2014

Def 2015

Def 2016

722.172,76

720.538,04

IMP Def

Imp

Pag

Sviluppo economico e competitività



RPP 2014 - Analisi di Dettaglio MISSIONI

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

183.305,32252.256,16 280.322,84

241.887,97

93.181,95

194.000,00

194.000,00

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

376.219,98

227.006,29

185.214,46

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

183.305,32252.256,16 376.219,98

227.006,29

185.214,46

280.322,84

241.887,97

93.181,95

TOTALE MISSIONE 15 Def 2014

Def 2015

Def 2016

194.000,00

194.000,00

IMP Def

Imp

Pag

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

278.834,51370.834,51 158.434,47

157.834,05

3.840,38

238.247,10

238.247,10

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

299.694,58

164.058,70

141.141,37

IMP Def

Imp

Pag

39.036,03 0,00

0,00

0,00

39.036,03

39.036,03

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

278.834,51409.870,54 299.694,58

164.058,70

141.141,37

158.434,47

157.834,05

3.840,38

TOTALE MISSIONE 16 Def 2014

Def 2015

Def 2016

277.283,13

277.283,13

IMP Def

Imp

Pag

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

20.000,0020.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Spese in conto capitale Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

20.000,0020.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 17 Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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19 Relazioni Internazionali

1.687,991.700,00 1.700,00

1.689,09

0,00

1.700,00

1.700,00

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.700,00

1.687,99

1.687,99

IMP Def

Imp

Pag

1.687,991.700,00 1.700,00

1.687,99

1.687,99

1.700,00

1.689,09

0,00

TOTALE MISSIONE 19 Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.700,00

1.700,00

IMP Def

Imp

Pag

Relazioni Internazionali
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20 Fondi e accantonamenti

3.579.724,81 1.833.813,14

0,00

0,00

2.120.233,97

2.134.190,85

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.894.498,14

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

3.579.724,81 1.894.498,14

0,00

0,00

1.833.813,14

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.120.233,97

2.134.190,85

IMP Def

Imp

Pag

Fondi e accantonamenti
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50 Debito pubblico

964.321,60968.032,32 981.945,00

971.744,76

971.744,76

846.187,43

806.665,13

1 Spese correnti Def 2014

Def 2015

Def 2016

957.005,88

954.174,88

954.174,88

IMP Def

Imp

Pag

1.459.029,522.049.452,14 2.926.297,56

2.926.297,56

2.813.390,79

2.112.571,15

2.023.285,83

4 Rimborso di prestiti Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.965.494,36

1.959.571,05

1.959.571,05

IMP Def

Imp

Pag

2.423.351,123.017.484,46 3.922.500,24

2.913.745,93

2.913.745,93

3.908.242,56

3.898.042,32

3.785.135,55

TOTALE MISSIONE 50 Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.958.758,58

2.829.950,96

IMP Def

Imp

Pag

Debito pubblico
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60 Anticipazioni Finanziarie

0,00

0,00

0,00

5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 60 Def 2014

Def 2015

Def 2016

IMP Def

Imp

Pag

Anticipazioni Finanziarie
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99 Servizi per conto  terzi

9.131.636,3610.799.000,00 11.432.000,00

6.177.130,23

5.531.135,81

10.799.000,00

10.799.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro Def 2014

Def 2015

Def 2016

10.741.000,00

8.002.710,44

6.595.295,04

IMP Def

Imp

Pag

9.131.636,3610.799.000,00 10.741.000,00

8.002.710,44

6.595.295,04

11.432.000,00

6.177.130,23

5.531.135,81

TOTALE MISSIONE 99 Def 2014

Def 2015

Def 2016

10.799.000,00

10.799.000,00

IMP Def

Imp

Pag

Servizi per conto  terzi
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87.446.163,58139.081.460,49 144.812.951,93

77.807.921,38

52.089.133,39

136.702.185,01

67.467.586,60

47.820.851,32

TOTALE GENERALE Def 2014

Def 2015

Def 2016

166.737.176,01

122.960.987,08

IMP Def

Imp

Pag
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2014/2016 
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DEL BILANCIO 2014 

EMENDATO 
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Nel prosieguo di questa analisi tecnica si procede alla analisi e valutazione delle singole risorse d’entrata e di spesa con riferimento a quelle di natura corrente prima per poi 

passare a quelle d’investimento e ai limiti dei saldi finanziari del Patto di Stabilità  2014/2016. 

 

01.- ) – Quadro d’insieme del Bilancio 2014 ed analisi delle Principali Risorse di Entrata e Spesa Corrente 

Nella Tabella che segue sono riepilogati i dati d’insieme del Bilancio 2014. Nella prima colonna (Anno) sono riportati i valori delle previsione per l’esercizio 2014 che 

vengono rapportati con i dati delle previsioni definitive/assestate relative all’esercizio 2013 (Anno –1) e con quelli relativi all’ultimo rendiconto approvato e cioè con i dati 

consuntivi del 2012 (Anno –2). 

Prima di passare ad una analisi di dettagli singoli dati che compongono il presente bilancio, è opportuno effettuare alcune considerazioni di carattere generale sui valori 

d’insieme.  

Nelle parti successive della presente relazione verranno poi analizzati i singoli valori di bilancio al fine di appurarne la congruità e veridicità delle iscrizioni fatte.  

Riepilogo della Gestione di Competenza 

ENTRATE

Tit Descrizione Titolo Anno Gest 2014 Prev Def Anno 1 Imp Anno 1 Prev Def Anno 2 Imp Anno 2

0 Avanzo di Amministrazione 38.887.343,25 36.972.719,80 167.566,67

1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 44.382.827,07 33.726.564,04 45.360.419,00 40.065.087,52 42.313.806,64 40.799.968,19

2 Trasferimenti correnti 9.255.927,86 6.079.455,20 11.975.097,95 12.524.450,58 13.899.103,30 10.258.175,66

3 Entrate extratributarie 8.923.896,38 5.458.504,25 10.856.305,71 11.115.942,91 10.175.202,01 9.033.474,76

4 Entrate in conto capitale 25.162.465,93 4.079.024,04 28.032.986,25 4.425.308,88 51.876.130,67 13.415.333,59

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.200.000,00 1.072.281,00

6 Accensione Prestiti 1.670.000,00 61.978,26 2.488.375,72 447.375,72

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 10.799.000,00 9.143.181,87 10.741.000,00 8.002.710,44 11.432.000,00 6.177.130,23

Totale Gen.Le Entrata 139.081.460,49 58.486.729,40 144.000.506,97 76.133.500,33 133.552.185,01 81.203.739,15

Totale Entrate Correnti 62.562.651,31 45.264.523,49 68.191.822,66 63.705.481,01 66.388.111,95 60.091.618,61

Totale Entrate in Conto Capitale 26.832.465,93 4.079.024,04 28.094.964,51 4.425.308,88 54.364.506,39 13.862.709,31
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COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE 

1 Descrizione Titolo Anno Imp Anno Prev Def Anno 1 Imp Anno 1 Prev Def Anno 2 Imp Anno 2

0 Avanzo di Amministrazione 27,96% 0,00% 25,68% 0,00% 0,13% 0,00%

1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 31,91% 57,67% 31,50% 52,62% 31,68% 50,24%

2 Trasferimenti correnti 6,66% 10,39% 8,32% 16,45% 10,41% 12,63%

3 Entrate extratributarie 6,42% 9,33% 7,54% 14,60% 7,62% 11,12%

4 Entrate in conto capitale 18,09% 6,97% 19,47% 5,81% 38,84% 16,52%

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 1,32%

6 Accensione Prestiti 1,20% 0,00% 0,04% 0,00% 1,86% 0,55%

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7,76% 15,63% 7,46% 10,51% 8,56% 7,61%

Totale Gen.Le Entrata 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Riepilogo della Gestione di Competenza 

SPESE 

Tit Descrizione Titolo Anno Imp Anno Prev Def Anno 1 Imp Anno 1 Prev Def Anno 2 Imp Anno 2

0 Disavanzo

1 Spese correnti 71.012.494,22 51.472.411,22 74.911.538,27 62.055.002,69 64.839.860,33 54.569.112,45

2 Spese in conto capitale 55.219.514,13 25.382.086,48 56.194.919,30 5.790.637,20 56.304.027,12 2.722.765,36

3 Spese per incremento di attività finanziaria 1.000,00 1.000,00 1.200.000,00 1.072.281,00

4 Rimborso di prestiti 2.049.452,14 1.459.029,52 2.965.494,36 1.959.571,05 2.926.297,56 2.926.297,56

5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

7 Spese per conto terzi e partite di giro 10.799.000,00 9.131.636,36 10.741.000,00 8.002.710,44 11.432.000,00 6.177.130,23

Totale Gen.Le Spesa 139.081.460,49 87.446.163,58 144.812.951,93 77.807.921,38 136.702.185,01 67.467.586,60

Totale Spese Correnti 71.012.494,22 51.472.411,22 74.911.538,27 62.055.002,69 64.839.860,33 54.569.112,45

Totale Spesa Conto Capitale 55.220.514,13 25.382.086,48 56.194.919,30 5.790.637,20 56.304.027,12 2.722.765,36
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 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE 

Tit Descrizione Titolo Anno Imp Anno Prev Def Anno 1 Imp Anno 1 Prev Def Anno 2 Imp Anno 2

0 Disavanzo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 Spese correnti 51,06% 58,86% 51,73% 79,75% 47,43% 80,88%

2 Spese in conto capitale 39,70% 29,03% 38,81% 7,44% 41,19% 4,04%

3 Spese per incremento di attività finanziaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 1,59%

4 Rimborso di prestiti 1,47% 1,67% 2,05% 2,52% 2,14% 4,34%

5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 Spese per conto terzi e partite di giro 7,76% 10,44% 7,42% 10,29% 8,36% 9,16%

Totale Gen.Le Spesa 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

 

Innanzitutto si può notare un lieve decremento dei valori generali del bilancio 2014 pari rispettivamente a €. 139.081.460,49  rispetto ai dati definitivi del 2013 pari a €.

144.000.506,97 . 

In valori assoluti dal confronto dei Totali Generali dei due documenti previsionali risulta una differenza positiva del 2014 rispetto al 2013 pari a maggiori risorse per €. 

4.919.046,48  che in termini percentuali significa un 3,42%.  

Molto più consistenti invece risultano le differenze con i dati del rendiconto 2013.  

Infatti dal raffronto dei valori totali dei dati previsionali del Bilancio 2014 pari a €. 139.081.460,49  e quelli relativi al rendiconto di gestione dell’esercizio 2013 pari a € 

76.133.500,33  risulta una ampia differenza negativa che in termini assoluti risulta pari a € 62.947.960,16  , mentre in termini percentuali corrisponde al 45,26% 

Lo scostamento fra il confronto dei dati previsionali 2014 e quelli consuntivi 2013, dipende fondamentalmente da due fattori. 

Il prima di natura programmatoria che evidenzia sicuramente una “ampiezza” relativa soprattutto alla gestione delle Entrate e delle Spese in Conto Capitale che non trova 

integrale e completa manifestazione contabile nel corso della gestione Infatti è evidente che l’obbligo di inserire nel Piano triennale delle Opere Pubbliche tutte le richieste di 

Contribuzione in Conto Investimenti a livello Regionale e/o Statale per il finanziamento di opere pubbliche, determina un effetto di notevole ampiezza di valori sul 

documento di Bilancio relativo alle entrate e spese per investimenti. 
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Il secondo di natura tecnico-contabile ed imputabile esclusivamente alla nuova metodologia contabile di iscrizione del così detto Fondo Pluriennale Vincolato quale 

conseguenza del nuovo sistema sperimentale.  

Infatti siamo in presenza di una “nuova” componente contabile che incide sui valori di Bilancio in modo significativo per un importo pari ad €. 36.088.667,66.  

Trattasi sostanzialmente di “residui passivi” che ancora non presentano le caratteristiche contabili del “debito commerciale” e che vengono re-iscritti nella gestione di 

competenza del Bilancio 2014.  

Il fondo pluriennale vincolato e` un saldo finanziario, costituito da risorse gia` accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente gia` impegnate, ma 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui e` accertata l’entrata. Il fondo, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso ed evidenzia la 

distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti  e  l’effettivo impiego di tali risorse. 

Nello specifico detto Fondo incide per €. 8.870.323,96 per Spese Correnti relative alla mera gestione di competenza 2014, per €. 29.217.343,70 per Spese di Investimento 

relative alla mera gestione di competenza 2014. 

Evidente quindi che, per una omogenea analisi dei dati contabili dell’esercizio 2014, la gestione di competenza dell’esercizio stesso debba essere “depurata” di questa 

componente contabile che incide in modo significativo. 

Condizioni di Equilibrio di Parte Corrente 

Nella tabella che segue vengono invece riportati le condizioni di Equilibrio della gestione di Parte Corrente ai sensi dell’art. 162 comma 6) del D.L.vo 267/2000 che 

espressamente dispone che “… Il Bilancio di Previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenze relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alla previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. …..”.  

Ne consegue quindi che  le Entrate di parte Corrente dei primi tre Titoli debbono essere destinate al finanziamento delle Spese Correnti iscritti al Titolo I^ della Spesa ed al 

rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti contratti iscritta al Titolo III^ della Spesa.   

Rimanendo in tema di equilibri del Bilancio credo non possano essere sottaciute le importantissime novità contenute nella Legge Finanziaria 2013 che si riflettono in pieno 

nella programmazione dell’esercizio 2014. 
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I commi da 441 a 444 trattano argomenti che sono finalizzati a creare le condizioni affinché si pervenga a bilanci in reale equilibrio finanziario, nel rispetto dei principi 

fissati dal nuovo articolo 81 della Costituzione, anche in previsione dell’entrata in vigore a partire dal 2015 del nuovo sistema di contabilità previsto dal decreto legislativo 

n. 118 del 2011. 

In particolare, la Legge di stabilità per il 2013 abroga tutte le norme che permettevano di utilizzare entrate straordinarie per la spesa corrente. 

Il comma 441 abroga la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 28, della legge n. 350 del 2003, che consentiva agli Enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal 

plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente e connesse alle finalità di cui all'articolo 187, 

comma 2 del TUEL, ossia anche per spese correnti non ripetitive. In altri termini, le plusvalenze non possono più essere destinate al finanziamento di spesa corrente avente 

il carattere non ricorrente. 

Il successivo comma 442, abrogando l’articolo 1, comma 66, della legge n.311 del 2004, revoca la facoltà per gli Enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore 

realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, anche per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. 

Il comma 443 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di 

investimento e per la riduzione del debito, in quest’ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l’eventuale parte eccedente. Successivamente, in 

considerazione dell'eccezionalità   della   situazione   economica   e   tenuto   conto   delle esigenze   prioritarie   di   riduzione   del   debito   pubblico,   al   fine   di 

contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all’articolo 56-bis 

comma 11, ha stabilito  che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario 

patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo 

ente. 

Il comma 444 integra l’articolo 193 del TUEL, inerente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, consentendo il riequilibrio di bilancio anche attraverso incrementi di 

aliquote e tariffe successivi agli ordinari termini per l’approvazione di bilancio. Gli eventuali incrementi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. I proventi da 

alienazione di beni patrimoniali possono essere utilizzati solo per sanare gli squilibri di parte capitale, pertanto non possono essere destinati anche al finanziamento di 

squilibri  della  parte corrente  del bilancio,  come  era invece  consentito dalla precedente stesura della norma. 

L’insieme  di  queste  disposizioni,  unitamente  al  Fondo  svalutazione crediti di cui all’articolo 6, comma 17 del decreto legge n. 95 del 2012, ai vincoli introdotti 

nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione e al rinnovato quadro dei controlli interni ed esterni disciplinato dalla legge n. 213 del 2012, obbligano gli Enti ad adottare 

politiche di bilancio molto più rigorose che, nella pratica, da un lato condizioneranno l’azione amministrativa degli stessi e, dall’altro, faciliteranno il rispetto dei vincoli del 
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Patto di Stabilità Interno. In ogni caso, queste norme si configurano indubbiamente come novità assai incisive, che riducono notevolmente la “flessibilità” dei bilanci 

comunali. 

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI GENERALI EQUILIBRIO PARTE CORRENTE

Anno Anno 1 Anno 2

A Tot. Entrate Titolo I° + II° + III° + 62.562.651,31 68.191.822,66 60.091.618,61

B Spese Corenti Titolo I° 71.012.494,22 74.911.538,27 54.569.112,45

C = A - B Differenze = 8.449.842,91 6.719.715,61 5.522.506,16

D Quota Cap.le Amm.to Mutui 2.049.452,14 2.965.494,36 2.926.297,56

E = C - D Differenze = 10.499.295,05 9.685.209,97 2.596.208,60

 

 

Rimanendo sempre all’analisi dei grandi aggregati, per quanto attiene alle Entrate e Spese di natura Corrente, è possibile notare come le previsioni dell’esercizio 2014 relative 

alle Entrate Correnti pari a € 62.562.651,31 , non si discostano molto da quelle del rendiconto dell’esercizio 2013 pari a €  63.705.481,01 . 

Elemento su cui occorre sicuramente riflettere e che verrà meglio analizzato in altra parte della presente relazione riguarda in modo particolare il valore sicuramente 

“rilevante” di quelle entrate aventi natura di parte corrente ma che non presentano condizioni di “ricorrenza e continuità”.  A dire cioè che sono molto importanti nella 

costruzione degli equilibri generali di questo Bilancio, situazioni di entrate aventi natura “straordinaria” e non ricorrente.  

Tenuto conto dei vincoli di Bilancio previsti dal legislatore in tema di correlazione fra Entrate e Spese di natura corrente, analoghe considerazioni possono essere fatte per le 

Spese di Parte corrente i cui valori previsionali 2014 sono pari ad €. 71.012.494,22 , con un conseguente saldo positivo fra i due documenti previsionali pari a più 3.899.044,05  

in parte imputabili alla applicazione del FPV di parte corrente che come abbiamo detto risulta pari ad €. 8.870.323,96.  

Nella tabella che segue sono riportati in dettaglio gli elementi che compongono l’equilibrio di parte corrente del Bilancio 2014, costruito ai sensi dell’articolo 162 comma 6 

del D.L.vo 267/2000. 

Evidente nella tabella che segue la rilevanza della quota delle entrate del Titolo IV pari ad 1.125.000,00 €uro che finanziano le spese correnti.  
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Si tratta nello specifico della quota pari al 75% dei proventi dei permessi per costruire di cui all’art. 12 della legge 10/1977 che ha istituito un provento che i soggetti titolari 

di concessione (ora permessi) di costruzione dovevano versare al comune.  

Dette entrate denominate anche onere di urbanizzazione, erano versate in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei 

programmi pluriennali, nonchè nel limite massimo del 30 %, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.   

L’art. 2 , comma 8 della Legge 244/2007 prevede nel periodo 2008/2010 la possibilità di destinare le somme accertate nel corso dell’esercizio:  

1. nella misura massima del 50% per il finanziamento di spese correnti; 

2. e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L’articolo 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella Legge  10/2011 proroga al 31 dicembre 2012 la disposizione prevista dall’articolo 2, comma 8, delle legge 

244/2007. Restano comunque in vigore le leggi regionali che vincolano tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento. 

Una recente modifica delle facoltà di utilizzo delle entrate da contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), recata dal decreto legge n.  35  del 2013  (articolo  10,  

comma  4-quater),  proroga  fino  al  2014 la possibilità di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione per spese di parte corrente. I Comuni, in deroga ai principi 

generali di bilancio, possono impiegare gli oneri di urbanizzazione per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non 

superiore ad  un ulteriore 25 per cento  esclusivamente  per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. 

Equilibrio di Bilancio di Parte Corrente 

Entrate   

Avanzo applicato alle Spese Correnti + 678.489,56

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente + 8.870.323,96

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva + 44.382.827,07

Trasferimenti correnti + 9.255.927,86

Entrate extratributarie + 8.923.896,38

Entrate del Titolo IV^ e V^ che finanziano Spese Correnti + 825.000,00

Entrate del Titolo IV^ e V^ che finanziano Spese Correnti (Quote Anni Precedenti) 225.000,00

Entrare Correnti ( Titolo I^ - II^ e III^) che finanziano Investimenti - -99.518,47
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Totale Entrate destinati al Finanziamento di Spese Correnti 73.061.946,36

Spese 

Disavanzo applicato alle Spese Correnti + 0

Titolo I^ - Spesa Corrente + 71.012.494,22

Titolo III^ - Spesa Rimborso Prestiti + 2.049.452,14

Totale Impegni di Spesa di Parte Corrente 73.061.946,36

Differenza di Parte Corrente 0,00

 

Condizioni di Equilibrio di Parte Investimenti  

Nella tabella che segue vengono invece riportati le condizioni di Equilibrio della gestione di Parte Investimenti che, sempre ai sensi dell’art. 162 del D.L.vo 267/2000 

espressamente dispone che le Entrate di parte in Conto Capitale dei Titoli IV^ e V^ delle Entrate debbono essere destinate al finanziamento delle Spese per Investimento 

iscritti al Titolo II^ della Spesa. 

A differenza di quanto si registra per la parte Corrente, in quella Investimenti si può notare una sostanziale differenza negativa fra i dati del Bilancio di Previsione 2013 e 

quelli relativi ai valori definitivi del 2012 (sempre previsionali) con quelli invece del rendiconto 2011 che, essendo dati consuntivi, fanno registrare valori molti più contenuti.  

I valori positivi dell’Equilibrio di parte investimenti rappresentano la quota di risorse di parte Capitale che vengono destinate a copertura di spese correnti (fenomeno della 

destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione). 

Evidente un sovra dimensionamento delle attività d’investimento programmate rispetto a quelle che poi si riesce a realizzare si vengono confrontati i dati del rendiconto con 

quelli previsionali. 

 

 

 

 

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI GENERALI EQUILIBRIO PARTE CAPITALE 
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Anno Imp Anno Prev Def Anno 1 Imp Anno 1 Prev Def Anno 2 Imp Anno 2

A = Tot. Entrate Titolo IV° + V° 26.832.465,93 4.079.024,04 28.094.964,51 4.425.308,88 54.364.506,39 13.862.709,31

B = Totale Spese in Conto Capitale 55.220.514,13 25.382.086,48 56.194.919,30 5.790.637,20 56.304.027,12 2.722.765,36

A B = Differenze 28.388.048,20 21.303.062,44 28.099.954,79 1.365.328,32 1.939.520,73 11.139.943,95

 

 

Nella tabella che segue sono riportati in dettaglio gli elementi che compongono l’equilibrio di parte corrente del Bilancio 2013, costruito ai sensi dell’articolo 162 comma 6 

del D.L.vo 267/2000.

Equilibrio di Bilancio di Parte Investimenti 

Entrate   

Avanzo applicato per il finanziamento delle Spese C/Capitale + 120.186,03

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale  
+

29.217.343,70

Titolo IV^ - Entrate da trasferimenti in C/Capitale   
+

25.162.465,93

Titolo V^ -Entrate per Accensione di Prestiti + 1.670.000,00

Entrate del Titolo I^,II^ e III^ che finanziano Investimenti  + 99.518,47

Entrare per Investimenti ( Titolo IV^ - V^) che finanziano Spesa Corrente  - -825.000,00

Entrate del Titolo IV^ e V^ che finanziano Spese Correnti (Quote Anni Precedenti)  -225.000,00

Spese per incremento di attività finanziaria  
+

1.000,00

Totale Accertamenti destinati al Finanziamento di Spese in C/Capitale 55.220.514,13

Spese 

Disavanzo applicato alle Spese Investimento +  -    

Titolo II^ - Spesa in Conto Capitale + 55.220.514,13

Totale Impegni di Spesa per Investimenti 55.220.514,13

Differenza di Parte Investimento 0,00
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Vengono quindi riepilogate le condizioni generali di Equilibrio del Bilancio di Previsione 2014 che come più volte ripetuto viene perseguito anche per mezzo di una 

importante previsione di proventi per oneri di urbanizzazione che vengono destinati per l’importo massimo previsto dalla legge 75% al finanziamento della spesa corrente. 

RIEPILOGO EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA   Entrate  Spese Differenza 

Equilibri di Bilancio di Parte Corrente   73.061.946,36 73.061.946,36 0,00

Equilibrio di Bilancio di parte Investimenti   55.220.514,13 55.220.514,13 0,00

Equilibrio di Bilancio per Movimento Fondi   0,00 0,00 0,00

Entrate del Titolo I^,II^ e III^ che finanziano Investimenti    99.518,47 99.518,47 0,00

Equilibrio di Bilancio per Movimento C/Terzi    10.799.000,00 10.799.000,00 0,00

Saldo Complessivo della gestione di Competenza       0,00

 

TOTALI DIFFERNZE EQUILIBRI CORRENTE E CAPITALE 38.887.343,25

di cui

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 38.088.667,66

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 798.675,59

38.887.343,25

 

 

Sempre rimanendo ad una prima sommaria analisi dei valori generali del Bilancio di Previsione 2014, si ritiene opportuno procedere ad una analisi dell’andamento dei valori 

relativi ai principali Titoli di Bilancio, come risultano sinteticamente riepilogati nei grafici che seguono. 

Per quanto attiene le Entrare di natura Tributaria iscritte al Titolo I^, si rileva una sostanziale omogeneità rispetto agli esercizi precedenti ( € 44.382.827,07  nel 2014 contro 

45.360.419,00  del 2013) con una incidenza percentuale sul totale delle Entrate pari al 31,91% nel 2014 contro il 31,50% del 2013. 

Per le Entrate da Trasferimenti iscritte al Titolo II^ si rileva una sostanziale riduzione rispetto ai dati sempre previsionali del 2013 ( 9.255.927,86  nel 2014 contro 

11.975.097,95  del 2013) mentre si registra una sostanziale conferma rispetto ai dati relativi al rendiconto del 2013 i cui accertamenti hanno fatto registrare risorse per €. 

12.524.450,58  .  
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Nell’analisi di dettaglio di questa tipologia di risorsa vedremo espressamente il venir meno di alcuni specifici trasferimenti di natura Statale (trasferimento IMU sulla Prima 

casa) . 

Per le Entrate di natura Extra – Tributaria iscritte al Titolo III^, si registra un sostanziale incremento rispetto ai dati sempre previsionali del 2013 ( 8.923.896,38  nel 2014 

contro 10.856.305,71  del 2013). 

Complessivamente quindi sotto il profilo delle entrate di natura corrente il Bilancio di previsione 2014 lascia registrare una certa riduzione di risorse del -8,25%  rispetto ai 

valori previsionali definitivi del 2013 ( 68.191.822,66  nel 2013 contro 62.562.651,31  del 2014 ), che in termini assoluti equivale a 5.629.171,35  .  

Tale decremento si presenta per valori più omogenei significativi se il raffronto viene effettuato rispetto ai dati consuntivi 2013, infatti dal confronto fra i due esercizi si 

registra un più 1.142.829,70 .  Tale scostamento è frutto della diversa contabilizzazione dell’IMU con il sistema Lordo del Fondo di Solidarietà Comunale nel 2013 e sistema netto nel 2014. 

 

Per quanto attiene alle Entrate destinate al Finanziamento di Investimenti iscritte al Titolo IV^, si rileva un considerevole decremento nel raffronto fra i dati previsionali 

2014 e 2013 che fa registrare un meno 2.870.520,32 , mentre rispetto ai dati consuntivo del 2013 la differenza è ancora più consistente e pari a 20.737.157,05  ( € 25.162.465,93  

previsto per il 2014 contro €. 4.425.308,88  accertato in sede di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013). 

Analoghe considerazioni valgono per le Entrate per accensione di nuovi mutui e prestiti iscritte al Titolo V^ dell’Entrata per un totale di €. 1.670.000,00                               -   .. 

Nel grafico che segue sono riportati i valori relativi agli ultimi tre esercizi finanziari. 
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Nella parte dedicata alle premesse delle presente relazione si è già evidenziato le difficoltà di garantire la compatibilità e sostenibilità fra le previsioni delle risorse destinate al 

finanziamento degli investimenti e le concrete possibilità di realizzare quanto previsto nel rispetto dei stretti limiti dei saldi finanziari imposti dal Patto di Stabilità.  
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Il passaggio alla contabilità sperimentale e la presenza di un bilancio ANCHE di “cassa” con la conseguente obbligatorietà di allegare al Bilancio di Previsione un prospetto 

che dimostri l’andamento dei flussi finanziari attesi  per la gestione degli investimenti, in presenza di un numero così elevato di interventi rende estremamente complesso 

valutare quelli che poi effettivamente diventano concrete opere d’investimento “effettivamente cantierabili”,  per le quali si manifestano determinati flussi finanziari.  

Nel corso dell’esercizio 2014 comunque è stato programmato il crono-programma finanziario dei singoli interventi con sufficiente attendibilità dei risultati finali che trovano 

difficoltà in termini di compatibilità finale con i limiti dei saldi obiettivi imposti dal Patto di Stabilità. 

Rimanendo sempre ai Contributi in Conto Capitale occorre inoltre evidenziare che, procedere sulla strada della realizzazione di nuovi investimenti mediante il finanziamento 

diretto e/o cofinanziamento di contributi regionali (tenuto conto delle condizioni finanziarie della Regione Lazio il cui ritardo nei pagamenti è difficilmente stimabile ed il 

ricorso alla procedura della “anticipazione di cassa” per l’effettivo pagamento di interventi finanziati dalla Regione è condizione ormai pressoché costante) rende complessa 

una Programmazione pluriennale ai fini del rispetto dei ristretti limiti dei saldi finanziari del Patto di Stabilità per gli esercizi 2015 e 2016. 

Per quanto attiene poi al ricorso a nuovo indebitamento, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese di 

investimento. Le deliberazioni o determinazioni con le quali dovesse farsi ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e i relativi contratti 

sono nulli (articolo 30,  comma  15  della  legge  n.  289  del  2002).  Gli  amministratori  che  hanno  assunto deliberazioni in violazione del suddetto limite possono essere 

condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti a una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque volte e fino a un massimo di venti volte l’indennità di 

carica percepita al momento della violazione. 

Il decreto legge n. 76 del 2013 interviene modificando il limite previsto dall’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il ricorso all’indebitamento degli Enti 

locali. 

In particolare il rapporto fra l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti o emessi e a quello 

derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi e l’importo delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente 

deve essere pari all’8%. 

Il suddetto limite aggiunge al divieto di ricorso al debito per spese che non siano di investimento (articolo 119 della Costituzione)1, ulteriori vincoli di tipo quantitativo, per 

impedire agli Enti di impegnarsi alla restituzione di importi di capitale e di interessi cui non siano in grado di far fronte. 

Si ricorda, infine, che resta in vigore la disposizione per cui i mutui e i prestiti obbligazionari devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento 

degli obiettivi del Patto di stabilità per l’anno precedente. Senza la predetta attestazione l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al 

finanziamento o al collocamento del prestito (articolo 30, comma 7, legge n. 183 del 2011). 
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Per quanto attiene il Bilancio di Previsione 2014, la somma prevista pari a 1.670.000,00  riguarda 670 mila €uro il finanziamento del Cimitero di grotte Santo Stefano e per 

un milioni interventi sulla viabilità. 

Evidente che tale articolazione delle previsioni di risorse si riflette appieno sul fronte della spesa. 

Per quella corrente iscritta al Titolo I^ c.d. Spesa Corrente, si registrano valori in riduzione rispetto a quelli dell’esercizio precedente ( 71.012.494,22  nel 2014 contro una 

previsione di  74.911.538,27   nell’esercizio 2013 e 62.055.002,69  registrati in sede di rendiconto per l’esercizio 2013).  

In termini assoluti si registra una rilevante decremento nel raffronto dei dati previsionali 2014 – 2013 pari a 3.899.044,05  che, come già detto è ampiamente imputabile tra 

l’altro, al FPV ed a specifici interventi. 

Per la Spesa destinata al Rimborso delle rate di ammortamento dei prestiti già contratti, iscritta al Titolo III^ non si rileva una sostanziale differenza delle risorse destinate 

annualmente a tale titolo ( 2.049.452,14  del 2014 contro 1.959.571,05  dell’esercizio 2013 . 

Ne consegue la sostanziale conferma del grado di rigidità della spesa corrente rispetto ad un andamento delle entrate corrente che si contrae notevolmente rispetto ai  due 

esercizi presi in considerazione. 
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Sempre rimanendo agli elementi generali del Bilancio 2014, si evidenzia:  

Il rispetto dell’articolo 166 del D.L.vo 267/2000 in materia di Fondo di Riserva che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese 

correnti inizialmente previste in bilancio Fondo di Riserva : 

 

Il rispetto dell’articolo 204 del D.L.vo 267/2000 in materia di Regole particolari per l’assunzione dei mutui ove viene espressamente indicato che l’ente locale può 

assumere nuovi mutui solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai 

sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’otto per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui  

Rendiconto 2013 Entrate Correnti Titolo I^ - II^ - III^  63.705.481,01  

Interessi Passivi Bilancio 2014  6/Interessi passivi e oneri finanziari diversi    

Incidenza Percentuale 2,74%  

 

Altro elemento importante da evidenziare è rappresentato dalla sussistenza di specifici vincoli interni di finanziamento denominati appunto “Progetti di Bilancio” 

che deve essere gestito sotto il profilo tecnico contabile come somme con vincolo di destinazione nella parte della copertura finanziaria con tutte le conseguenze che 

ne derivano in tema di preventiva assunzione degli accertamenti d’entrata rispetto ai corrispondenti impegni contabili di spesa. Analoga gestione finanziaria riguarda 

poi la gestione degli incassi e dei pagamenti con il ricorso alle necessarie anticipazioni di cassa qualora i pagamenti siano momentaneamente superiori agli incassi già 

contabilizzati.  

Nella parte successiva della presente relazione vengono analizzate in dettaglio le singole componenti delle entrate con l’obiettivo fondamentale di dare adeguata 

dimostrazione, per ogni tributo, della congruità del gettito iscritto. 
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02.-) – Entrate Correnti – Analisi d’insieme delle singole Categorie 

Nella Tabella che segue viene riportato il quadro d’insieme delle singole risorse che compongono le entrate correnti del Bilancio 2014  

Per singoli Titoli e Categorie vengono riportati i valori contabili ed i relativi raffronti con gli esercizi precedenti, compresa la relativa incidenza percentuale rispetto ai valori 

parziali e generali.  

Composizione delle Entrate Correnti per Titoli e Categorie (Valori Assoluti) 

Tit Cat Descrizione Categoria Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsioni 
2014 

1 01 Imposte   25.733.240,66    25.836.738,43    25.404.400,00  

1 02 Tasse     9.127.295,89    10.910.827,28    15.644.100,00  

1 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie     5.939.431,64      3.317.521,81      3.334.327,07  

  TOTALE IMPOSTE    40.799.968,19    40.065.087,52    44.382.827,07  

      

Tit Cat Descrizione Categoria Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsioni 
2014 

2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato     1.637.096,58      6.480.724,47      1.352.885,68  

2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione     6.719.351,92      5.346.820,00      7.308.389,07  

2 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate        509.560,00         248.607,20         345.047,20  

2 04 Contributi e trasferimenti  da parte di organismi comunitari ed 
internazionali 

       711.868,21                        -                        -  

2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico        680.298,95         448.298,91         249.605,91  

  TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI    10.258.175,66    12.524.450,58      9.255.927,86  

      

Tit Cat Descrizione Categoria Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsioni 
2014 

3 01 Proventi dei servizi pubblici     3.442.551,44      4.215.258,83      3.566.314,40  

3 02 Proventi dei beni dell'ente     1.606.230,13      1.786.031,50      1.898.151,33  
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3 03 Interessi su anticipazioni e crediti          95.217,65           56.101,64           50.000,00  

3 05 Proventi diversi     3.889.475,54      4.940.450,86      3.409.430,65  

   TOTALE PROVENTI EXTRA TRIBUTARI     9.033.474,76    10.997.842,83      8.923.896,38  

       

  TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI     60.091.618,61    63.587.380,93     62.562.651,31  

 

Composizione delle Entrate Correnti per Titoli e Categorie (Valori Percentuali)

Tit Cat Desc_Categ Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsione 
2014 

1 01 Imposte 42,82% 40,56% 40,61% 

1 02 Tasse 15,19% 17,13% 25,01% 

1 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 9,88% 5,21% 5,33% 

2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2,72% 10,17% 2,16% 

2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 11,18% 8,39% 11,68% 

2 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni 
delegate 

0,85% 0,39% 0,55% 

2 04 Contributi e trasferimenti  da parte di organismi comunitari 
ed internazionali 

1,18% 0,00% 0,00% 

2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 

1,13% 0,70% 0,40% 

3 01 Proventi dei servizi pubblici 5,73% 6,62% 5,70% 

3 02 Proventi dei beni dell'ente 2,67% 2,80% 3,03% 

3 03 Interessi su anticipazioni e crediti 0,16% 0,09% 0,08% 

3 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 
società 

0,00% 0,19% 0,00% 

3 05 Proventi diversi 6,47% 7,76% 5,45% 

    TOTALE ENTRATE CORRENTI  100,00% 100,00% 100,00% 

02.1.-) Valutazione dei cespiti imponibili e della loro evoluzione nel tempo 

La valutazione dell'evoluzione delle entrate tributarie del Comune di Viterbo per il 2014 - 2015 e 2016 viene effettuata: 



163

o sulla base del trend storico delle stesse; 

o alla luce di specifiche analisi frutto sia dell’introduzione di nuove disposizioni, che di particolari contingenze del mercato. 

Per ogni tributo vengono effettuate le valutazioni relative alla definizione delle basi imponibili e delle modalità di accertamento del gettito. Le modalità di quantificazione del 

gettito previsto nel triennio 2014 – 2016 per ogni singola entrata tributaria e la congruità di tale gettito vengono illustrate nei successivi paragrafi in relazione alle aliquote 

applicate per i singoli tributi.  

 

Analisi delle entrate proprie 

Il Bilancio 2014 è PROFONDAMENTE influenzato dalla introduzione della nuova IUC che si articola nelle sue tre componenti Nuova IMU – Tasi e Tari  

Intorno a questo modifiche normative si concentrano i principali valori delle Risorse di natura corrente dell’esercizio 2014.  

Fatta quindi tale precisazione preliminare, è possibile verificare che all’interno del Titolo I^ dell’Entrata troviamo le Imposte proprie del Comune la cui previsione per 

l’esercizio finanziario 2014 ammonta a complessivi    25.404.400,00  contro i   25.836.738,43  del rendiconto 2013 ed i   25.733.240,66 risultante dai valori definitivi del rendiconto 

2012.  

La differenza fra l’esercizio 2014 e rendiconto 2013,  pari a maggiori risorse per         142.661,57  è da imputare a diversi fattori di cui si precisa oltre. 

Tit Cat Descrizione Categoria Accertamenti 2012 Accertamenti 2013 Previsioni 2014 

1 01 Imposte   25.733.240,66   25.836.738,43   25.404.400,00  

1 02 Tasse     9.127.295,89   10.910.827,28   15.644.100,00  

1 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie     5.939.431,64     3.317.521,81     3.334.327,07  

  TOTALE IMPOSTE    40.799.968,19   40.065.087,52   44.382.827,07  
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Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate 

tributarie proprie

Accertamenti 2012 25.733.240,66 9.127.295,89 5.939.431,64 

Accertamenti 2013 25.836.738,43 10.910.827,28 3.317.521,81 

Previsioni 2014 25.404.400,00 15.644.100,00 3.334.327,07 

Proventi Tributari 

 

02.2.-) – Titolo I° - Entrate Tributarie – Imposte.

In questo titolo del bilancio, trovano allocazione le risorse che provengono dall’applicazione delle Imposte Comunali, rappresentate dalle voci riportate nel quadro 

riassuntivo che segue, ove sono riportati i valori finanziari relativi ai dati 2014, dati del rendiconto 2013 e dati consuntivi relativi agli accertamenti del 2012, per le singole 

voci che compongono tale tipologia di risorsa.  

Complessivamente i dati di previsione di questa tipologia di risorsa ammontano a   25.404.400,00  contro i   25.836.738,43  dei dati previsionali definitivi dell’esercizio 2013 con 

una lieve differenza negativa pari a -      432.338,43 .  

Valori che da un primo sommario confronto presentano notevoli elementi di differenza soprattutto se rapportati con quelli risultanti dal rendiconto 2012 pari a   25.733.240,66 

, con un decremento di -       328.840,66  in valore assoluto. 
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Nella Tabella che segue viene riportato il dettaglio dei singoli stanziamenti  

Tit Categ Cap Descr_Cap  Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

1 01 100010 Imposta comunale sugli immobili        247.563,32         35.951,88           15.300,00 

1 01 100011 IMU - Stima Ministero                             16.307.493,00   20.000.645,04      16.205.000,00 

1 01 100012 IMU - Quota Comune      4.131.154,00       482.800,00                     -  

1 01 100015 Recupero evasione tributaria - Imposta comunale sugli immobili        523.876,71       461.251,89           24.100,00 

1 01 100025 Imposta comunale sulla pubblicita'        772.987,48       705.305,98          863.000,00 

1 01 100030 Imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni precedenti          63.166,15         48.545,42           50.000,00 

1 01 100040 Imposta comunale sul consumo di energia elettrica                    -          15.238,22           10.000,00 

1 01 100050 Trasferimenti dallo Stato per addizionale IRPEF      3.687.000,00     4.087.000,00       5.237.000,00 

1 01 100106 Recupero Evasione Tributaria - Attività di accertamento dell'ufficio                    -                    -        3.000.000,00 

  

     25.733.240,66   25.836.738,43      25.404.400,00 

A commento della tabella sopra riportata è possibili verificare come 

Per quanto attiene alla Imposta Ici viene iscritta una piccola quota pari alle somme riscosse in forma spontanea nel corso dell’esercizio 2014 e sicuramente attinenti alla 

gestione del 2011 e precedenti. 

Per quanto attiene al recupero evasione relativa alla imposta ICI, di procede alla iscrizione in parte entrata di una previsione relativa al valore degli avvisi di accertamento su 

IMU e Ici emessa dall’Ufficio nel corso dell’anno per 3 milioni di €uro di cui 1,9 già emessi avvisi di liquidazione per omesso versamento. Tale valore di accertamento viene 

stimata una capacità d’incasso del 30% e destinata al finanziamento della spesa corrente mentre per il 70% viene destinato alla costituzione di specifico Fondo 

Crediti di dubbia esigibilità. 

Per quanto attiene la nuova attribuzione della Imposta IMU viene prevista la iscrizione di dei seguenti valori, desunti dagli incassi contabilizzati nel corso del 2013 

come da prospetto riportato di seguito 
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Come è possibile notare, per l’anno 2013, a fronte di un versato a favore del Comune di 19.8 milioni di €uro, gli incassi netti sono contabilizzati per la trattenuta operata 

dall’agenzia dell’Entrate a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale per oltre 6,8 milioni di €uro -6.886.585,07. 

Vengono inoltre riportati i versamenti contabilizzati per la prima rata Imu 2014 ad Aliquote 2013. 
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Il maggior gettito relativo all’incremento delle Aliquote 2014 viene stimato in complessivi 2,240 milioni di €uro 

DATI DESUNTI DAL SIMULATORE PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

ALTRE UNITA' IMMOBILIARI

Aliquota

Base

Categorie

catastali

Gettito Minimo Gettito

Massimo

Media

Maggiorazione

Aliquota 2014

Gettito Atteso

1,00 A 1.197.000,00 1.463.000,00 1.330.000,00 1,10 1.463.000,00
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1,00 B 214.000,00 262.000,00 238.000,00 1,10 261.800,00

1,00 C 714.000,00 873.000,00 793.500,00 0,40 317.400,00

1,00 D 372.000,00 455.000,00 413.500,00 0,40 165.400,00

1,00 AREE FABB 81.000,00 0,40 32.400,00

2.856.000,00 2.240.000,00

 

Complessivamente il gettito stimato IMU 2014 con le nuove aliquote viene fissato in 16,205 milioni di €uro (14 milioni gettito anno 2013 oltre 2,205 milioni per effetto delle 

nuove aliquote IMU 2014). 

 

Per l’addizionale Irpef, dal primo gennaio 2012 a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. 138/2011 convertito nelle legge 148/2011, viene data la 

possibilità agli enti locali di incrementare nei limiti di legge ed anche in unica soluzione l’addizionale Irpef. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs 360/1998 così 

come più volte modificato ed integrato, è possibile procedere all’incremento dell’aliquota fino allo 0,8 per cento.  

Per l’addizionale Irpef si tiene conto della maggiore previsione relativa all’incremento dell’aliquota che passa dallo 0,5 del 2012 allo 0,6. 

Nella tabella che segue vengono riportati i dati del Simulatore dell’Agenzia dell’Entrate su dichiarazione dei Redditi 2012. 

COMUNE DI VITERBO 

ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO 

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2012                                                                                                                                                                                                                                                 

Imponibile ai fini dell'addizionale 
comunale 

844.806.723                 

Addizionale comunale dovuta 4.199.533                 

Aliquota media 0,50                 

Dati calcolati 

Soglia di esenzione (Euro) 0                 

Aliquota (%) 0,60                 
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Gettito minimo (Euro) 4.650.047 Variazione gettito: da (%) 10,73         

Gettito massimo (Euro) 5.683.392 a (%) 35,33         

Reddito prevalente Numero Dichiaranti 

Esenti / Non tenuti Gettito 

Numero % 
variazione % 

importo min importo max % su totale 
variazione % 

da 
variazione % a 

(su 2012) 

Lavoro dipendente 22.911 5.591 24,40 -4,70 2.449.143 2.993.397 52,67 10,25 34,75 

Lavoro autonomo 1.062 142 13,37 -1,39 207.938 254.146 4,47 10,65 35,24 

Impresa 1.846 649 35,16 0,00 129.533 158.319 2,79 10,43 34,97 

Partecipazione soc. di pers. 1.721 456 26,50 -0,44 146.309 178.823 3,15 10,48 35,04 

Immobiliare 2.042 754 36,92 -0,26 111.270 135.996 2,39 11,04 35,72 

Pensione 15.454 3.389 21,93 -2,17 1.581.486 1.932.928 34,01 11,49 36,27 

Altro 682 419 61,44 -2,10 24.368 29.783 0,52 11,93 36,81 

Totale 45.718 11.400 24,94 -3,11 4.650.047 5.683.392 100,00 10,73 35,33 

 

 

02.6.-) - Tasse 

In questo titolo del bilancio, trovano allocazione le risorse che provengono dall’applicazione delle Tasse Comunali, rappresentate dalle voci riportate nel quadro riassuntivo 

che segue, ove sono riportati i valori finanziari relativi ai dati 2014, dati del rendiconto 2012 e dati consuntivi accertati del 2012, per le singole voci che compongono tale 

tipologia di risorsa. 

Evidente che la risorsa che presenta maggiore rilevanza contabile è rappresentata dalla TARI che sostituisce la vecchia Tarsu e dalla introduzione della TASI. 

Il gettito della TARI viene stimato sui costi del Piano Finanziari del Servizio Igiene Ambientale e sulla relative Aliquote che si generano. L’attuale attendibilità della banca 

dati presenta delle criticità che possono determinare una eventuale variazione del gettito atteso. 

Il gettito TASI viene stimato sui dati del simulatore messo a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate ed elaborando le ipotesi di calcolo sui valori dei limiti di reddito per le 

detrazioni di base e per i figli . 
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ALIQUOTA TASI UNITA' IMM.LI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

MIN MAX MEDIA

2,2 4.585.803,00 5.604.870,00 5.095.336,50 0 DETRAZIONE

2,2 597.086,00 729.772,00 663.429,00 00 REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 771.311,00 942.714,00 857.012,50 00 10 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 454.753,00 555.809,00 505.281,00 10 15 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 1.098.369,00 1.342.451,00 1.220.410,00 15 26 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 1.300.118,00 1.589.034,00 1.444.576,00 26 55 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 181.467,00 221.793,00 201.630,00 55 75 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 141.834,00 173.353,00 157.593,50 75 120 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

2,2 40.861,00 49.942,00 45.401,50 > 120 MILA € REDDITO 0 DETRAZIONE

5.095.333,50

2,2 465.649,00 569.127,00 517.388,00 146.041,00 00 REDDITO 50 DETRAZIONE + 50 FIGLIO

2,2 593.144,00 724.954,00 659.049,00 197.963,50 00 10 MILA € REDDITO 50 DETRAZIONE + 50 FIGLIO

2,2 333.809,00 407.989,00 370.899,00 134.382,00 10 15 MILA € REDDITO 50 DETRAZIONE + 50 FIGLIO

2,2 791.222,00 967.049,00 879.135,50 341.274,50 15 26 MILA € REDDITO 50 DETRAZIONE + 50 FIGLIO

819.661,00 TOTALE PESO AGEVOLAZIONI

4.275.672,50 TASI NETTA

 

 

Si riporta il dettaglio dei singoli stanziamenti rispetto ai dati degli ultimi rendiconti degli esercizi 2013 e 2012. 
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Tit Cat Cap DCap  Anno-2   Anno-1   Anno  

1 02 100027 Proventi TARI                     -                      -        10.263.000,00  

1 02 100028 Proventi TASI                     -                      -          4.305.000,00  

1 02 100055 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche 

        487.811,64          500.000,00            500.000,00  

1 02 100060 Tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti solidi urbani 

      7.820.000,00        9.168.200,00                        -  

1 02 100070 Recupero tassa raccolta rifiui - evasa           33.004,24          215.000,00                        -  

1 02 100070 Recupero tassa raccolta rifiui - evasa                     -                      -              50.000,00  

1 02 100075 Proventi delle addizionali sulla tassa per lo 
smaltimento dei RSU di cui all'art.3 della legge finanziaria 
1996 

        782.000,00          916.800,00                        -  

1 02 100085 Tassa rifiuti solidi urbani - Temporanea             3.000,00              2.500,00                2.500,00  

1 02 100090 Proventi addizionale T.R.S.U. Evasa             1.480,01            15.250,00              18.500,00  

1 02 100095 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali                     -                100,00                  100,00  

1 02 100120 Addizionale Provinciale TARSU                     -          505.000,00           505.000,00 

        9.127.295,89     11.322.850,00       15.644.100,00 

 

 

02.7.-) – Tributi Speciali ed altre entrate tributarie proprie

In questo titolo del bilancio, trovano allocazione le risorse che provengono dall’applicazione dei Tributi speciali, rappresentate dalle voci riportate nel quadro riassuntivo che 

segue, ove sono riportati i valori finanziari relativi ai dati 2014, dati del rendiconto del 2013 e dati consuntivi accertati del 2012, per le singole voci che compongono tale 

tipologia di risorsa.  
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Nello specifico di quanto già evidenziato in altra parte della presente relazione, risulta importante, all’interno dei valori contabili di questo Titolo di Bilancio,  il forte impatto 

della attribuzione del nuovo Fondo di Solidarietà Comunale che sostituisce parzialmente il vecchio FSR Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Già nell’esercizio appena 

trascorso avevamo illustrato gli effetti della nuova articolazione contabile delle somme pubblicate dall’IFEL in tema federalismo Fiscale che sostanzialmente si compone di 

due articolazioni quali, la Compartecipazione all’Iva ed il Fondo Sperimentale di Riequilibrio con la conseguente sostanziale fiscalizzazione dei precedenti Trasferimenti dallo 

Stato. 

Questo ha comportato, sulla base delle prime indicazioni fornite dal MEF in tema di iscrizione delle nuove risorse all’interno del Titolo I^ Imposte una profonda modifica 

dei valori delle categorie che compongono tale Titolo.  

 Tit   Categ   Cap   Descr_Cap   Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

1 03 100016 Fondo di Solidarietà comunale anno 2013                      -         3.216.927,81         3.184.327,07 

1 03 100110 Tributi speciali- Diritti sulle pubbliche affissioni          148.872,00          100.594,00           150.000,00 

1 03 100115 Fondo di riequilibrio        5.790.559,64                      -                        -  

   

          5.939.431,64        3.317.521,81         3.334.327,07 
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Dall’analisi complessiva del titolo I^ del Bilancio 2013, analizzato nel raffronto con gli esercizi precedenti, al netto degli effetti di mera allocazione contabile delle risorse 

attribuite per effetto della attuazione del Federalismo Municipale, risultano evidenti le forti variazioni finanziarie che interessano questa sezione del Bilancio per effetto delle 

particolari novità normative che interessano l’esercizio 2014 rispetto al passato. 
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03.-) –Titolo II^ Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti dello Stato, Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 

dalla Regione – 

In questa parte del Bilancio trovano allocazione le risorse provenienti dai c.d. Trasferimenti correnti di enti pubblici destinati al finanziamento della spesa corrente.  

Nella tabella che segue sono riportati i principali valori finanziari per ciascuna Categoria relativa alla previsione 2014, quella rendiconto 2013 e quella relativa ai dati 

consuntivi 2012.  

Tit Cat Descrizione Categoria Accertamenti 2012 Accertamenti 2013 Previsioni 2014 

2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.637.096,58 6.480.724,47 1.352.885,68

2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 6.719.351,92 5.346.820,00 7.308.389,07

2 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 509.560,00 248.607,20 345.047,20

2 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 711.868,21

2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 680.298,95 448.298,91 249.605,91

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 10.258.175,66 12.524.450,58 9.255.927,86

 

Complessivamente questa tipologia di entrata apporta al Bilancio 2014 €.            9.255.927,86 .  Rispetto ai valori dei dati definitivi dell’esercizio 2012 pari ad €.    10.258.175,66 , 

risulta una consistente contrazione che in valori assoluti significa meno €.  -    1.002.247,80 di risorse trasferite.  
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Trasferimenti Correnti

 

 

TRASFERIMENTI DALLO STATO  

I trasferimenti erariali spettanti al Comune di Viterbo per il 2014 sono considerati di importo nettamente inferiore rispetto a quelli del 2013 a legislazione vigente, tenuto 

conto del rimborso da parte dello stato del Gettito IMU 1* casa del 2013 e stanziamenti per giro fondi del Fondo Solidarietà Comunale 2013 

 Tit   Categ   Cap   Descr_Cap   Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

2 01 200020 Fondo Ordinario art.35 D.Lgs 30 Dicembre 1992 n. 504      327.285,83                  -                      -  

2 01 200022 Altri contributi erariali         7.826,56    6.086.998,63           424.726,89  

2 01 200035 Contributo per lo sviluppo degli investimenti      404.368,07       193.647,13           193.632,00  

2 01 200060 Contributo dello Stato per servitu' militari        72.937,86        72.937,86            72.937,86  

2 01 200065 Trasferimenti per rimborso pasti ai docenti scuole - cap.u. 101025        99.434,38        71.595,85            80.000,00  

2 01 200231 Contributo Ministero della Gioventu' per Realizzazione Manifestazione Medioera      100.000,00                  -   

2 01 200232 Rimborso per elezioni politiche, amministrative e referendum -  cap.u.100566                  -                  -           500.000,00  
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2 01 200317 Con.Cons.Ministri per Trasporto Macchina di S.Rosa 2010        26.000,00                  -            26.588,93  

2 01 200323 Contr.Agenzia Naz.Giovani "MedioEra Festival della Cultura Digitale"        15.000,00                  -   

2 01 200343 Cont.Pres.Cons.Ministri VIII Settimana contro il razzismo                  -            484,00   

2 01 200351 Programma operativo Regionale Lazio FERS-PLUS      584.243,88                  -                      -  

2 01 200358 Contributo Stato MUIR TARES Edifici Scolastici                  -        55.061,00            55.000,00  

       

      
1.637.096,58  

  
6.480.724,47  

  
   1.352.885,68  

       

TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 

Per quanto attiene ai trasferimenti regionali si evidenzia l’incremento delle previsioni.  

Si passa infatti dai   7.228.911,92 degli accertamenti definitivi del Rendiconto del 2012 ai   7.653.436,27 delle previsioni definitive per il 2014, con un incremento in termini 

assoluti di      424.524,35  

Comunque rispetto ai dati dell’ultimo rendiconto 2013 i valori dei trasferimenti regionali sono incrementati di   2.058.009,07 . Si passa infatti da   5.595.427,20  del 2013 ai   

7.653.436,27  del 2014.  

I valori di cui sopra sono comprensivi anche dei valori relativi ai trasferimenti sempre di natura regionale e relativi a Funzioni Delegate.  

In larga parte, quasi tutti i trasferimenti di natura corrente riportati nel Titolo in esame, sono caratterizzati da corrispondenti interventi di spesa e presentano quindi quella 

particolare caratteristica costituita dal “vincolo di destinazione”. Nello specifico, la condizione di vincolo e desumibile dal codice del Progetto di Bilancio.  

Al Bilancio viene allagata una precisa Tabella riepilogativa che individua per ciascun Progetto di Bilancio i corrispondenti stanziamenti di spesa. 

Non si tratta quindi di entrate che concorrono, in adempimento al principio di unità del bilancio al finanziamento indistinto di tutte le spese correnti comunale, ma 

conservano all’interno del Bilancio una loro specifica destinazione.  

Tale soluzione consente in primo luogo di verificare l’esatta condizione contabile delle corrispondenti spese in fase di attestazione della copertura finanziaria sulle singole 

determinazioni d’impegno e relativi pagamenti. 

In attuazione di questo principio della specifica destinazione e necessario che per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, le corrispondenti attività di spesa debbano essere 

sempre  precedute da specifici atti dirigenziali di accertamento delle relativa entrata.  
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Nel quadro riassuntivo che segue, sono poi riportati i valori finanziari relativi ai dati 2014, dati definitivi del rendiconto 2013 e dati consuntivi accertati del 2012, per le 

singole voci che compongono tale tipologia di risorsa.  

Tit Categ  Cap   Descr_Cap   Imp_2  Imp_1 Def_Anno 

2 02  200016   Contributo regionale per S.Pellegrino in Fiore        60.000,00                -                    -  

2 02  200064   Contr.R.L. per accesso gratuito ai serv. di trasporto urbano         7.601,03                -           6.000,00 

2 02  200067   Cont. Regio. reiserimento soci. soggetto a rischio       70.752,00                -          61.414,18 

2 02  200070   Assistenza economica emigrati rimpatriati - cap.u.102040                 -                 -           3.303,00 

2 02  200073   Contr.R.L.personale trasferito L.R.14/99 Cap.s.102175/01-102175/02-102255/116-200456       77.305,64      43.971,17         70.505,92 

2 02  200074   Fondo nazionale per le politiche sociali L.R.38/96                  -      326.054,62                   -  

2 02  200075   Trasferimenti Regionali diretti alle famiglie per eliminazione delle barriere architettoniche - cap.u.101850/97                 -       46.400,00         46.400,00 

2 02  200080   Contributo Regionale per assistenza psichica - Legge Regionale 5/87 - cap.u.101990/96       98.117,38      59.063,00         59.063,00 

2 02  200085   Contributo Regionale per funzione RSA - Delibera G.RL 10 Novembre 1998 - cap.u.101970                 -   1.817.276,14     1.509.169,51 

2 02  200089   Cont.Region. per la non autosufficienza cap.u.                  -      402.055,62       170.876,25 

2 02  200096   Contr.Reg. per interventi campagna antincendio cap.u.101609         4.000,00        5.000,00          5.000,00 

2 02  200098   Contributo Regionale Progetti A2       54.538,27      41.532,37         51.156,00 

2 02  200103   Contributo integrazione canone di locazione      664.601,87                -  

2 02  200120   Contributi Regionali per fornitura libri gratuiti alle scuole superiori - cap.u.101070/88       31.517,35      23.648,33         13.926,77 

2 02  200121   Contr. reg.le borse di studio famiglie disagiate cap u.101071                            12.439,04                -                    -  

2 02  200131   Contributo Reg.Lazio per assegni di studio       12.000,00                -                    -  

2 02  200133   Contributo regionale per Tutela del gioco infantile e disciplina ludoteche - Cap. uscita 101809         2.094,40                -           2.094,40 

2 02  200135   Contributo gestione asilo nido      195.553,00     171.908,24       171.908,20 

2 02  200137   Contributo Regionale per Asili Convenzionati      352.190,00     221.442,73       221.442,70 

2 02  200138   Fondo distrettu. nazionale Piano di Zona - L. 285/97 - quota - cap.u.101898               0,03                -                    -  

2 02  200140   Centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO - L.R.28/91 - cap.u.102230       25.822,84                -          25.822,84 

2 02  200148   C.R. per campagna pubblicitaria mercatino dell'antiquariato                 -                 -          10.000,00 

2 02  200150   Contributo regionale gestione trasporto pubblico L.151/81   1.787.880,51  1.272.618,31     1.893.142,70 

2 02  200152   C.R. Comuni Capofila fondi per interventi piccoli comuni      199.102,55      90.405,99       200.827,37 

2 02  200154   C.R.per Consiglio dei Ragazzi e Bambini                 -         2.000,00          2.000,00 

2 02  200156   C.R. per affidamento familiare dei minori       75.070,00      65.680,00         65.680,00 

2 02  200157   C.R.per soggiorni disabili in età evolutiva e adul         4.250,00                -           4.250,00 

2 02  200161   Contr.Reg. " Fondo Nazionale per la montagna" L.97/94 cap.u.102328                 -                 -           6.151,43 

2 02  200210   C.R. Interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari        50.598,00                -          50.598,00 

2 02  200227   C.R.per assunzione dipendenti ex CIET                   180.000,00                -                    -  

2 02  200230   Finanziamimanto  region.sistema integrato interventi e s.sociali del Distretto VT3   2.509.024,69                -      1.293.273,12 

2 02  200233   C.Reg.programma interventi persone affette da sclerosi multipla                 -       61.046,00         61.046,00 

2 02  200234   C.R. Lazio per visite mediche volontari Protezione Civile                 -         1.600,00 
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2 02  200235   Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5                 -      515.591,00                   -  

2 02  200236   C.Reg.contrasto alla violenza contro le donne  DGR 623/2                 -       50.000,00 

2 02  200237   C.R. distretto VT3 per la valorizzazione del ruolo dell'anziano                 -                 -          72.073,43 

2 02  200238   C.R. Piano distrettuale di intervento per il sostegno abitativo                 -                 -        316.023,00 

2 02  200239   C.R. Sportello informativo prevenzione gioco d'azzardo cap.u.101821                 -                 -          20.000,00 

2 02  200240   Contributo Regionale per progetti attività scolastiche                 -                 -          15.000,00 

2 02  200241   C.R. sostegno delle iniziative commerciali della città di Viterbo                 -                 -           5.000,00 

2 02  200242   C.R.misure di contrasto alla povertà                 -                 -          98.515,00 

2 02  200308   C.Regionale Bilancio Partecipato                 -                 -           5.000,00 

2 02  200310   C.Reg.partecipazione alla spesa att.riabilitative                 -       44.385,03         87.782,58 

2 02  200311   Cont.Regi. funzionamen Ufficio Piano ex Dgr 9657/2009               0,31                -                    -  

2 02  200315   C.Regionale per Tuscia Opera Festival        25.000,00                -          25.000,00 

2 02  200319   Contributo Reg per progetto Microzonazione Sismica                  -       11.520,00 

2 02  200324   C.Reg.Progetto "VINCES" tutela sicurezza urbana       25.000,00                -  

2 02  200328   C.Regionale Battute fotografiche archivio schede e guida         4.826,52                -                    -  

2 02  200329   Cofinanziamento Regionale Progetto E-Governament       26.213,34                -                    -  

2 02  200344   Cont.Reg.L.R. 38/96 Emergenze sociali       77.174,00                -          77.174,00 

2 02  200351   Programma operativo Regionale Lazio FERS-PLUS       22.825,82                -                    -  

2 02  200352   C.Reg. Progetto ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" Servizi alle Imprese       51.853,33                -        103.706,67 

2 02  200354   C.Reg.Gestione Home Premium Card       12.000,00                -                   -  

2 02  200360   Cont.Reg.Attività Centro Anziani anno 2012                 -       29.580,83 

2 02  200361   Cont.Reg.Fondi Distretto VT3 Case di Riposo Comunali per anziani                  -       44.040,62 

2 02  200362   Cont.Reg. per progetto "Nonni e Nipoti"                 -                 -          15.000,00 

2 02  200363   Cont.Reg.Incentivazione raccolta porta a porta                 -                 -        295.000,00 

2 02  200365   C.Reg.Portale "Viterbo Cultura e Turismo"                 -                 -          10.000,00 

2 02  200366   C.Reg.Piano Sociale VT3 sostegno agli oneri relativi ai minori in strutture                 -                 -        116.961,00 

2 02  200367   C.Reg.Piano Sociale VT3 interventi per la tutela dei minori                 -                 -          41.102,00 

2 03  200058   Progetto richiedenti asilo rifugiati      140.160,00     140.160,00       236.600,00 

2 03  200165   Trasferimenti regionali L.R.38/96 - A1 (Ex cap. alinea A)      369.400,00     108.447,20       108.447,20 

                   
  7.228.911,92  5.595.427,20     7.653.436,27 
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Anche per i trasferimenti derivanti da altri Soggetti pubblici e privati, si registrano sostanziali differenze in riduzione nei valori totali rispetto ai dati relativi ai precedenti 

esercizi. Anche in questo caso si tratta di tutte risorse che presentano specifici vincoli di Bilancio e che quindi risultano strettamente correlati con le analoghe previsioni di 

spesa. 

Tit Categ Cap Descr_Cap  Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

2 04 200228 Contr.Provinc.FSE-Finanziam COL 2008/2010 POR ob.2 FSE 2007/2013      83.000,00              -                    -  

2 04 200351 Programma operativo Regionale Lazio FERS-PLUS     607.069,71              -                    -  

2 04 200353 Programma Comunitario "Giovenutù in Azione"      21.798,50              -                    -  

2 05 200003 Contributo ISTAT 15° Censimento della Popolazione                -     22.848,00                   -  

2 05 200178 Contr.Prov. per minori in stato di bisogno cap.u.101832/95      13.349,19              -                    -  

2 05 200181 Contributo Provinciale per assistenza scolastica     231.556,58  147.999,70       126.390,91 

2 05 200185 Contributo provinciale per finanziare progetti L.29/92 - cap.u.101185                -     16.500,00                   -  

2 05 200191 Camera di Commercio - Contributi per manifestazioni culturali - Capitolo uscita 101202/148        1.000,00        500,00             500,00 

2 05 200198 Contributo da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali per la struttura "novepani"      31.109,92    20.776,50         28.000,00 

2 05 200200 Rimborso dall'ISTAT per rilevazioni statistiche ricorrenti - Compensi ai rilevatori - cap.u.100610      19.391,14    26.174,71         22.215,00 

2 05 200224 Contributo ANCI progetto italia creativa - workshow cap.u.100523      51.478,10              -  

2 05 200314 Contr.Fondaz.CARIVIT per S.Pellegrino in Fiore        5.000,00              -            5.000,00 

2 05 200322 Contr.Provinciale Rimborso Cantieri Scuola     235.914,02              -  

2 05 200326 Camera di Commercio - contributo per Viterbo in fiore cap.u. 100912/000                -       3.000,00           3.000,00 

2 05 200327 Università della Tuscia - Contr.per Viterbo in fiore cap.u.100913                -     10.000,00         10.000,00 

2 05 200331 Contr.Soc EP spa Borse di Studio Alunni meritevoli        5.000,00      5.000,00                   -  

2 05 200332 Contr.CARIVIT per manifestazioni ed interventi culturali                -     16.000,00                   -  

2 05 200338 Cont.Provinciale San Pellegrino in Fiore      10.000,00              -          10.000,00 

2 05 200341 Contr.Provincia per Viterbo Città Europea dello Sport      10.000,00              -  

2 05 200342 Contributi altri Enti per realizzzaz.VT CITTA EUROPEA DELLO SPORT        9.000,00              -                    -  

2 05 200346 Con.Provinc.per iniziative turistico-culturali relative a frazio e Rete Museale Urbana di Viterbo      15.000,00              -          15.000,00 

2 05 200347 Contr.Provincia interventi finalizzati a mostre permanenti di Enti Locali        7.500,00              -            7.500,00 

2 05 200348 C.Provincia Ristrutturaz Chiesa Madonna della Porta di Bagnaia      15.000,00              -                    -  

2 05 200349 C.CARIVIT ristrutturaz Tempiet. S.Maria della Peste      20.000,00              -  

2 05 200350 Contributo da terzi - per iniziative pari opportunita'                -               -          10.000,00 

2 05 200355 Contributo Anci Progetto TESI - Territorio e Studenti integrati                -   171.500,00                   -  

2 05 200356 Contrib.Provinciale manifestazione "Musica in centro"                 -       3.000,00                   -  

2 05 200357 Contributo ACES Città Europea dello Sport                -       1.000,00         10.000,00 

2 05 200359 Contributo fondazione CARIVIT per Teatro Ferento e programmazione estiva anno 2013                -       4.000,00                   -  
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2 05 200364 Contributo Fondazione Carivit Stagione Teatrale 2014                -               -            2.000,00 

  

   1.392.167,16  448.298,91       249.605,91 

04.-) Proventi Extra-Tributari 

Rientrano in questo sezione del Bilancio quei proventi derivanti da attività realizzate a vario titolo dall’Ente a fronte di particolari servizi resi dallo stesso. 

Tit Cat Descrizione Categoria Accertamenti 2012 Accertamenti 2013 Previsioni 2014 

3 01 Proventi dei servizi pubblici     3.442.551,44     4.215.258,83     3.566.314,40  

3 02 Proventi dei beni dell'ente     1.606.230,13     1.786.031,50     1.898.151,33  

3 03 Interessi su anticipazioni e crediti          95.217,65          56.101,64          50.000,00  

3 05 Proventi diversi     3.889.475,54     4.940.450,86     3.409.430,65  

   TOTALE PROVENTI EXTRA TRIBUTARI     9.033.474,76   10.997.842,83     8.923.896,38  

 

Complessivamente, le previsioni dell’esercizio 2014 sono pari a €.     8.923.896,38  ed in termini percentuali tale risorsa rappresenta il 8,65% delle entrate correnti.  

Rispetto all’esercizio 2013 Rendicontoi cui dati definitivi registrano previsioni per €.   10.997.842,83  si rileva un sostanziale incremento in termini assoluti pari a €. -   2.073.946,45  

Nel grafico che segue sono riportati gli istogrammi delle previsioni relative al Bilancio 2014 per i Proventi Extra Tributari ed il relativo raffronto rispetto ai due esercizi 

precedenti. 
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PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 

In questa categoria d’entrata vengono contabilizzate le risorse relative ai proventi dei servizi resi dall’Ente tenuto conto delle tariffe come stabilite per ciascun servizio. 

Le voci sicuramente più rilevanti sono rappresentate dai proventi delle sanzioni amministrative alle violazione del codice della strada, i proventi delle mense scolastiche, i 

proventi del servizio asili nido. 

Dalla tabella che segue è poi possibile notare che molte delle entrate in questione presentano specifici vincoli contabili con la correlata parte spesa. 

Il dettaglio viene riportato nella tabella che segue. 

Tit Categ Cap Descr_Cap  Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

3 01 300001 Diritti di Rogito     111.717,63      85.340,51           60.000,00 

3 01 300005 Diritti di Segreteria - Settore Urbanistica di cui al D.L. 233 del 1992     182.177,11     218.741,29          180.000,00 

3 01 300011 Proventi derivanti da celebrazione matrimoni civili cap.u.100556/131      12.000,00      10.000,00           10.000,00 

3 01 300012 Proventi derivanti dal rilascio autorizzazio speciale delle strade spese istruttoria      11.397,92      14.924,88           15.000,00 

3 01 300013 Proventi derivanti dall'uso dei bagni pubblici        1.700,00        1.500,00             3.000,00 

3 01 300014 Rimborso spese rilascio certificati anagrafici            8.874,58        8.411,88             8.000,00 

3 01 300015 Diritti di Segreteria - Servizio Anagrafe, Stato Civile, Leva      10.449,96      12.000,00           15.000,00 

3 01 300025 Diritti per rilascio Carte dlidentita' art.25 comma 6 D.L.786/81      54.821,64      60.000,00           60.000,00 

3 01 300040 Proventi dal Tesoriere per affidamento servizio - cap.u.101325      16.000,00                -                      -  

3 01 300051 Proventi derivanti da rappresentazioni e manifestazioni culturali cap.u.101184        2.969,96        2.818,73             3.500,00 

3 01 300052 Proventi di gestione della piscina comunale cap.u.      60.000,00      60.000,00           60.000,00 

3 01 300097 Violazioni a norme in materia di circolazione stradale                -      124.278,55 

3 01 300100 Violazioni a norme in materia di circolazione stradale  1.331.653,14  1.952.378,94       1.500.000,00 

3 01 300103 Settore tributi - Riscossione spese di notifica        8.340,03        7.882,14             9.000,00 

3 01 300105 Violazione di altre norme      82.455,26      49.113,29           45.000,00 

3 01 300110 Proventi servizio rimozione autoveicoli         8.975,71        9.018,71             9.000,00 

3 01 300120 Recupero somme spese per visura motorizzazione civile cap.u. 100849/105 vedi anche 
e.300125 

     22.794,12      38.397,98           30.000,00 

3 01 300125 Polizia Municipale - Introiti e rimborsi diversi (Recupero spese postali e telegrafiche) 
cap.u.100849/105 

     42.682,93      72.153,34           60.000,00 

3 01 300126 Sanzioni pubblicita'  cap.u.102141                                   8.500,00      13.000,00           10.000,00 

3 01 300135 Proventi di servizi cimiteriali     129.936,38     172.112,63          170.000,00 
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3 01 300147 Proventi canone gestione farmacia      65.696,40      65.696,40           65.696,40 

3 01 300160 Concorso utenti soggiorni climatici anziani      68.000,00      63.718,33           75.018,00 

3 01 300165 Concorso famiglie soggiorni estivi ed invernali minori      25.150,00      18.427,80           20.000,00 

3 01 300170 Concorso famiglie mense scolastiche - art.3 D.L. 786/81 e L.51/82     681.408,42     637.328,42          630.000,00 

3 01 300175 Concorso utenti trasporti scolastici        3.977,66        5.013,58             5.000,00 

3 01 300180 Concorso famiglie asilo nido - cap.u.101770 101795 - 101840      59.167,00      58.598,00           59.000,00 

3 01 300182 Concorso famiglie asilo nido privato - Cap. uscita 101834     267.964,36     321.272,00          315.000,00 

3 01 300183 Partec. utenti serv. Piano di Zona Sociale cap.u.101892        5.510,00                -              7.000,00 

3 01 300185 Rimborso per servizi socio-assistenziali anziani - assistenza domiciliari - cap.u. allegato n.3      54.955,87      57.797,87           65.000,00 

3 01 300190 Proventi scuola musicale comunale - art.3 L.51/82      67.187,57      40.915,39           50.000,00 

3 01 300253 Canone di locazione per gestione Mattatoio Comunal      36.087,79      34.418,17           26.100,00 

3 01 300440 Proventi derivanti da collaudo impianti di carburanti                -                 -              1.000,00 

  

   3.442.551,44  4.215.258,83       3.566.314,40 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 

Anche per questa sezione vengono riepilogati in modo analitico le singole previsioni.  

Indubbiamente la previsione più significativa è rappresentata dal riconoscimento del canone di concessione  da parte della Società Talete, per il quale si rimanda alle 

considerazioni ed alle criticità relative alla gestione della Società Talete  Spa e dell’intero sistema del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Viterbo, e le conseguenti 

valutazioni in ordine alla effettiva capacità di procedere alla monetizzazione di tali situazioni creditorie, conservate in conto residui attivi del Bilancio di questo Ente.  

Tit Categ Cap Descr_Cap  Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

3 02 300225 Proventi dei musei, pinacoteche, monumenti, gallerie d'arte, biblioteche ed archivi        2.329,21                -            1.000,00 

3 02 300227 Proventi derivanti da canone concessione pannelli pubblicitari      27.952,27      28.980,00          29.000,00 

3 02 300240 Fitti di Fondi Rustici comunali        8.632,69        6.875,85           6.887,24 

3 02 300241 Contr.annuo relativo al materiale estratto per attività di cave e torbiere L.R. 17/2004       16.548,63      16.770,76          25.000,00 

3 02 300245 Fitti reali di fabbricati ad uso abitazione      43.541,29      39.300,31          40.150,00 

3 02 300246 Fitti reali di fabbricati ad uso abitativo provenienti dal Demanio dello Stato      20.712,72      18.770,81          18.350,00 
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3 02 300250 Fitto locali ad uso negozi, magazzini, ecc.     406.625,64     387.986,27        365.752,97 

3 02 300254 Canone rete idrica soc.Talete     928.285,84     862.615,00        960.058,37 

3 02 300260 Proventi tagli boschi comunali          729,59                -                     -  

3 02 300265 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive      10.338,69      14.039,64          10.000,00 

3 02 300275 Recupero spese di riscaldamento, acqua potabile, illuminazione, pulizia da parte affittuari in 
stabili comunali 

     13.957,00      12.322,07          19.750,00 

3 02 300285 Proventi dei beni ex E.C.A. - cap.u.102010/96      42.606,40      42.493,33          42.781,27 

3 02 300290 Proventi di locazione di immobili di proprieta' dell'ex conservatorio della presentazione - ai sensi 
della D.G.R. n. 880 del 20-11-91 - cap.u. 

       9.150,00        9.679,16           9.369,24 

3 02 300372 Canone di conc. area Stadio Rocchi e P.le Romiti      74.820,16      16.074,36          37.200,00 

3 02 300403 Proventi per concessione servizio di distribuz GAS Naturale                -      330.123,94        332.852,24 

  

   1.606.230,13  1.786.031,50      1.898.151,33 

PROVENTI DIVERSI 

Sempre per le ragioni rappresentate in premessa in tema di avvio della prima fase del Federalismo Municipale occorre notare come vengano fiscalizzati anche i trasferimenti 

per i Servizi Iva esternalizzati e Iva sui trasporti. 

Importante poi la previsioni per il ristoro del conferimento in discarica da parte degli altri Comuni, che viene  

 Tit   Categ   Cap   Descr_Cap   Imp_2   Imp_1   Def_Anno  

3 03 300320 Interessi attivi su depositi bancari e di Tesoreria      31.936,82      21.542,75          20.000,00  

3 03 300330 Interessi attivi diversi      63.280,83      34.558,89          30.000,00  

3 04 300650 Utile d'esercizio Soc. Francigena                -      118.100,08                    -  

3 05 300002 Interessi Attivi per notifica cartelle esattoriali     100.000,00        2.633,03                    -  

3 05 300102 Entrate derivanti dalla distrubuzione del "bollino blu - Capitoli uscita      23.025,00                -                     -  

3 05 300107 Proventi richiedenti Comm.com.Vigilanza Locali P.S        4.077,67        2.169,00           4.000,00  

3 05 300113 Incasso assegno giacente presso la tesoreria per                 -         2.000,00                    -  

3 05 300114 Escussione polizza fidejussoria Soc.Viterbo Inerti Srl cap.u.200587                -      207.649,00  

3 05 300116 Risarcimento danni lavori Ponte Sodo                -                 -           35.535,92  

3 05 300152 Rimborso per quota interessi mutui Istituto Credito Sportivo      23.421,96      23.421,96          23.421,96  

3 05 300201 Introiti art. 92 DLGS 163/2006 cap u 100203     267.100,00     120.999,19        166.900,00  



186

3 05 300203 Reintroito somme ISTAT                -                 -            6.539,12  

3 05 300207 Incassi relativi alla polizza Fideiussoria        9.433,97                -                     -  

3 05 300308 Introiti derivanti dalla vendita all'asta di oggetti smarriti          10.000,00  

3 05 300314 Proventi da istallazione immpianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Del.C.C.111 del 2004) cap.u.200367      42.312,48      55.779,12          21.600,00  

3 05 300331 Versam delle famiglie per servizio Spazio neutro cap 101808        3.000,00        2.945,00           3.000,00  

3 05 300340 Concorso spese funzionamento commissione elettorale mandamentale e sottocommissione Cap. uscita 100680/141      71.907,94      84.128,87          84.129,00  

3 05 300341 Rimborso per personale comandato presso gli Enti      355.442,39     228.991,62        110.308,25  

3 05 300353 Entrata straordinaria derivante dal rilascio o rinnovo delle autorizzazioni allo scasrico        9.575,35        9.015,12          10.000,00  

3 05 300358 Rimborso dal Ministero di Grazia Spese uffici Giudiziari     937.246,84     900.000,00      1.000.000,00  

3 05 300362 Proventi per ristoro economico impianto biogas "Le Fornaci"      71.453,17      65.765,74          50.000,00  

3 05 300365 Recupero dai Comuni utenti la discarica comunale - cap.u.101695/37  1.300.000,00  1.708.714,11      1.550.000,00  

3 05 300386 Introiti da privati per attività di respon.unico del Proced. nell'ambito dei piani di lottizzazione (L.109/94)      12.148,59        1.950,80          40.000,00  

3 05 300388 Proventi derivanti da trasformazione diritto di superficie in proprietà - 12% istruttoria pratiche capitolo uscita 101508      19.707,15                -                     -  

3 05 300395 Servizio Legale rifusione spese per liti ed arbitraggi      11.052,16      60.952,05          60.000,00  

3 05 300396 Proventi derivanti da definizione sentenze      27.809,77                -                     -  

3 05 300400 Recuperi da compagnie di assicurazioni o altri per danni causati a beni comunali - cap.u.100445      16.843,39      27.306,33          60.000,00  

3 05 300403 Proventi per concessione servizio di distribuz GAS Naturale     324.000,00      12.247,87  

3 05 300406 Rimborso dall'Erario per Credito IRAP        1.797,00                -                     -  

3 05 300408 Introiti da concessioni spazi commerciali manifestaz. "Caffeina Cultura"      19.787,00                -                     -  

3 05 300409 Introiti per imposta di registro immobili locati a terzi cap.u.100486/118      10.000,00      10.000,00          10.000,00  

3 05 300415 Rimborso fitti da sfrattati in situazione precaria - quota parte del cap.101981/70        1.591,10        1.825,64           2.000,00  

3 05 300420 Introiti e rimborsi diversi - Progetto Giovani                -                 -               500,00  

3 05 300421 Introiti per sponsorizzazioni         1.710,00                -                     -  

3 05 300425 Introiti e rimborsi diversi      94.495,90      42.354,39          50.000,00  

3 05 300428 Ritenute al Personale     123.343,71     100.000,00        100.000,00  

3 05 300436 Lavori in danno P.zza Castello- Transazione Comune di Viterbo/Serafini Ubaldo- Cencioni Elia        7.123,00                -                     -  

3 05 300437 Entrata per compagna Pro-Ferento            70,00                -                     -  

3 05 300438 Rimborso spese per pubblicazioni bandi di gara                -         6.263,30           8.290,00  

3 05 300440 Proventi derivanti da collaudo impianti di carburanti                -           681,72  

3 05 300442 Recupero somme sentenza n. 123/2011 Comune di Viterbo/Izzi Paolo                -           801,60           3.206,40  

3 05 300566 Rimborsi per elezioni                 -      487.845,83                    -  
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3 05 300600 Operazioni derivanti dalla sperimentazione di cui al D.l. 118/2011                -      468.109,57  

3 05 300630 Credito Irap                -      300.000,00                    -  

3 05 300640 Introito penali per inadempienze contrattuali - Servizio Smaltimento rifiuti                -         5.900,00                    -  

   

   3.462.416,94  4.581.578,68      3.163.033,65  

 

 

In conclusione quindi della analisi relativa alle previsione delle Entrate Correnti, è possibile verificare come sostanzialmente le entrate di natura corrente presentano 

sostanziale e significativi elementi di variazione rispetto all’andamento degli esercizi precedenti, tenuto conto delle modifiche alla introduzione della IUC e conseguente 

fiscalizzazione dei trasferimenti erariale a mezzo riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, a cui vanno poi aggiunti ulteriori ed importanti elementi di forte novità 

rappresentati dalla introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale e dalla riduzione del gettito IMU da parte dello Stato. 
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01-) Le Spese di Parte Corrente Analisi Funzionale della Spesa Corrente -  

La spesa corrente rappresenta la tipologia di spesa sulla quale insistono le maggiori pressioni in termini di riduzione e contenimento al fine di renderla coerente ed 

equilibrata con le risorse di natura corrente. Tuttavia, come verrà illustrato nei prossimi paragrafi, la struttura della stessa presenta importanti limiti di rigidità che hanno 

reso possibile una sua consistente riduzione e che difficilmente può considerarsi una riduzione di natura strutturale e definitiva senza incidere in modo importante e 

sostanziale sull’attuale livello dei servizi resi.  

Si è inciso in modo forte e deciso non solo nel contenimento di tutte quelle previsioni di spesa che attengono al così detto “funzionamento” della macchina 

amministrativa dell’Ente ma anche su altre tipologie di spesa che solo limitatamente all’esercizio 2014 presentano margini di contenimento per effetto dell’andamento di 

alcune specifiche problematiche.  

Proprio per questo motivo si è intervenuti in riduzione e contenimento anche su quella tipologia di spesa che presenta comunque connotati di “discrezionalità politico-

amministrativo” in quanto non strettamente legata a servizi indispensabili forniti alla comunità quali ad esempio i contributi per manifestazioni ed eventi. Tipologia di 

spesa che, anche se non contrattualizzata ai servizi al cittadino, finisce comunque per pregiudicare il livello qualitativo dell’intervento comunale a favore della proprio 

collettività amministrata.  

Analoghe considerazioni valgono integralmente per il valore degli stanziamenti previsti per l’ordinaria manutenzione dell’intero patrimonio disponibile ed indisponibile 

del comune quali edifici adibiti ad uso uffici, scuole, impianti sportivi ecc. ecc. 

I valori finali della parte del bilancio dedicata alle Spese Correnti, registra previsioni per complessivi 71.012.494,22 . 

Evidente la differenza con i risultati del rendiconto dell’esercizio 2012 i cui risultati finali ammontano a 54.569.112,45 con una differenza positiva per  16.443.381,77.  

Abbiamo già detto nella parte iniziale del forte impatto che sui valori della parte spesa comporta l’applicazione per la seconda annualità del c.d. Fondo Pluriennale 

Vincolato che di fatto comporta la iscrizione nella gestione di competenza del Bilancio 2014 di 8.870.323,96 di Spese derivanti dagli esercizi precedenti contro i 

7.985.112,44 del 2013 di spese di parte corrente che derivano dalla re-iscrizione di somma che fino all’esercizio passato di fatto rappresentano residui passivi. 

Per poter analizzare la composizione della spesa e consentire quindi i necessari raffronti di natura temporale sull’andamento della stessa, si ritiene opportuno, riprodurre 

nella presente relazione, i dati articolati per Funzioni di Bilancio relativi agli esercizi 2013 e precedenti.  

Infatti ai sensi del comma 5^ dell’articolo 165 del D.L.vo 267/2000 in tema di struttura del Bilancio di Previsione viene normativamente detto che “ … La parte spesa è 

ordinata gradualmente 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 
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attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di 

sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.” 

Questo tipo di articolazione di dati di bilancio, consente di verificare in quali MISSIONI finali dell’ente vengono utilizzate le risorse disponibili, dove per funzioni si 

bilancio si intendono i grandi macro aggregati di “competenze istituzionali” assegnate all’Ente Comune. 

 

Totale della Spesa Corrente per MISSIONI di Bilancio

 Miss   Descr_Miss   Imp_2   Imp_1   Def_Anno   AnnoP_1   AnnoP_2  

 01   Servizi istituzionali, generali e di gestione   15.156.264,94   20.639.000,67      14.897.246,06    14.723.847,97    14.707.307,58 

 02   Giustizia     1.059.457,58       790.669,52          850.419,28        857.597,95        854.645,25 

 03   Ordine pubblico e sicurezza     3.347.344,17     3.400.481,83       3.471.176,36     3.436.573,85      3.436.573,85 

 04   Istruzione e diritto allo studio     3.640.185,45     3.925.438,95       3.893.883,09     3.765.405,49      3.757.030,11 

 05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     1.420.582,96     1.413.895,36       1.788.821,21     1.513.326,49      1.562.966,11 

 06   Politiche giovanili, sport e tempo libero       347.158,55       312.696,01          449.794,46        410.728,79        402.230,07 

 07   Turismo     1.404.394,41       511.927,69          555.463,28        387.218,16        387.218,16 

 08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa     1.127.170,78       968.084,80       1.374.786,99        976.095,30        974.518,44 

 09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   10.326.491,11   11.308.987,91      12.922.104,40    12.524.341,00    12.571.930,43 

 10   Trasporti e diritto alla mobilità     5.434.497,72     5.447.880,12       6.227.928,99     6.074.880,55      6.074.763,66 

 11   Soccorso civile       838.691,00       112.226,36           57.050,00         52.050,00          52.050,00 

 12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     8.402.401,46   11.151.554,11      17.908.744,60    11.949.841,40    11.839.108,07 

 14   Sviluppo economico e competitività       691.316,45       725.231,50       1.442.527,70        722.172,76        720.538,04 

 15   Politiche per il lavoro e la formazione professionale       241.887,97       227.006,29          252.256,16        194.000,00        194.000,00 

 16   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca       157.834,05       164.058,70          370.834,51        238.247,10        238.247,10 

 17   Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   -                   -  

 19   Relazioni Internazionali           1.689,09           1.687,99             1.700,00           1.700,00           1.700,00 

 20   Fondi e accantonamenti                   -                   -        3.579.724,81     2.120.233,97      2.134.190,85 

 50   Debito pubblico       971.744,76       954.174,88          968.032,32        846.187,43        806.665,13 

  

  54.569.112,45   62.055.002,69      71.012.494,22    60.794.448,21    60.715.682,85 

Nella tabella che segue sono invece riportati i dati articolati per composizione percentuale della spesa. 
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 MISS   DESCRIZIONE MISSIONE  2012 2013 2014 2015 2016 

 01   Servizi istituzionali, generali e di gestione  27,77% 33,26% 20,98% 24,22% 24,22% 

 02   Giustizia  1,94% 1,27% 1,20% 1,41% 1,41% 

 03   Ordine pubblico e sicurezza  6,13% 5,48% 4,89% 5,65% 5,66% 

 04   Istruzione e diritto allo studio  6,67% 6,33% 5,48% 6,19% 6,19% 

 05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali  

2,60% 2,28% 2,52% 2,49% 2,57% 

 06   Politiche giovanili, sport e tempo libero  0,64% 0,50% 0,63% 0,68% 0,66% 

 07   Turismo  2,57% 0,82% 0,78% 0,64% 0,64% 

 08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa  2,07% 1,56% 1,94% 1,61% 1,61% 

 09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

18,92% 18,22% 18,20% 20,60% 20,71% 

 10   Trasporti e diritto alla mobilità  9,96% 8,78% 8,77% 9,99% 10,01% 

 11   Soccorso civile  1,54% 0,18% 0,08% 0,09% 0,09% 

 12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  15,40% 17,97% 25,22% 19,66% 19,50% 

 14   Sviluppo economico e competitività  1,27% 1,17% 2,03% 1,19% 1,19% 

 15   Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale  

0,44% 0,37% 0,36% 0,32% 0,32% 

 16   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  0,29% 0,26% 0,52% 0,39% 0,39% 

 17   Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 19   Relazioni Internazionali  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 20   Fondi e accantonamenti  0,00% 0,00% 5,04% 3,49% 3,52% 

 50   Debito pubblico  1,78% 1,54% 1,36% 1,39% 1,33% 

               -                                                                      -  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

               -                                                                      -  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Con specifico riferimento poi alla valutazione delle spese correnti per MISSIONI di Bilancio, occorre chiarire che i valori complessi sono la somma algebrica di tutti i 

fattori produttivi utilizzati per ciascuna Funzione e quindi anche della risorsa personale, imposte e tasse interessi passivi ecc. ecc.  

E’ evidente quindi che anche lo “spostamento” per esempio di risorse umane da una Funzione all’altra del Bilancio, determina nel confronto dei valori delle differenze 

che evidenziano “l’impegno” che l’organo di governo dell’Ente Comune intende destinare a quella specifica attività.  
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Spesso quindi si verifica che le differenze fra MISSIONI e/o PROGRAMMI di Bilancio, in termini di valori contabili complessivi sono la mera conseguenza un 

differente impiego di risorse che non necessariamente sono di sola natura finanziaria e quindi delle relative risorse stanziate in sede di previsione. 

Altro esempio riguarda la spesa per interessi passivi che spesso si concentra su una sola Funzione a seguito dell’attivazione di nuovi debiti per particolari investimenti.  

Nel raffronto temporale si registra effettivamente un incremento di valori su una data Funzione anche se poi di fatto le risorse “spendibili” in termini di interventi 

manutentivi o altro rimane inalterata. 

Evidente quindi la necessità di combinare la “lettura” del Bilancio per MISSIONI e/o programmi con quella per Fattori Produttivi come personale ecc. ecc.  

Mentre le MISSIONI rappresentano degli ampi aggregati di spesa, i PROGRAMMI, così come definiti dallo stesso legislatore nazionale, consentono di analizzare 

ancora più dettagliatamente la composizione e l’articolazione della spesa.

Nella Tabella che segue, vengono riportati tutti i PROGRAMMI di cui si compone il nuovo schema di Bilancio con gli stanziamenti definitivi e previsti per l’esercizio 

2014.  

Nel rispetto delle competenze in base alle quali: 

All’Organo Consiliare spetta la funzione di indirizzare le risorse da un PROGRAMMA all’altro, sulla base dello sviluppo programmatico che si intende 

imprimere alla gestione, al fine di dare risposta alle esigenze della collettività amministrata. Attività questa che trova riscontro contabile nel documento di 

bilancio previsionale; 

All’Organo Esecutivo, compete la responsabilità di tradurre in fatti gestionali concreti tali indirizzi, sulla base di un documento che non ha finalità 

programmatorie, ma solamente gestionali, (Il Piano Esecutivo di Gestione); 

Ai dirigenti spetta l’onere di procedere alla realizzazione concreta dei singoli fatti gestionali sulla base delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, 

Nella tabella che segue vengono individuate in forma sintetica, quelle che sono le fondamentali linee di previsione di utilizzo delle risorse comunali. Al riguardo occorre 

precisare che i valori riportati per ciascun servizio di bilancio, tengono conto del complesso delle risorse destinate a quel servizio sulla base di tutti i fattori produttivi ad 

esso assegnati.  

Quindi anche del personale, degli oneri conseguenti, nonché delle somme destinate a trasferimenti e quant’altro. 
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Totale della Spesa Corrente per MISSIONI/PROGRAMMI di Bilancio

  Impegni 2012  Impegni 2013  Previsioni 2014  Previsioni 
2015  

 Previsioni 
2016  

Miss Prog Descr_Programma  Imp_2   Imp_1   Def_Anno   AnnoP_1   AnnoP_2  

01 01 Organi istituzionali    1.231.167,45     1.145.601,21      1.527.929,37     1.442.437,49     1.442.437,49  

01 02 Segreteria generale e organizzazione    1.035.812,85       859.725,79        713.610,36       690.710,36       690.710,36  

01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato    2.542.103,37     8.653.133,81      1.803.991,73     1.790.991,73     1.790.991,73  

01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    2.144.654,10     1.777.673,99      2.024.529,39     2.161.998,90     2.161.998,90  

01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       505.609,24     1.255.717,75      1.348.465,47     1.281.882,16     1.281.419,59  

01 06 Ufficio tecnico    3.160.600,89     2.056.545,36      1.631.937,78     1.479.444,76     1.463.366,94  

01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile       977.913,18     1.863.538,91      1.569.371,79     1.562.984,67     1.562.984,67  

01 08 Statistica e sistemi informativi       254.511,83       495.589,68        492.312,47       475.773,35       475.773,35  

01 10 Risorse umane    1.832.730,60     1.470.894,65      1.629.266,80     1.628.426,80     1.628.426,80  

01 11 Altri servizi generali    1.471.161,43     1.060.579,52      2.155.830,90     2.209.197,75     2.209.197,75  

02 01 Uffici giudiziari    1.059.457,58       790.669,52        850.419,28       857.597,95       854.645,25  

03 01 Polizia locale e amministrativa    3.322.344,17     3.364.899,01      3.421.300,36     3.406.987,85     3.406.987,85  

03 02 Sistema integrato di sicurezza urbana        25.000,00         35.582,82          49.876,00         29.586,00         29.586,00  

04 01 Istruzione prescolastica       439.501,47       450.759,34        459.371,20       441.479,31       438.461,59  

04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria    1.112.321,98     1.295.343,64      1.335.976,47     1.295.879,86     1.290.522,20  

04 04 Istruzione universitaria                  -                    -            9.900,00                   -                    -  

04 06 Servizi ausiliari all'istruzione    2.071.862,00     2.107.231,25      2.050.994,58     2.014.119,55     2.014.119,55  

04 07 Diritto allo studio        16.500,00         72.104,72          37.640,84         13.926,77         13.926,77  

05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico        20.000,00                   -           17.000,00          2.000,00          2.000,00  

05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    1.400.582,96     1.413.895,36      1.771.821,21     1.511.326,49     1.560.966,11  

06 01 Sport e tempo libero       205.459,10       148.698,41        236.363,68       225.022,12       216.523,40  

06 02 Giovani       141.699,45       163.997,60        213.430,78       185.706,67       185.706,67  

07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo    1.404.394,41       511.927,69        555.463,28       387.218,16       387.218,16  

08 01 Urbanistica e assetto del territorio       544.138,75       413.110,05        840.652,66       454.039,88       454.039,88  

08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       583.032,03       554.974,75        534.134,33       522.055,42       520.478,56  

09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    1.402.023,97     1.090.804,86      1.408.155,69     1.411.941,56     1.411.941,56  

09 03 Rifiuti    8.509.992,87     9.624.324,36    10.901.666,93   10.564.552,99   10.564.257,00  

09 04 Servizio idrico integrato       352.307,71       521.012,13        530.130,35       476.346,45       524.231,87  

09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche        62.166,56         72.846,56          82.151,43         71.500,00         71.500,00  

10 02 Trasporto pubblico locale    3.200.870,51     2.593.066,31      3.224.732,70     3.119.470,51     3.119.470,51  
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10 04 Altre modalità di trasporto                  -                    -                     -                    -                    -  

10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali    2.233.627,21     2.854.813,81      3.003.196,29     2.955.410,04     2.955.293,15  

11 01 Sistema di protezione civile        38.691,00         35.954,00          57.050,00         52.050,00         52.050,00  

11 02 Interventi a seguito di calamità naturali       800.000,00         76.272,36                    -                    -                    -  

12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    2.745.930,83     2.803.947,16      3.277.176,81     2.925.368,54     2.925.368,54  

12 02 Interventi per la disabilità       460.751,12     1.212.503,27      3.769.782,32     1.165.769,19     1.121.906,39  

12 03 Interventi per gli anziani    1.831.401,18     3.937.871,57      4.002.146,48     3.504.555,66     3.504.555,66  

12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale       220.390,44       518.663,40      1.429.009,93       788.620,54       788.620,54  

12 05 Interventi per le famiglie       189.363,05       851.508,16      1.041.294,55       652.176,37       597.344,94  

12 06 Interventi per il diritto alla casa       752.901,87       126.049,46        436.155,72       404.423,00       404.423,00  

12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    2.004.747,00       896.898,35      3.072.248,96     1.744.596,14     1.734.303,90  

12 08 Cooperazione e associazionismo                  -          38.385,10          43.257,19         38.257,19         38.257,19  

12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale       196.915,97       765.727,64        837.672,64       726.074,77       724.327,91  

14 01 Industria, PMI e Artigianato                  -        264.697,69        244.323,22       244.323,22       244.323,22  

14 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       682.616,45       450.483,81      1.169.837,25       467.449,54       465.814,82  

14 03 Ricerca e innovazione                  -                    -   

14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità          8.700,00         10.050,00          28.367,23         10.400,00         10.400,00  

15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro       169.372,00       161.306,29        161.256,16       103.000,00       103.000,00  

15 02 Formazione professionale                  -                    -   

15 03 Sostegno all'occupazione        72.515,97         65.700,00          91.000,00         91.000,00         91.000,00  

16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare       157.834,05       164.058,70        370.834,51       238.247,10       238.247,10  

17 01 Fonti energetiche                  -                    -   

19 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo          1.689,09           1.687,99           1.700,00          1.700,00          1.700,00  

20 01 Fondo di riserva                  -                    -         389.724,81       230.233,97       244.190,85  

20 02 Fondo svalutazione crediti                  -                    -       3.190.000,00     1.890.000,00     1.890.000,00  

20 03 Altri fondi                  -                    -                     -                    -                    -  

50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       971.744,76       954.174,88        968.032,32       846.187,43       806.665,13  

  

  54.569.112,45  62.055.002,69    71.012.494,22  60.794.448,21  60.715.682,85  

 

-) Analisi Economica della Spesa Corrente. 

Altro aspetto estremamente importante per analizzare i dati di previsione della spesa corrente del Bilancio è l’analisi economica della stessa, e cioè l’individuazione dei 

singoli fattori produttivi, ed il peso che occupano all’interno della spesa complessiva.  
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Se è vero che, per fare un esempio, all’istruzione pubblica o ai servizi sociali vengono destinate una certa percentuale del totale complessivo delle risorse di parte 

corrente, è altrettanto importante conoscere qual’è la composizione in termini economici della spesa di ciascun servizio.  

Si tratta sostanzialmente di informazioni complementari alle precedenti che analizzano la spesa corrente sotto una diversa angolatura costituita da quelli che le aziende 

chiamano tecnicamente “fattori produttivi” quali Personale, Acquisto di Beni, Prestazioni di Servizio, Interessi Passivi ecc.  

Fattori quest’ultimi che nei documenti contabili degli enti locali hanno una precisa allocazione rappresentati dai “MACRO-AGGREGATI di Spesa”. 

Viene poi individuata la singola incidenza percentuale rispetto al totale delle spese correnti.  

Totale della Spesa Corrente per MACRO-AGGREGATI di Bilancio 

   Impegni 2012   Impegni 2013   Previsioni 2014   Previsioni 2015   Previsioni 2016  

M_Aggr Descr_MAggr  Imp_2   Imp_1   Def_Anno   AnnoP_1   AnnoP_2  

01   Redditi da lavoro dipendente   15.200.488,81    14.775.855,47    14.611.550,34    14.553.342,36    14.537.264,54  

02   Imposte e tasse a carico dell'ente        975.365,72      1.003.772,93      1.031.171,87      1.027.729,73      1.027.729,73  

03   Acquisto di beni e servizi   32.129.976,19    33.890.107,52    42.224.589,19    36.244.700,94    36.217.052,59  

04   Trasferimenti correnti     3.243.082,38    10.197.362,29      5.380.484,35      3.182.403,57      3.182.403,57  

07   Interessi passivi     1.810.677,90      1.689.278,12      1.647.695,43      1.526.347,97      1.508.690,02  

09   Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

       421.154,00         421.154,00      3.546.847,43      2.111.154,00      2.111.154,00  

10   Altre spese correnti        788.367,45           77.472,36      2.570.155,61      2.148.769,64      2.131.388,40  

       

    54.569.112,45    62.055.002,69    71.012.494,22    60.794.448,21    60.715.682,85  

       

Per avere poi un quadro d’insieme ancora più significativo della composizone finale della spesa corrente per Interventi di bilancio, nella tabella che segue viene riportato 

il dettaglio delle singole composizioni in termini percentuali che si rilevano nel raffronto degli ultimi tre esercizi .  

   Impegni 2012   Impegni 2013   Previsioni 2014   Previsioni 2015   Previsioni 2016  

01   Redditi da lavoro dipendente 27,86% 23,81% 20,58% 23,94% 23,94% 

02   Imposte e tasse a carico dell'ente 1,79% 1,62% 1,45% 1,69% 1,69% 
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03   Acquisto di beni e servizi 58,88% 54,61% 59,46% 59,62% 59,65% 

04   Trasferimenti correnti 5,94% 16,43% 7,58% 5,23% 5,24% 

07   Interessi passivi 3,32% 2,72% 2,32% 2,51% 2,48% 

09   Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

0,77% 0,68% 4,99% 3,47% 3,48% 

10   Altre spese correnti 1,44% 0,12% 3,62% 3,53% 3,51% 

              

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

21%

Imposte e tasse a carico 

dell'ente

1%

Acquisto di beni e servizi

59%

Trasferimenti correnti

8%

Interessi passivi

2%

Rimborsi e poste correttive 

delle entrate

5%
Altre spese correnti

4%

Previsioni 2014
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DUP 2014 - Analisi di Dettaglio SPESA CORRENTE PER CONTO FINANZIARIO 

1

Redditi da lavoro dipendente01  

0,00

0,00

0,00

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

10.636.794,3211.313.557,48 11.866.221,89

11.697.428,61

10.788.560,17

11.258.089,50

11.245.175,60

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Def 2014

Def 2015

Def 2016

11.492.195,03

11.450.324,12

10.744.375,22

IMP Def

Imp

Pag

0,00 168.340,34

135.781,68

133.340,34

0,00

0,00

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

2.954.395,573.282.668,76 3.446.153,41

3.326.954,42

3.017.073,04

3.279.928,76

3.276.764,84

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

3.320.134,72

3.315.207,25

3.021.113,57

IMP Def

Imp

Pag

15.324,10 40.324,10

40.324,10

0,00

15.324,10

15.324,10

U.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

30.324,10

10.324,10

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag
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Imposte e tasse a carico dell'ente02  

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Def 2014

Def 2015

Def 2016

546,76

546,76

546,76

IMP Def

Imp

Pag

855.966,08982.905,65 980.617,13

932.723,52

846.948,71

979.632,48

979.632,48

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Def 2014

Def 2015

Def 2016

974.311,59

963.339,61

837.497,22

IMP Def

Imp

Pag

26.208,2028.057,25 26.057,25

21.057,25

13.653,02

28.057,25

28.057,25

U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo

Def 2014

Def 2015

Def 2016

24.057,25

20.000,00

6.317,39

IMP Def

Imp

Pag

6.195,009.360,00 9.520,00

9.142,29

8.282,42

9.360,00

9.360,00

U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

Def 2014

Def 2015

Def 2016

9.460,00

9.440,00

8.031,73

IMP Def

Imp

Pag

2.751,2510.848,97 12.730,00

12.442,66

10.442,66

10.680,00

10.680,00

U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell

Def 2014

Def 2015

Def 2016

10.680,00

10.446,56

10.266,56

IMP Def

Imp

Pag
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Acquisto di beni e servizi03  

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

150.000,00150.000,00 200.000,00

200.000,00

179.964,54

150.000,00

150.000,00

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale

Def 2014

Def 2015

Def 2016

150.000,00

150.000,00

125.293,06

IMP Def

Imp

Pag

1.474,202.198,00 0,00

0,00

0,00

2.198,00

2.198,00

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.198,00

2.198,00

779,80

IMP Def

Imp

Pag

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

11.356,6818.050,00 24.450,00

22.267,99

10.405,09

18.050,00

18.050,00

U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

Def 2014

Def 2015

Def 2016

17.294,24

16.702,24

10.762,94

IMP Def

Imp

Pag

273.518,10434.300,33 562.696,71

508.657,18

204.720,38

408.170,83

408.170,83

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Def 2014

Def 2015

Def 2016

478.363,84

446.157,36

261.294,25

IMP Def

Imp

Pag
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12.183,6016.375,00 17.050,00

16.798,00

7.979,80

16.375,00

16.375,00

U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Def 2014

Def 2015

Def 2016

16.560,74

15.664,87

9.693,79

IMP Def

Imp

Pag

589.214,62679.491,88 619.970,40

619.967,84

558.098,89

594.000,00

594.000,00

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

518.172,40

515.831,64

470.403,18

IMP Def

Imp

Pag

382.514,48899.589,05 859.627,67

831.056,55

298.376,99

579.528,93

629.528,93

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza organizzazione eventi pubblicità e 

Def 2014

Def 2015

Def 2016

601.105,44

503.237,30

255.047,09

IMP Def

Imp

Pag

0,00 850.000,00

850.000,00

330.404,13

0,00

0,00

U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione

Def 2014

Def 2015

Def 2016

175.000,00

111.336,86

111.336,86

IMP Def

Imp

Pag

17.407,6929.750,00 20.000,00

11.982,10

8.450,00

29.750,00

29.750,00

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento

Def 2014

Def 2015

Def 2016

20.000,00

17.676,05

8.809,76

IMP Def

Imp

Pag

1.289.839,762.180.820,83 3.294.280,19

3.289.012,93

2.302.864,36

2.159.820,83

2.159.820,83

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

Def 2014

Def 2015

Def 2016

3.552.464,31

3.350.515,43

2.733.633,35

IMP Def

Imp

Pag

665.581,03727.892,79 734.711,35

664.203,97

511.172,53

721.062,32

721.062,32

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

757.316,15

716.098,21

642.188,03

IMP Def

Imp

Pag
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852.906,881.870.320,27 2.144.451,38

2.003.515,38

692.605,42

1.446.236,80

1.446.236,80

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.215.650,67

2.041.012,49

891.653,80

IMP Def

Imp

Pag

3.806,4035.306,40 4.588,00

2.888,00

0,00

4.000,00

4.000,00

U.1.03.02.10.000 Consulenze

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

238.469,24356.656,80 289.912,00

217.239,95

49.866,81

258.563,20

258.563,20

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Def 2014

Def 2015

Def 2016

270.212,00

214.490,62

70.121,52

IMP Def

Imp

Pag

170.076,40244.159,43 81.135,00

31.445,00

15.907,72

244.159,43

244.159,43

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

262.159,43

261.164,43

172.115,47

IMP Def

Imp

Pag

642.396,981.705.711,76 1.982.205,61

1.958.355,96

1.079.091,54

1.695.811,76

1.695.811,76

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.629.048,10

1.557.620,89

1.087.977,68

IMP Def

Imp

Pag

18.818.532,2121.226.376,07 17.512.365,23

17.262.639,69

12.235.687,41

20.471.936,47

20.471.936,47

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Def 2014

Def 2015

Def 2016

18.292.577,05

17.168.233,40

12.319.453,29

IMP Def

Imp

Pag

257.746,81370.589,47 228.377,61

192.845,22

95.527,46

370.589,47

370.589,47

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

560.304,83

342.931,57

164.633,43

IMP Def

Imp

Pag
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400,0010.000,00 10.050,00

10.050,00

2.025,41

10.000,00

10.000,00

U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari

Def 2014

Def 2015

Def 2016

10.000,00

10.000,00

3.664,33

IMP Def

Imp

Pag

53.526,8564.180,00 54.180,00

52.386,75

26.411,65

64.180,00

64.180,00

U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

Def 2014

Def 2015

Def 2016

64.180,00

64.180,00

46.615,81

IMP Def

Imp

Pag

7.751.604,6311.033.821,11 7.220.973,31

2.969.416,59

1.489.992,59

6.746.267,90

6.668.619,55

U.1.03.02.99.000 Altri Servizi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

9.057.852,69

6.253.240,68

2.660.282,96

IMP Def

Imp

Pag

0,00

0,00

0,00

U.1.03.03.18.000 XX-Altre spese per servizi non sanitari

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00 5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

86.974,03169.000,00 425.731,47

410.247,09

171.911,99

254.000,00

254.000,00

U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni

Def 2014

Def 2015

Def 2016

190.531,40

131.815,48

101.531,13

IMP Def

Imp

Pag
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Trasferimenti correnti04  

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

1.300,00

1.300,00

1.300,00

U.1.03.02.99.000 Altri Servizi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

96.581,26123.514,07 150.800,00

107.701,24

93.701,24

108.800,00

108.800,00

U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

6.980.885,07

6.979.335,07

85.284,48

IMP Def

Imp

Pag

655.088,421.724.105,55 1.127.895,05

1.025.595,71

505.223,04

1.442.974,57

1.442.974,57

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.684.941,51

1.227.682,63

594.041,35

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

76.054,62

67.405,00

48.016,00

IMP Def

Imp

Pag

784.391,921.267.070,03 685.871,84

409.844,01

173.298,16

678.640,33

678.640,33

U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.174.526,52

1.031.590,64

717.541,11

IMP Def

Imp

Pag
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15.000,00 46.500,00

16.500,00

11.500,00

0,00

0,00

U.1.04.02.03.000 Borse di studio e contratti di formazione speciali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

16.939,04

16.939,04

12.369,04

IMP Def

Imp

Pag

199.920,48566.734,72 1.777.418,69

730.369,18

55.926,42

495.841,00

495.841,00

U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie

Def 2014

Def 2015

Def 2016

91.500,00

89.300,93

60.825,57

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

638.499,41660.499,41 660.500,00

60.500,00

19.000,00

60.500,00

60.500,00

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre Imprese

Def 2014

Def 2015

Def 2016

80.500,00

80.500,00

33.000,00

IMP Def

Imp

Pag

419.538,58671.133,93 1.302.677,78

731.824,58

148.983,42

392.647,67

392.647,67

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva

Def 2014

Def 2015

Def 2016

748.894,33

539.970,32

115.188,99

IMP Def

Imp

Pag

193.530,49193.530,49 85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

187.488,26

162.488,26

57.050,36

IMP Def

Imp

Pag

0,00 58.847,66

58.847,66

0,00

0,00

0,00

U.1.09.99.01.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Cent

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag
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898,703.000,00 15.600,00

15.600,00

4.300,53

3.000,00

3.000,00

U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non

Def 2014

Def 2015

Def 2016

3.000,00

2.150,40

0,00

IMP Def

Imp

Pag

155.896,15155.896,15 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

Interessi passivi07  

0,00

0,00

0,00

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

110.294,64110.294,64 424.040,66

424.040,66

424.040,66

846.187,43

806.665,13

U.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio

Def 2014

Def 2015

Def 2016

172.778,40

172.778,40

172.778,40

IMP Def

Imp

Pag

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a bre

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

346.937,44679.663,11 838.933,14

838.933,14

838.933,14

680.160,54

702.024,89

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo t

Def 2014

Def 2015

Def 2016

735.103,24

735.103,24

735.103,24

IMP Def

Imp

Pag
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0,00

0,00

0,00

U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

854.026,96857.737,68 555.073,34

547.704,10

547.704,10

0,00

0,00

U.1.07.06.01.000 Interessi su derivati

Def 2014

Def 2015

Def 2016

781.396,48

781.396,48

781.396,48

IMP Def

Imp

Pag

2.831,00

0,00

0,00

U.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

2.831,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

Rimborsi e poste correttive delle entrate09  

2.300,002.300,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

99.464,70133.393,43 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non 

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

3.190.000,00 1.820.970,61

0,00

0,00

1.890.000,00

1.890.000,00

U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di pa

Def 2014

Def 2015

Def 2016

1.894.289,60

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag
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221.154,00 421.154,00

421.154,00

0,00

221.154,00

221.154,00

U.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti

Def 2014

Def 2015

Def 2016

421.154,00

421.154,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

Altre spese correnti10  

0,00

0,00

0,00

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00

0,00

0,00

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

4.507,594.507,59 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

8.000,008.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza organizzazione eventi pubblicità e 

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

11.520,0011.520,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag
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2.065,842.065,84 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

50.000,00 0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

96.007,6396.007,63 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.99.000 Altri Servizi

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

9.900,009.900,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali

Def 2014

Def 2015

Def 2016

50.000,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

5.000,005.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

389.724,81 12.842,53

0,00

0,00

230.233,97

244.190,85

U.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco

Def 2014

Def 2015

Def 2016

208,54

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag
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25.000,0025.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di pa

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

1.200,00518.200,00 372.200,00

700,00

650,39

673.463,00

673.463,00

U.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti

Def 2014

Def 2015

Def 2016

81.200,00

1.200,00

389,32

IMP Def

Imp

Pag

1.320.136,96 0,00

0,00

0,00

1.195.072,67

1.163.734,55

U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato

Def 2014

Def 2015

Def 2016

4.948.874,56

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

130.092,78 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso

Def 2014

Def 2015

Def 2016

0,00

0,00

0,00

IMP Def

Imp

Pag

0,00 787.683,98

787.667,45

652.169,53

0,00

0,00

U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.

Def 2014

Def 2015

Def 2016

76.272,36

76.272,36

18.745,78

IMP Def

Imp

Pag
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51.472.411,2271.012.494,22 74.911.538,27

62.055.002,69

40.207.170,10

64.839.860,33

54.569.112,45

38.566.495,70

TOTALE GENERALE Def 2014

Def 2015

Def 2016

60.794.448,21

60.715.682,85

IMP Def

Imp

Pag
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08.-) Analisi delle Entrate e delle Spese per Investimenti -.  

08.1-) Entrate per Alienazioni, Trasferimenti in conto capitale, Riscossione di crediti.  

I cespiti iscritti nel titolo IV dell'entrata comprendono le alienazioni di beni patrimoniali ed i trasferimenti di capitale dallo Stato, della Regione, da altri Enti del Settore 

Pubblico e da altri soggetti.  

Tali risorse hanno un vincolo di destinazione a spese di investimento contenuto nelle seguenti norme: 

o -gli art. 162, c.6, e 199 lettera c) del decreto Lgs. 267/2000 che prevedono di destinare i proventi da alienazioni patrimoniali a spese di investimento. 

o provvedimenti (leggi, atti amministrativi) dello Stato o della Regione con i quali si affidano fondi per spese in c/capitale al Comune . 

Nella Tabella che segue sono riportati i valori contabili relativi alle previsioni dell’esercizio 2014 (Anno) a cui vengono associati i valori contabili del RENDICONTO 

dell’esercizio 2013 (Anno –1) e quelle derivanti dall’ultimo rendiconto approvato per l’esercizio finanziario 2012 (Anno –2). 

 Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Tit Categ Descr_Categ Imp_2 Imp_1 Def_Anno Anno_P1 Anno_P2 

4 01 Alienazione di beni materiali        271.602,30       206.222,92     1.740.000,00     1.250.000,00          50.000,00  

4 01 Altre entrate in conto capitale n.a.c.     1.238.150,02    1.320.263,41     1.688.190,11        478.000,00        141.000,00  

4 01 Cessioni di terreni e di beni materiali non prodotti         145.556,31       105.082,51        310.000,00        247.000,00          40.000,00  

4 02 Contr.inv.ammin.pubbliche     4.471.533,50                      -      2.155.619,70     4.699.000,00                       -  

4 03 Contr.inv.ammin.pubbliche        745.728,27       499.277,37   15.838.049,62   75.840.937,62   45.334.000,00  

4 04 Contr.inv.ammin.pubbliche                       -                      -         225.000,00                       -                        -  

4 04 Contr.inves.U.E. e resto mondo     4.615.060,23                      -         265.606,50                       -                        -  

4 05 Altre entrate in conto capitale n.a.c.          45.608,48       367.941,50        290.000,00        140.000,00        140.000,00  

4 05 Contr.inv.imprese                       -                      -      1.000.000,00                       -                        -  

4 05 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 
restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso 

       582.094,48       361.643,18                       -                        -                        -  

4 05 Imposte da sanatorie e condoni                       -           9.444,88        250.000,00        250.000,00        250.000,00  

4 05 Permessi di costruire     1.300.000,00    1.555.433,11     1.400.000,00     1.100.000,00     1.100.000,00  

   

    13.415.333,59    4.425.308,88   25.162.465,93   84.004.937,62   47.055.000,00  
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   Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

4 01 Alienazione di beni materiali 2,02% 4,66% 6,92% 1,49% 0,11% 

4 01 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 9,23% 29,83% 6,71% 0,57% 0,30% 

4 01 Cessioni di terreni e di beni materiali non prodotti  1,08% 2,37% 1,23% 0,29% 0,09% 

4 02 Contr.inv.ammin.pubbliche 33,33% 0,00% 8,57% 5,59% 0,00% 

4 03 Contr.inv.ammin.pubbliche 5,56% 11,28% 62,94% 90,28% 96,34% 

4 04 Contr.inv.ammin.pubbliche 0,00% 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 

4 04 Contr.inves.U.E. e resto mondo 34,40% 0,00% 1,06% 0,00% 0,00% 

4 05 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,34% 8,31% 1,15% 0,17% 0,30% 

4 05 Contr.inv.imprese 0,00% 0,00% 3,97% 0,00% 0,00% 

4 05 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 
restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso 

4,34% 8,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 05 Imposte da sanatorie e condoni 0,00% 0,21% 0,99% 0,30% 0,53% 

4 05 Permessi di costruire 9,69% 35,15% 5,56% 1,31% 2,34% 

      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

      100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Complessivamente la previsione di bilancio relativa all’esercizio 2014 risulta pari ad   25.162.465,93  rispetto a    4.425.308,88  accertati in sede di rendiconto 20913 ed i     

13.415.333,59  risultanti dall’ultimo rendiconto dell’esercizio finanziario 2012.  

Evidente la differenza contabile con l’andamento degli accertamenti effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio 2012.  

Sulla ampiezza delle evidenti differenze fra i dati previsionali e quelli effettivamente realizzati abbiamo già parlato nelle premesse della presente relazione.  

Vediamo ora di analizzare nel dettaglio le singole Categorie di Entrata relative al Titolo IV^. 

 

    Accertamenti 
2012 

Accertament
i 2013 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Tit Categ Cap descr_Cap Imp_2 Imp_1 Def_Anno Anno_P1 Anno_P2 

4 01 400000 Fondi derivanti da proventi da alienazione di beni mobili -  cap.u 
200050 

               20,00                     -     

4 01 400004 Alienazione Aree per OO.UU. per nuove zone PEEP                      -        23.000,22        270.000,00        207.000,00                       -  
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4 01 400005 Proven derivanti da alienazione di beni immobili          28.381,30        32.583,44          50.000,00          50.000,00          50.000,00  

4 01 400011 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta'        145.556,31        82.082,29          40.000,00          40.000,00          40.000,00  

4 01 400015 Proventi di concessioni cimiteriali -aree, loculi, colombari, ecc.cap.u 
200465 (200495-200496) 

      132.755,00      113.286,60        141.000,00        141.000,00        141.000,00  

4 01 400151 Opere di urbanizzazione nuova zona PEEP ComprenC  4CS 200318                      -                     -         337.000,00                       -  

4 01 400307 Proventi derivanti dalla vendita delle Farmacie Comunali         600.000,00                       -                       -  

4 01 400400 Piano Alienazione immobili        243.201,00                     -     1.090.000,00     1.200.000,00                       -  

4 01 400415 Proventi derivanti ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5°6° Stralcio    1.105.395,02   1.206.976,81     1.547.190,11                       -                       -  

4 01 400419 Proventi derivanti da alienazioni di beni  Soc CEV                      -      173.639,48                       -                       -                       -  

4 02 400044 Contr.Stat.per realizz.centro civico sportivo in loc.S.Barbara                      -                     -        700.000,00                       -                       -  

4 02 400203 C.Statale ristrutturazione ex Tribunale p.zza Fontana Grande                      -                     -      4.699.000,00                       -  

4 02 400259 Tutela, conservaz. e valorizzazione delle mura civiche di Viterbo 
cap.u.200707 

                     -                     -     1.000.000,00                       -                       -  

4 02 400266 C.Stato Fondi PRUSST "Patrimonio di S.Pietro in Tusia         30.000,00                     -     

4 02 400351 Contr.MEF per realizzazione ecocentro loc.san lazzaro Castiglione                      -                     -        200.000,00                       -                       -  

4 02 400440 Programma operativo Regione Lazio FESR-Fondi Europei PLUS    4.441.533,50                     -        255.619,70                       -                       -  

4 03 400020 C.R. per adeg.immobili comunali via S.Lorenzo legge 626/94                      -                     -         834.000,00                       -  

4 03 400022 Restauro piano sottostante palazzo del Drago sede settore Servizi 
Sociali cap.u.200017 

                     -                     -                       -                       -        761.000,00  

4 03 400045 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione cap.u.200166- vedi 
anche cap. 500072- 

                     -                     -     1.350.000,00                       -                       -  

4 03 400049 Adeg.alle norme di sicurezza Scuole medie "Pio Fedi" e "Ghinucci" 
Bagnaia 

                     -                     -      2.595.000,00                       -  

4 03 400051 Allontanamento acque di pioggia in loc.Poggino cap.u.200415                      -                     -      2.337.000,00                       -  

4 03 400053 Contrib.Reg. per completamento rete fognante in loc. Teverina 
cap.u.200342 

                     -                     -                        -        150.000,00  

4 03 400056 C.R. - Impiaanto depuraz.capoluogo - II linea di liquami cap.u.200426                      -                     -     2.303.855,28                       -                       -  

4 03 400058 Adeg.alle norme di sicurezza scuole medie "Vanni","S.Martino al 
Cimino","Fantappiè","Tecchi" 

                     -                     -      3.201.000,00                       -  

4 03 400061 Costruzione depuratore Grotte S.Stefano cap.u.200410                      -                     -      1.181.000,00                       -  

4 03 400069 Contr.Reg. per adeguemento immpbili comunali a D.Lgs 626/94 - 
Palazzo dei Priori 

                     -                     -      1.546.000,00                       -  

4 03 400080 Completamento rete fognante nelle frazioni - cap.u.200400                      -                     -         400.000,00                       -  
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4 03 400089 Completamento OO.UU.PP. comprensorio C5 S.Barbara cap.u.200330                       -                     -                       -                       -     5.470.000,00  

4 03 400090 Adeguamento sc.materne alle norme di giene e di  sicurezza 
cap.u.200085 

                     -                     -      2.738.000,00                       -  

4 03 400099 Adeguamento sc.elementari alle norme di igiene e di sicurezza 
cap.u.200120 

                     -                     -      6.505.000,00                       -  

4 03 400122 Interventi di riassetto viabilità cittadina interessante le aree ferroviarie 
della linea VT-Capranica-Roma - Cap. uscita 200221- 

                     -                     -                        -     4.191.000,00  

4 03 400128 Realizza.centro civico integrato loc. Settecannelle 200299                       -                     -         670.000,00                       -  

4 03 400129 C.R. per lavori di completamento Campo Scuola  cap.u.200361                      -                     -        170.000,00                       -                       -  

4 03 400131 C.R. per riqualificazione Viale Bruno Buozzi  cap.u.200297                      -                     -                        -     1.300.000,00  

4 03 400134 C.R. per pavimentazione via Matteotti cap.u.200210                      -                     -         289.000,00                       -  

4 03 400137 C.R. per lavori di sistemazione Museo Civico cap.u.200281                      -                     -         800.000,00                       -  

4 03 400142 C.R. per arredo urbano La Quercia cap.u. 200284                      -                     -        507.000,00                       -                       -  

4 03 400143 C.R. per Urbanizzazione Poggino cap.u.200311                      -                     -                        -     6.980.000,00  

4 03 400154 Realizzazione pista ciclabile e valoriz. Castel d'asso                      -                     -         891.000,00                       -  

4 03 400155 C.R. Sistem. area a verde piazza Martiri d'Ungheri, Via Ascenzi, Via 
Valle Piatta 

                     -                     -                       -        800.000,00                       -  

4 03 400172 Contrib Regiona Potenziamento fornitura idrica Terme dei PApi 1° 
STralcio zona Tuscanese 

                     -                     -      1.100.000,00                       -  

4 03 400184 C.R. Lavori di pavimentaz. Centro storico - Corso Italia, Piazza delle 
Erbe, Via Roma 

                     -                     -        444.000,00                       -                       -  

4 03 400185 Contributo Regionale Messa a norma Palazzetto dello Sport                      -                     -        432.641,76                       -                       -  

4 03 400189 C.R. per ristrutturazione complesso Ex ECA cap.u. 200531                      -                     -        471.000,00                       -                       -  

4 03 400191 C.R. per lavori di ampliamento via del Colle a S.Martino cap.u.200368                      -                     -           52.000,00                       -  

4 03 400199 C.R.per realizzaz.parcheggio nuovi Uffici Giudizia                      -                     -         783.000,00                       -  

4 03 400201 Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cairoli - cap.u.200205                      -                     -        447.000,00                       -                       -  

4 03 400206 C.R.per collegam. Srd.Tuscanese e P.zza Inventori                      -                     -                        -     1.659.000,00  

4 03 400208 C.Reg.per realizzaz. fognatura lungo Viale Fiume                      -                     -         350.000,00                       -  

4 03 400209 C.R.realizz. scalinata tra Via Ascenzi e Via Pescheria                       -                     -                        -        200.000,00  

4 03 400210 C.R.Complesso Natatorio Parcheggio l.go Veterani dello Sport e L.go 
atleti Azzurri d'Italia 

                     -                     -                        -        600.000,00  

4 03 400211 C.R.sistemaz.scalinata Via S.Lorenzo e Via S.Antonio                      -                     -                        -        150.000,00  

4 03 400212 C.R. per sistemaz. alcune Vie del Centro Storico                      -                     -                        -        270.000,00  

4 03 400213 C.R.adeguam viabilità Quadrante Nord(Str.Martana e Vincolo raccordo 
Orte-Vt) 

                     -                     -                        -   13.380.000,00  

4 03 400214 C.R.eliminaz.barriere archiettettoniche nel C.d VT                      -                     -      4.000.000,00                       -  

4 03 400215 C.R.adeguam.norme di sicurezza scuola L.Concetti                      -                     -      1.112.000,00                       -  
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4 03 400216 C.R.adeguam norme di sicurezza Scuola media Tecchi                      -                     -      1.510.000,00                       -  

4 03 400217 C.R.Adeguam.norme di sicurezza scuola ELLERA                      -                     -      2.308.000,00                       -  

4 03 400218 C.R.Adeguam.norme di sicurezza scuola DE AMICIS                      -                     -      2.288.000,00                       -  

4 03 400219 C.R.potenziam rete idrica Zona Palomba,Merlano                      -                     -      1.155.000,00                       -  

4 03 400220 C.R.Potenziamento acquedeotto Rio TRAI                      -                     -         883.000,00                       -  

4 03 400221 C.R. acquedeotto Rio TRAI ristrutturaz rete di distribuzione                      -                     -      1.324.000,00                       -  

4 03 400222 C.R.lavori sistemaz.strada Salemme                                    -                     -         156.000,00                       -  

4 03 400223 C.R Sistem.e pavim.arre urb. Bagnaia Cp.200287                        -                     -         552.000,00                       -  

4 03 400230 C.R.per Realizzazione Strada di collegam. Via Pincio Viale Fiume                      -                     -                        -     1.901.000,00  

4 03 400233 C.Reg.Parco del Bullicame                      -                     -         120.000,00                       -  

4 03 400235 C.Reg.Realizzaz fognatura Via Chimarra                      -                     -         150.000,00                       -  

4 03 400237 C.R. Realizz.della rete di add.idrico potabile Strada S.Nicolao.Signorino 
Asinello cap.u.200626 

                     -                     -         332.000,00                       -  

4 03 400238 C.R. Rete idrica loc.Monterazzano - sostituzione condotte cap.u.200627                      -                     -      1.650.000,00                       -  

4 03 400239 C.R. Rete idrica di distribuzione Strada Filante, Fagiano e Vallalta 
cap.u.200628 

                     -                     -         410.000,00                       -  

4 03 400240 C.R. OO.UU.P. Loc. Poggino Fognature Acque nere 9° stralcio 
cap.u.200629 

                     -                     -         300.000,00                       -  

4 03 400242 C.R. Copertura di un tratto di Fosso Urcionio e Fosso S.Pietro 
cap.u.200630 

                     -                     -     1.278.000,00                       -                       -  

4 03 400243 C.R. per costruzione Asilo Nido loc.S.Barbara cap.u.200631       540.000,00        60.000,00                       -                       -                       -  

4 03 400245 C.R. Colleg.parcheggio Via S.Antonio Strada S.Clemente - cap.u.200633                      -                     -                        -        400.000,00  

4 03 400246 C.Regionale adeguam 1° Piano Scuola Ellera                      -                     -         498.000,00                       -  

4 03 400248 C.R. Pavimentazione Via del Lazzaretto cap.u.200636                      -                     -         180.000,00                       -  

4 03 400251 C.R.rifacimento sottopasso accesso al depuratore loc.Bagni                      -                     -         350.000,00                       -  

4 03 400254 Contributi per raccordo viario Cassia-Teverina                      -                     -     3.644.101,51                       -                       -  

4 03 400255 C.R. per lavori di sistemazione di via della stazione a Grotte S.Stefano 
cap.u.200288/200 

                     -                     -        418.720,00                       -                       -  

4 03 400256 C.R. per lavori di riqualificazione Via Cesare Dob                      -                     -        160.000,00                       -                       -  

4 03 400257 C.R. per realizz.percorso pedonale ciclabile quartieri S.Barbara e S.Lucia                      -                     -         484.000,00                       -  

4 03 400258 C.R. per allaccio fognario Loc. Canepinetta cap.u. 200706                      -                     -         150.000,00                       -  

4 03 400259 Tutela, conservaz. e valorizzazione delle mura civiche di Viterbo 
cap.u.200707 

                     -                     -      8.200.000,00                       -  

4 03 400260 C.R. lavori di realizz.parcheggio pluripiano piazzale M.Romiti 
cap.u.200708 

                     -                     -      1.491.000,00                       -  

4 03 400263 C.Regi.Manutenzione Straordinaria Scuola dell'infanzia S.pietro                      -                     -         290.000,00                       -  

4 03 400264 C.Reg.Ampliamento Scuola Secondaria EGIDI                      -                     -         285.000,00                       -  
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4 03 400269 C.R. lavori di ampliamento impianto pubb.illum. strada Campolungo e 
strada Filante 

          6.110,00                     -     

4 03 400270 C.Reg.Fognatura acque bianche zona poggino 7° Lotto                      -                     -         550.000,00                       -  

4 03 400271 C.Reg.Restauro Teatro Genio di Viterbo                      -                     -         750.000,00                       -  

4 03 400272 C.Reg.lavori di riqualificaz Viale R. Capocci                      -                     -         960.000,00     1.754.000,00  

4 03 400273 C.R. allargam. e asfalt. tratto Strada Filante                      -                     -         149.000,00                       -  

4 03 400274 C.Reg.realizzazione Pozzo comprensorio Montigliano                      -                     -      2.345.000,00                       -  

4 03 400275 C.R. asfaltatura Strada Buon Respiro                      -                     -                        -        470.000,00  

4 03 400276 C.Reg.interv.qualificaz viabilita'urbana Viale F.Baracca                      -                     -      1.275.000,00                       -  

4 03 400277 C.R. realizz.area di sosta autocaravan via cardarelli                      -                     -         110.000,00                       -  

4 03 400278 C.Reg.Interv Riconfigurazione innesti circovallazione Almirante                      -                     -         550.000,00                       -  

4 03 400279 C.R. per rifacim.pavimentazione P.zza del Plebiscito                      -                     -                        -        293.000,00  

4 03 400280 Messa in sicurez.e sistem. Strada Signorino                      -                     -         129.000,00                       -  

4 03 400281 C.R. realizz.rotatoria tra inters.strada S.S.Cassia e Via Vico Squarano                       -                     -         310.000,00                       -  

4 03 400282 C.R. Sistemazione via della Fiera,Via Donatori di Sangue, Via Chido                      -                     -         112.000,00                       -  

4 03 400283 C.R. Manutenz.straordinaria via Garbini                      -                     -                        -        302.000,00  

4 03 400284 C.R. realizzazione rotatoria via S.Pellico                      -                     -                        -     1.310.000,00  

4 03 400285 C.R. Ampliamento Uffici Giudiziari                      -                     -      1.330.000,00     2.670.000,00  

4 03 400286 C.R.Sottopasso Fosso Riello Strada Bagni                      -                     -         257.000,00                       -  

4 03 400287 C.R. Realizz.marciapiede a Grotte S.Stefano Via Pietrafitta, Via Puglia e 
strada Ferento 

                     -                     -                        -        163.000,00  

4 03 400288 C.R. realizzazione marciapiede strada Chiesa Nuova                      -                     -                        -        130.000,00  

4 03 400289 C.R. sistemazione asse viario via dell'Industria cap.u.200767/100                      -                     -     1.400.000,00     1.400.000,00                       -  

4 03 400300 C.Reg.valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino S.Martino                      -      340.000,00                       -        766.000,00                       -  

4 03 400304 C.R. er pensilina fermata autobus urbani                      -        60.217,37          39.745,07                       -                       -  

4 03 400306 C.Reg.Sistemazione o costruzione isole ecologiche                      -                     -        250.000,00                       -                       -  

4 03 400353 C.Reg.per sistemazione in porfido Via Cavour                      -                     -                        -        230.000,00  

4 03 400356 Contr.Reg. Progetto "Vedetta Integrata" Polizia Mu                      -        39.060,00                       -                       -                       -  

4 03 400416 C.Reg.completam.anello urbano piste ciclabili                      -                     -      1.009.000,00                       -  

4 03 400417 C.Reg.Museo della Memoria allestim antico rifugio antiaereo Fosso 
Urcionio 

                     -                     -      1.316.000,00                       -  

4 03 400418 C.Reg.messa in sicurezza edificio Scoalstico Scuola Fantappie e Concetti                      -                     -     1.972.000,00     1.129.000,00                       -  

4 03 400426 C.R.sistemazione Via S.Clemente                       -                     -                        -        600.000,00  

4 03 400431 C.Regionala per potenziamento serivizi di polizia locale         26.092,00                     -                       -                       -                       -  

4 03 400438 C.R. per ristrutturazione ex sede del tribunale di Viterbo       4.143.937,62                       -  

4 03 400439 C.R. Lavori di messa in sicurezza scuola secondaria di I°grado Pio Fedi         365.000,00                       -                       -  

4 03 400440 Programma operativo Regione Lazio FESR-Fondi Europei PLUS       173.526,27                     -            9.986,00                       -                       -  
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4 03 400441 C.R. Lavori i messa in sicurezza scuola primaria Canevari e seecondaria di I°grado 
Tecchi 

       175.000,00                       -                       -  

4 04 400352 Contr.PROVINC per realizz. ecocentro loc.san lazz                      -                     -        225.000,00                       -                       -  

4 04 400440 Programma operativo Regione Lazio FESR-Fondi Europei PLUS    4.615.060,23                     -        265.606,50                       -                       -  

4 05 400125 Proventi OO.UU.PP. derivanti da concessioni edilizie -  cap.u.200300       250.000,00      609.231,95        480.000,00        480.000,00        480.000,00  

4 05 400130 Proventi OO.UU.SS.derivanti da concessioni edilizie - cap.u.200300-
200310 

      200.000,00      459.414,84        370.000,00        370.000,00        370.000,00  

4 05 400135 Proventi costo costruzione concessione edilizie - cap.u.200300       850.000,00      486.786,32        250.000,00        250.000,00        250.000,00  

4 05 400147 Risarcimento indennita' per danni ambientali - cap.u.200327         29.505,08        42.139,68          40.000,00          40.000,00          40.000,00  

4 05 400150 Proventi derivanti dal condono edilizio        522.697,55      277.403,69        200.000,00        200.000,00        200.000,00  

4 05 400186 Monetizzazione parcheggi e standards urbanistici nel centro storico         11.103,40        93.451,24        100.000,00        100.000,00        100.000,00  

4 05 400262 Proventi derivanti da oblazioni per abusi edilizi         59.396,93        93.684,37          50.000,00          50.000,00          50.000,00  

4 05 400290 Proventi OO.UU. pregressi                      -                     -        300.000,00                       -                       -  

4 05 400302 Atto di precetto Soc.Merlani Costruzioni           5.000,00                     -     

4 05 400436 C.Carivit per restauro e rifunzionalizz.resti monumentali delle scuderie 
papali 

                     -                     -     1.000.000,00                       -                       -  

4 05 400437 Reintroito somme utilizzate per Fondo Progettazione         150.000,00                       -                       -  

4 05 400600 Operazioni derivanti dalla sperimentazione di cui  al D.L. 118/2011                      -      232.350,58                       -                       -                       -  

         

      13.415.333,59   4.425.308,88    25.162.465,93   84.004.937,62   47.055.000,00  
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 06.-) Entrate per accensione di prestiti – L’indebitamento ed i Mutui   

Per l’esercizio finanziario 2014, si prevede di procedere all’iscrizione di nuovi mutui.  

Nel dettaglio delle singole previsioni di Bilancio, sono riportati le singole operazioni di investimento che sono finanziate con la previsione di nuovo indebitamento ed 

inoltre vengono riportate i valori contabili relativi ai due esercizi precedenti  

    Accertame
nti 2012 

Accerta
menti 
2013 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Tit Categ Cap descr_Cap Imp_2 Imp_1 Def_Anno Anno_P1 Anno_P2 

6 03 500023 Lavori di sistemazione Strada fonte c.e200289                 -              -                      -      300.000,00  

6 03 500029 Mutuo ristrutturazione ex tribunale presso il 
convento ex carmelitani scalzi p.zza fontana grande 

 447.375,72              -                     -                     -                     -  

6 03 500151 Completamento impianto di depurazione del 
capoluogo 2° linea liquami cap.u.200350 

                -              -    1.831.144,72                     -  

6 03 500154 Mutuo ampliamento Cimitero di Grotte       670.000,00                     -                     -  

6 03 500297 Mutuo Sistem.asse viario via dell'Industria - 
loc.Pggino  

                -              -                      -   1.016.000,00  

6 03 500451 Mutuo per manutenzione straordinaria viabilità                 -              -   1.000.000,00      500.000,00                     -  

         

                    -              -   1.000.000,00      500.000,00   1.016.000,00  

  

Come già ampiamente detto in altra parte della presente relazione, la copertura finanziaria delle maggiori spese per nuove rate di ammortamento dei mutui, pur 

sussistendo legittimamente i requisiti per l’assunzione di nuovi prestiti in quanto vengono rispettati i criteri ed i limiti di cui all’art. 204 del Tuel in materia di limiti 

all’indebitamento, rimane comunque fortemente compressa e soffocato dalla incapacità di riuscire ad individuare nuove risorse in parte entrata e/o minori spese di 
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natura corrente da incrementare e/o diminuire per compensare i maggiori oneri relativi alle nuove rate di ammortamento.    

Ne consegue che nella estrema difficoltà di individuare spese correnti di natura flessibile e non contrattualizzata da ridurre per garantire la copertura finanziaria di tale 

maggiore rata per gli esercizi successivi, nel Bilancio Pluriennale tale copertura finanziaria viene garantita con la riduzione di quelle spese correnti che nell’esercizio 2014 

attengono ad economie su spesa per estinzione di indebitamento che giungono a scadenza nel corso degli esercizi 2014 e 2015. 
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09.-) Analisi della Spesa per Investimento . 

La parte della spesa dedicata alle opere pubbliche o d’investimento costituisce un aspetto molto rilevante del bilancio Comunale in quanto determina e quantifica in 

termini finanziari lo sforzo tecnico/amministrativo che l’Amministrazione Comunale intende effettuare per quella parte della spesa destinata alla realizzazione di 

infrastrutture (manutenzione stradale edilizia scolastica ecc.) che qualifica fortemente la vivibilità della comunità amministrata.  

Anche per questa tipologia di spesa, come già ampiamente fatto per quella di natura corrente valgono le considerazioni in merito alla iscrizione del Fondo Pluriennale 

Vincolato per complessivi €. 29.217.343,70 per la gestione di competenza del Bilancio 2014. 

I valori assoluti fanno registrare previsioni complessive per 55.219.514,13  contro una valore degli impegni dell’esercizio 2013 pari a 5.790.637,20 . 

Ai sensi del nuovo principio della Competenza Finanziaria Potenziata il raffronto non assume particolare significato. 

Considerata la particolare natura del Bilancio degli Enti Locali costruito normativamente su una contabilità a base finanziaria, ne consegue, ai fini della determinazione 

degli equilibri di bilancio,  che le previsioni di spesa per investimenti riflettono integralmente i loro effetti anche nelle previsioni di entrate relativamente ai Titoli 4° e 6° 

del bilancio che costituiscono le  naturali fonti di finanziamento degli investimenti.  

Infatti nel bilancio degli Enti Locali,  per espressa disposizione normativa, gli investimenti, trovano copertura finanziaria con i proventi derivanti dal titolo 4° 

dell’entrata denominato appunto “Entrate per alienazione ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e per riscossione di crediti” e dal titolo 6° 

denominato “Entrate per accensione di mutui”.  

La somma della previsioni d’entrata sul titolo IV e VI° dell’Entrata  è pari a 26.832.465,93  contro una previsione di Spesa in Conto Capitale iscritta al Titolo II^ di €

55.336.514,13 . La differenza è garantita come da prospetto di Equilibrio di parte capitale. 

Per il dettaglio analitico sulle condizioni di Equilibrio Generale di parte investimenti si rimanda alla sezioni iniziale della presente relazione. 

Anno Imp Anno Prev Def Anno 1 Imp Anno 1 Prev Def Anno 2 Imp Anno 2

A = Tot. Entrate Titolo IV° + V° 26.832.465,93 4.079.024,04 28.094.964,51 4.425.308,88 54.364.506,39 13.862.709,31

B = Totale Spese in Conto Capitale 55.220.514,13 25.382.086,48 56.194.919,30 5.790.637,20 56.304.027,12 2.722.765,36
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A B = Differenze 28.388.048,20 21.303.062,44 28.099.954,79 1.365.328,32 1.939.520,73 11.139.943,95

 

TOTALI DIFFERNZE EQUILIBRI CORRENTE E CAPITALE 38.887.343,25

di cui

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 38.088.667,66

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 798.675,59

38.887.343,25

 

Equilibrio di Bilancio di Parte Investimenti 

Entrate   

Avanzo applicato per il finanziamento delle Spese C/Capitale + 120.186,03

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale  
+

29.217.343,70

Titolo IV^ - Entrate da trasferimenti in C/Capitale   
+

25.162.465,93

Titolo V^ -Entrate per Accensione di Prestiti + 1.670.000,00

Entrate del Titolo I^,II^ e III^ che finanziano Investimenti  + 99.518,47

Entrare per Investimenti ( Titolo IV^ - V^) che finanziano Spesa Corrente  - -825.000,00

Entrate del Titolo IV^ e V^ che finanziano Spese Correnti (Quote Anni Precedenti)  -225.000,00

Spese per incremento di attività finanziaria  
+

1.000,00

Totale Accertamenti destinati al Finanziamento di Spese in C/Capitale 55.220.514,13

Spese 

Disavanzo applicato alle Spese Investimento +  -    

Titolo II^ - Spesa in Conto Capitale + 55.220.514,13

Totale Impegni di Spesa per Investimenti 55.220.514,13

Differenza di Parte Investimento 0,00
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Nella tabella che segue sono indicati i principali interventi di spesa per investimenti articolati per singoli PROGRAMMI di Bilancio ed i relativi dati per gli anni 

precedenti. 

   Impegni 2012 Impegni 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 

 Tit   Miss   Prog   Descr_Programma   Imp_2   Imp_1   Def_Anno   AnnoP_1   AnnoP_2  

 2   01   01   Organi istituzionali                     -          7.500,00                      -                       -                       -  

 2   01   02   Segreteria generale e organizzazione                     -                     -                       -                       -                       -  

 2   01   03   Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato        18.500,00                    -          18.012,83         15.000,00         15.000,00  

 2   01   04   Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali          1.500,00         1.507,36           7.259,04                      -                       -  

 2   01   05   Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      565.624,13     486.780,32    4.986.129,29  10.440.792,86       388.792,86  

 2   01   06   Ufficio tecnico      102.947,72     384.735,48  11.411.262,22    1.956.478,07       702.946,79  

 2   01   07   Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     -                     -   

 2   01   08   Statistica e sistemi informativi        20.000,00                    -          10.428,59           5.212,00           5.212,00  

 2   01   11   Altri servizi generali        24.875,37                    -            1.651,00                      -                       -  

 2   02   01   Uffici giudiziari                     -                     -                       -     1.330.000,00    2.670.000,00  

 2   03   01   Polizia locale e amministrativa      124.443,06       62.854,91       328.177,24         36.200,00         36.200,00  

 2   04   01   Istruzione prescolastica        40.000,00     102.083,65    2.760.700,01    4.112.192,29                      -  

 2   04   02   Altri ordini di istruzione non universitaria        44.000,00     164.686,91    2.893.609,99  20.933.000,00                      -  

 2   04   06   Servizi ausiliari all'istruzione                     -        42.000,00         20.000,00                      -                       -  

 2   05   01   Valorizzazione dei beni di interesse storico      464.573,41     841.223,37    4.114.680,65  13.893.937,62       761.000,00  

 2   06   01   Sport e tempo libero                     -     115.518,59    2.384.795,05       845.780,00       175.780,00  

 2   08   01   Urbanistica e assetto del territorio        30.000,00     536.610,88    1.785.300,09    5.049.168,08    7.485.168,08  

 2   08   02   Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                     -                     -        164.666,07                      -                       -  

 2   09   02   Tutela, valorizzazione e recupero ambientale        52.675,94       95.775,11       368.628,89       489.157,25       369.157,25  

 2   09   03   Rifiuti                     -                     -        803.291,38                      -                       -  

 2   09   04   Servizio idrico integrato        22.545,00       96.022,59    5.129.100,24  17.410.196,23       188.000,00  

 2   09   05   Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                     -                     -   

 2   09   06   Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                     -                     -          60.655,44                      -                       -  

 2   10   02   Trasporto pubblico locale                     -                     -          42.773,62                      -                       -  

 2   10   04   Altre modalità di trasporto                     -                     -     2.922.656,40    2.922.656,40                      -  

 2   10   05   Viabilità ed infrastrutture stradali      132.370,77  1.297.623,84  11.649.431,86  13.309.904,19  36.344.279,76  
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 2   11   01   Sistema di protezione civile                     -                     -            9.390,87           9.390,87           9.390,87  

 2   12   01   Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido          6.000,00     121.250,14       492.674,13                      -                       -  

 2   12   02   Interventi per la disabilità                     -                     -   

 2   12   03   Interventi per gli anziani                     -                     -            2.000,00                      -                       -  

 2   12   07   Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        13.133,47                    -          18.822,75         15.390,85         15.390,85  

 2   12   09   Servizio necroscopico e cimiteriale   1.059.576,49  1.434.464,05    2.754.013,73       217.663,91       217.663,91  

 2   14   04   Reti e altri servizi di pubblica utilità                     -                     -          20.366,72                      -                       -  

 2   15   01   Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                     -                     -                       -                       -                       -  

 2   16   01   Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                     -                     -          39.036,03         39.036,03         39.036,03  

 2   17   01   Fonti energetiche                     -                     -          20.000,00                      -                       -  

    

    2.722.765,36  5.790.637,20   55.219.514,13   93.031.156,65   49.423.018,40  

In Allegato alla presente relazione vengono quindi riepilogati i principali interventi previsti nel Bilancio 2014 in modo coordinato per singola tipologia di finanziamento. 

 

Tit Miss Prog Descr_Programma Cod_Progetto Descr_Progetto  Imp_2   Imp_1   Def_Anno   AnnoP_1   AnnoP_2  

2 01 01 Organi istituzionali 0029 Proventi OO.UU.                                                   -         7.500,00                      -                    -                     -  

2 01 03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

0000 Non specificato                                                   -                 -              3.012,83                    -                     -  

2 01 03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

0025 Condono edilizio                                        18.500,00                 -            15.000,00          15.000,00           15.000,00  

2 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0000 Non specificato                                                   -                 -              2.259,04                    -                     -  

2 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0025 Condono edilizio                                                  -                 -              5.000,00                    -                     -  

2 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0029 Proventi OO.UU.                                           1.500,00         1.507,36                      -                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0000 Non specificato                                                   -      281.304,19        2.454.556,29         338.792,86         338.792,86  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0028 Proventi da alienazione di immobili                     18.200,00                 -            50.000,00          50.000,00           50.000,00  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0029 Proventi OO.UU.                                                   -           225,00            10.500,00                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0076 Proventi alienaz beni mobili                                  20,00                 -     

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0120 C.R.Ristrutt. COMPLESSO EX ECA                                    -                 -           471.000,00                    -                     -  
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2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0140 C.R. realizzaz.pista ciclabile loc.Castel D'Asso                  -                 -          891.000,00                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0171 C.R. completamento edificio in Via S. Lorenzo                  -                 -          834.000,00                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0185 C.R.adeguam.immobili comunali pal.priori                       -                 -       1.546.000,00                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0245 C.Statale Ristutturaz. Ex Tribunale                               -                 -       4.699.000,00                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0351 Piano Alienazione immobili anno 2011                              -                 -           400.000,00                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0365 C.Reg.Museo della Memoria allestim antico 
rifugio  

               -                 -       1.316.000,00                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0368 C.Reg.valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa 
del  

               -                 -          766.000,00                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0377 C.Carivit e cofinanziam Acquisto aree 
Loc.S.LUPARA 

    115.000,00                 -                      -                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0402 AA. PER SPESE C/CAPITALE                               333.723,95                 -                      -                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

     98.680,18       31.611,65                      -                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0737 Proventi derivanti da alienazioni di beni  Soc 
CEV 

               -      173.639,48                      -                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0795 C.Carivit interventi su resti monumentali 
scuderie 

               -                 -        1.000.000,00                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0805 Proventi derivanti dalla vendita delle 
Farmacie Co 

               -                 -           600.000,00                    -                     -  

2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0811 Contributo REgionale per manutenzione 
straordinari 

               -                 -                  73,00                    -                     -  

2 01 06 Ufficio tecnico 0000 Non specificato                                                   -      273.456,47       10.399.307,02      1.625.112,47         227.946,79  

2 01 06 Ufficio tecnico 0016 Entrata per rinnovo o rilascio autorizz.allo 
scari 

       6.684,25         1.827,10            10.000,00          10.000,00           10.000,00  

2 01 06 Ufficio tecnico 0023 Proventi da trasf. diritto superf. in proprietà         45.474,83                 -                      -                    -                     -  

2 01 06 Ufficio tecnico 0025 Condono edilizio                                        27.345,80       42.550,00           155.000,00         185.000,00         185.000,00  

2 01 06 Ufficio tecnico 0029 Proventi OO.UU.                                         16.000,00       62.067,91           136.500,00         131.365,60         275.000,00  

2 01 06 Ufficio tecnico 0237 Autorizz.uso strade                                       5.000,00         4.834,00              5.000,00            5.000,00            5.000,00  

2 01 06 Ufficio tecnico 0420 PLUS-Programma Operativo Reg.Lazio                     2.442,84                 -           531.212,20                    -                     -  

2 01 06 Ufficio tecnico 0786 Proventi OO.UU. pregressi                -                 -            24.243,00                    -                     -  
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2 01 06 Ufficio tecnico 0802 Progettazioni                -                 -           150.000,00                    -                     -  

2 01 08 Statistica e sistemi informativi 0000 Non specificato                                                   -                 -              4.916,59                    -                     -  

2 01 08 Statistica e sistemi informativi 0098 Rimborso ISTAT                                                    -                 -              5.512,00            5.212,00            5.212,00  

2 01 08 Statistica e sistemi informativi 127  Recupero evasione ICI                                   20.000,00                 -                      -                    -                     -  

2 01 11 Altri servizi generali 0000 Non specificato                                                   -                 -              1.651,00                    -                     -  

2 01 11 Altri servizi generali 0025 Condono edilizio                                        19.875,37                 -                      -                    -                     -  

2 01 11 Altri servizi generali 0379 Atto di precetto Soc.Merlani Costruzioni                  5.000,00                 -     

2 02 01 Uffici giudiziari 0748 C.R.Ampliamento Uffici Giudiziari                -                 -       1.330.000,00       2.670.000,00  

2 03 01 Polizia locale e amministrativa 0000 Non specificato                                                   -                 -           221.977,24                    -                     -  

2 03 01 Polizia locale e amministrativa 0001 Art.208                                                 98.351,06       23.794,91            36.200,00          36.200,00           36.200,00  

2 03 01 Polizia locale e amministrativa 0025 Condono edilizio                                                  -                 -            20.000,00                    -                     -  

2 03 01 Polizia locale e amministrativa 0029 Proventi OO.UU.                                                   -                 -            50.000,00                    -                     -  

2 03 01 Polizia locale e amministrativa 0325 C.Regi. per potenziamento serivizi di polizia           26.092,00                 -                      -                    -                     -  

2 03 01 Polizia locale e amministrativa 0761 Progetto "VEDETTA INTEGRATA"                -       39.060,00                      -                    -                     -  

2 04 01 Istruzione prescolastica 0000 Non specificato                                                   -      102.083,65        2.760.700,01         586.192,29                     -  

2 04 01 Istruzione prescolastica 0025 Condono edilizio                                        40.000,00                 -                      -                    -                     -  

2 04 01 Istruzione prescolastica 0047 Adeguam scuole materne                                            -                 -                      -      2.738.000,00                     -  

2 04 01 Istruzione prescolastica 0285 C.R. Scuola 1° Piano Ellera                                       -                 -          498.000,00                     -  

2 04 01 Istruzione prescolastica 0369 C.Regi.Manutenzione Straordinaria Scuola 
dell'infa 

               -                 -          290.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0000 Non specificato                                         10.000,00      146.036,91           381.609,99      2.595.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0135 C.R.adeguame Scuole Elem.                                         -                 -       6.505.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0153 C.R.adeguam.norme di sicurezza scuola 
L.Concetti   

               -                 -       1.112.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0156 C.R.adeguam norme di sicurezza Scuola 
media Tecchi 

               -                 -       1.510.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0157 C.R.adeguam.norme di sicurezza scuola 
ELLERA       

               -                 -       2.308.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0158 C.R.Adeguam.norme di sicurezza scuola DE 
AMICIS    

               -                 -       2.288.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0184 C.R.adeguam.scuole 
medie"Vanni""S.martino""Fantapi 

               -                 -       3.201.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0366 C.Reg.messa in sicurezza edificio Scoalstico 
Scuol 

               -                 -        1.972.000,00      1.129.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0370 C.Reg.Ampliamento Scuola Secondaria EGIDI                  -                 -          285.000,00                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0760 Fondi portati a nuovo APRE                -       13.650,00     
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2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0808 C.R.messa in sicurezza scuola Pio Fedi                -                 -           365.000,00                    -                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0809 C.R messa in sicurezza scuola Canevari e 
Tecchi 

               -                 -           175.000,00                    -                     -  

2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 127  Recupero evasione ICI                                   34.000,00         5.000,00                      -                    -                     -  

2 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0025 Condono edilizio                                                  -                 -              5.000,00                    -                     -  

2 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0029 Proventi OO.UU.                                                   -                 -            15.000,00                    -                     -  

2 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0739 Contributo Anci Progetto TESI - Territorio e 
Stude 

               -       42.000,00                      -                    -                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0000 Non specificato                                                   -      841.223,37        1.764.680,65                    -                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0062 C.R. valorizzazione Museo Civico                                  -                 -                      -         800.000,00                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0114 Contr.Reg.Ristruttur.TEATRO UNIONE                            -                 -        1.350.000,00                    -                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0271 C.R. ristrurr. Palazzo del Drago                                  -                 -                      -                    -         761.000,00  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0312 C.S. per valorizzazione delle mura civiche                        -                 -        1.000.000,00      8.200.000,00                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0389 Mutuo ristrutturazione ex tribuanale p.zza 
f.grand 

    447.375,72                 -     

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0406 C.Reg.Restauro Teatro Genio di Viterbo                            -                 -          750.000,00                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

     17.197,69                 -                      -                    -                     -  

2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0807 C.R. Ristrutt.ex sede tribumale                -                 -                      -      4.143.937,62                     -  

2 06 01 Sport e tempo libero 0000 Non specificato                                                   -       45.518,59        1.082.153,29         175.780,00         175.780,00  

2 06 01 Sport e tempo libero 0025 Condono edilizio                                                  -       70.000,00                      -                    -                     -  

2 06 01 Sport e tempo libero 0051 Contr.Stat.centro sport.loc.Santa Barbara                         -                 -           700.000,00                    -                     -  

2 06 01 Sport e tempo libero 0068 Realizzaz parco civico Loc.SEttecannelle                          -                 -          670.000,00                     -  

2 06 01 Sport e tempo libero 0082 C.R. messa a norma Palazzetto dello sport                         -                 -           432.641,76                    -                     -  

2 06 01 Sport e tempo libero 0159 C.R. per lavori di completamento Campo 
Scuola  cap 

               -                 -           170.000,00                    -                     -  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0000 Non specificato                                                   -      451.772,26        1.371.543,09         415.168,08         415.168,08  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0023 Proventi da trasf. diritto superf. in proprietà                   -         8.000,00            40.000,00          40.000,00           40.000,00  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0029 Proventi OO.UU.                                                   -                 -              3.000,00                    -                     -  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0116 Prov.alienaz.aree OO.UU.zone PEEP                                 -       23.000,22           270.000,00         207.000,00                     -  
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2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0139 OOPP PEEP C4 Zona Riello                                          -                 -          337.000,00                     -  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0152 C.R.eliminaz.barriere archiettettoniche nel C.d 
VT 

               -                 -       4.000.000,00                     -  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0188 C.R. urbanizzazione poggino                                       -                 -                     -       6.980.000,00  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0340 OBLAZIONI                                                         -                 -            50.000,00          50.000,00           50.000,00  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0374 Fondo PRUSST "Patrimonio di S.Pietro in 
Tuscia"    

     30.000,00                 -     

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0760 Fondi portati a nuovo APRE                -       53.838,40                      -                    -                     -  

2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio 0786 Proventi OO.UU. pregressi                -                 -            50.757,00                    -                     -  

2 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

0000 Non specificato                                                   -                 -           164.666,07                    -                     -  

2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0000 Non specificato                                                   -       59.842,20           327.028,89         307.557,25         307.557,25  

2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0020 Prov.da istall.impanti di telec.per telef.cellular        6.603,14                 -            21.600,00          21.600,00           21.600,00  

2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0026 Proventi danno ambientale                                         -       35.000,00            20.000,00          40.000,00           40.000,00  

2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0247 C.Reg.Parco del Bullicame                                         -                 -          120.000,00                     -  

2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

     46.072,80                 -     

2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0760 Fondi portati a nuovo APRE                -           932,91     

2 09 03 Rifiuti 0000 Non specificato                                                   -                 -           128.291,38                    -                     -  

2 09 03 Rifiuti 0069 Realizzazione stazione Ecologica                                  -                 -           425.000,00                    -                     -  

2 09 03 Rifiuti 0797 C.Reg.Sistemaz e o costruzione isole 
ecologiche 

               -                 -           250.000,00                    -                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0000 Non specificato                                         22.545,00       96.022,59        1.547.244,96         465.051,51           38.000,00  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0056 Fognatura acque nere Poggino Rinaldone                          -                 -       2.337.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0057 C.R.impianto depuraz capolu.                                      -                 -        2.303.855,28                    -                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0058 Costruzione deputratore Grott SStefano                            -                 -       1.181.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0065 C.R.potenzi Rete idrica Terme dei Papi 1° 
Stralcio 

               -                 -       1.100.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0160 C.R.potenziam rete idrica Zona 
Palomba,Merlano, be 

               -                 -       1.155.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0161 C.R.Potenziamento acquedeotto Rio TRAI                         -                 -          883.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0162 C.R. acquedeotto Rio TRAI ristrutturaz rete di 
dis 

               -                 -       1.324.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0183 C.R. complet.rete fognante in loc.Teverina                        -                 -                     -         150.000,00  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0249 C.Reg.Realizzaz fognatura Via Chimarra                           -                 -          150.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0253 C.R. Relaiz. rete di add. idrico 
potab.Stra.S.Nico 

               -                 -          332.000,00                     -  
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2 09 04 Servizio idrico integrato 0254 Rete idica Monterazzano - Sost.condotte                           -                 -       1.650.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0255 C.R.Rete idrica Strada Filante,Fagiano,Vallalta                  -                 -          410.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0256 C.R. OO.UU.P. Poggino Fogne Acque nere 9° 
stralcio 

               -                 -          300.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0257 C.R. Completamento rete fognante nelle 
frazioni    

               -                 -                      -         400.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0258 C.R. Fosso Urcionio e Fosso S.Pietro                              -                 -        1.278.000,00                    -                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0284 C.R.x fognatura Viale Fiume                                       -                 -          350.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0311 C.R. Allaccio fognario  loc. Canepinetta                          -                 -          150.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0351 Piano Alienazione immobili anno 2011                              -                 -          240.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0405 C.Reg.Fognatura acque bianche zona poggino 
7° Lott 

               -                 -          550.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0409 C.Reg.realizzazione Pozzo comprensorio 
Montigliano 

               -                 -       2.345.000,00                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0741 Mutuo complet.impianto di depuraz. capol. 2 
linea  

               -                 -       1.831.144,72                     -  

2 09 04 Servizio idrico integrato 0749 C.R. sottopasso Fosso Riello e strada Bagni                -                 -          257.000,00                     -  

2 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0000 Non specificato                                                   -                 -              1.655,44                    -                     -  

2 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

               -                 -            59.000,00                    -                     -  

2 10 02 Trasporto pubblico locale 0000 Non specificato                                                   -                 -            42.773,62                    -                     -  

2 10 04 Altre modalità di trasporto 0000 Non specificato                                                   -                 -        2.922.656,40      2.922.656,40                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0000 Non specificato                                                   -   1.194.565,42        2.737.679,25         465.269,79       5.625.279,76  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0025 Condono edilizio                                                  -       42.841,05                      -                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0029 Proventi OO.UU.                                         66.260,77                 -            60.000,00         143.634,40                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0048 Contr reg riqualif Viale B.Buozzi                                 -                 -                     -       1.300.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0055 C.R. arredo urbano La Quercia                                     -                 -           507.000,00                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0067 C.R.Rifacimento via Cai                                           -                 -           447.000,00                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0073 C.R. sistema. area a verde p.za martiri via 
Ascenz 

               -                 -          800.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0091 Monetizz parchegg centro storico                                  -                 -           100.000,00         100.000,00         100.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0132 C.R.pavimentazione Via MATTEOTTI                                -                 -          289.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0134 Mutuo e Contri collega via pincio viale fiume                   -                 -                     -       1.901.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0137 C.R.per collegam. Srd.Tuscanese e P.zz 
inventori   

               -                 -                     -       1.659.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0142 C.R.Realiz.parcheggio Nuovi Uffici Giudiziari                  -                 -          783.000,00                     -  
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2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0144 C.R.realizz. scalinata tra Via Ascenzi e Via 
Pesch 

               -                 -                     -         200.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0145 C.R.Complesso Natatorio Parcheggio l.go 
Veterani d 

               -                 -                     -         600.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0146 C.R.sistemaz.scalinata Via S.Lorenzo e Via 
S.Anton 

               -                 -                     -         150.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0147 C.R. per sistemaz. alcune Vie del Centro 
Storico   

               -                 -                     -         270.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0150 C.R.adeguam viabilità Quadrante 
Nord(Str.Martana e 

               -                 -                     -     13.380.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0163 C.R.lavori sistemaz.strada Salemme                                -                 -          156.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0164 C.R.pavimentaz.e arredo urbano Bagnaia                           -                 -          552.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0166 Raccordo viario Cassia Teverina -                       30.000,00                 -        3.644.101,51                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0187 C.R.riassetto viabilità vt-capranica-roma                         -                 -                     -       4.191.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0191 Mutuo manut.straordi.viabilità del capolugo                     -                 -        1.000.000,00         500.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0194 Mutuo lavori sistemaz.strada Fonte                                -                 -                     -         300.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0240 C.R.pavime.centro storico tronco VIA ROMA                   -                 -           444.000,00                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0265 Coll.parcheggioVia S.Antonio Strada 
S.Clemente     

               -                 -                     -         400.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0266 Sistemazione Via S.Clemente                                       -                 -                     -         600.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0268 Pavimentazione Via del Lazzaretto                                 -                 -          180.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0272 C.R.fosso Urcionio accesso depuratore                             -                 -          350.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0309 C.R. Riqualif. via Cesare Dobici                                  -                 -           160.000,00                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0310 C.R. per pista pedonale e 
cilcab.SBarbara,S.Lucia  

               -                 -          484.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0313 C.R. parcheggio pluripiano piazzale Romiti                       -                 -       1.491.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0329 C.R.sistemaz via della Stazione Grotte                            -                 -           418.720,00                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0351 Piano Alienazione immobili anno 2011                              -                 -           690.000,00         960.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0353 C.Reg.per sistemazione in porfido Via Cavour                  -                 -                     -         230.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0364 C.Reg.completam.anello urbano piste ciclabili                  -                 -       1.009.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0392 C.R.impianto illumin.strada Campolungo e 
Filante   

       6.110,00                 -                      -                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0404 Sistem.asse viario via dell'Industria - loc. 
Poggi 

               -                 -                     -       1.016.000,00  
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2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0407 C.Reg.lavori di riqualificaz Viale R. Capocci                     -                 -          960.000,00       1.754.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0408 Lavori tratto di strada Filante                                   -                 -          149.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0410 Asfaltatura tratto Strada Buon Respiro                            -                 -                     -         470.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0411 C.Reg.interv.qualificaz viabilita'urbana Viale 
F.B 

               -                 -       1.275.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0412 Realizz.area attrezzata sosta caravan via 
cardarel 

               -                 -          110.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0413 Rifacim. pavimentaz.Piazza del Plebiscito                         -                 -                     -         293.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0414 C.Reg.Interv Riconfigurazione innesti 
circovallazi 

               -                 -          550.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0415 Messa in sicurez.e sist. strada Signoriono                        -                 -                      -         129.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

               -                 -              1.186,03                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0744 C.R.per realizz.rotatoria S.S.Cassia-Via Vico 
Squa 

               -                 -          310.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0745 C.R.sistemazione via della Fiera, Via donatori                -                 -          112.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0746 C.R. Manut.straord.Via Garbini                -                 -                     -         302.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0747 C.R. rotatoria Via S.Pellico                -                 -                     -       1.310.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0750 C.R.marciapiedi Grotte S.Stefano                -                 -                     -         163.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0751 C.R. Realizzazione marciapiede strada Chiesa 
Nuova 

               -                 -                     -         130.000,00  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0752 C.R.Sistemazione asse viario via dell'Industria                -                 -        1.400.000,00      1.400.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0766 C.R. Pensilina fermata autobus                -       60.217,37            39.745,07                    -                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 0784 C.R. Ampliamento via del Colle s.Martino                -                 -           52.000,00                     -  

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 127  Recupero evasione ICI                                   30.000,00                 -                      -                    -                     -  

2 11 01 Sistema di protezione civile 0000 Non specificato                                                   -                 -              9.390,87            9.390,87            9.390,87  

2 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0000 Non specificato                                                   -      121.250,14           432.674,13                    -                     -  

2 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

               -                 -            60.000,00                    -                     -  

2 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 127  Recupero evasione ICI                                     6.000,00                 -                      -                    -                     -  

2 12 03 Interventi per gli anziani 0000 Non specificato                                                   -                 -              2.000,00                    -                     -  

2 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

0000 Non specificato                                                   -                 -              5.689,28            2.257,38            2.257,38  

2 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

0390 Cont.Reg.L.R. 38/96 Emergenze sociali                   13.133,47                 -            13.133,47          13.133,47           13.133,47  
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2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0000 Non specificato                                                   -      153.017,81           395.823,62          76.663,91           76.663,91  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0027 Proventi da concessioni cimiteriali, aree e 
loculi 

               -         1.486,54            10.000,00          10.000,00           10.000,00  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0168 Sistemazione cimitero Grotte s.Stefano                    2.038,50                 -            10.000,00          10.000,00           10.000,00  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0302 Proventi Cimitero San Martino al Cimino                  6.250,00       55.574,49            60.000,00          60.000,00           60.000,00  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0304 Proventi Cimitero Bagnaia                                         -         9.760,00            60.000,00          60.000,00           60.000,00  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0352 Proventi derivanti ampliamento cimitero 
S.Lazzaro  

 1.051.287,99   1.206.976,81        1.547.190,11                    -                     -  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0426 AA VINCOLATO PER SPESE C/TO 
CAPITALE 

               -         7.648,40                      -                    -                     -  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0755 Cimitero Fastello                -                 -              1.000,00            1.000,00            1.000,00  

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0800 Mutuo per Cimitero di Grotte                -                 -           670.000,00                    -                     -  

2 14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0000 Non specificato                                                   -                 -            20.366,72                    -                     -  

2 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

0000 Non specificato                                                   -                 -            39.036,03          39.036,03           39.036,03  

2 17 01 Fonti energetiche 0026 Proventi danno ambientale                                         -                 -            20.000,00                    -                     -  

           

       2.722.765,36   5.790.637,20       55.219.514,13     93.031.156,65     49.423.018,40  

 

 

La partite contabili con la indicazione Non specificato rappresentano la re-iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato. 

       Impegni 
2012 

Impegni 
 2013 

Previsione 2014 Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Tit Miss Prog Descr_Programma Cap Descr_Cap Art Imp_2 Imp_1 Def_Anno AnnoP_1 AnnoP_2 

2 01 03 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

200028 Bilancio e Finanze - Impianti e attrezzature  FC00 0,00 0,00 1.960,83 0,00 0,00 

2 01 03 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

200663 Bilancio e finanze - Software FC00 0,00 0,00 1.052,00 0,00 0,00 
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2 01 04 Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

200018 Ufficio Tributi - Acquisizione di macchine e attrezzature FC00 0,00 0,00 2.259,04 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

058508 CONTRIBUTO REGIONALE 150 MILIONI - ACQUISTO O 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI SOCIALI - 
CAP. ENTRATA 6412 - *** SUPPORTO LL.PP.*** 

FP00 0,00 0,00 52.947,37 52.947,37 52.947,37 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200546 Valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino 
S.Martino 

FC00 0,00 0,00 184.775,00 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200546 Valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino 
S.Martino 

FC10 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200641 Fondo derivante da plusvalenza piano alienazioni   FP00 0,00 0,00 51.032,84 51.032,84 51.032,84 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200716 Fondo Investimenti finanziato con AA FC80 0,00 281.304,19 1.033.909,60 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200801 Fondo reinvestimento proventi derivanti da alienazione 
immobili anno 2011 

FP00 0,00 0,00 203.201,00 203.201,00 203.201,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200803 Reiscrizione AA per resituzione di somme per com FP00 0,00 0,00 31.611,65 31.611,65 31.611,65 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

200890 TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI VT E LA SOC. MEG 
snc 

FC00 0,00 0,00 118.596,28 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

201006 Interventi di manutenzione straordinaria nelle Frazioni FC00 0,00 0,00 220.927,27 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

201750 Ristrutturazione immobile in Via Agnesotti FC00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 

2 01 05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

201751 Acquisto attrezzature e mobili per immobile sito in Via 
Agnesotti 

FC00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200035 Adeguamento delle misure di sicurezza degli impianti del 
Tribunale di piazza Fontana Grande - cap.e.500075 

FC18 0,00 0,00 1.648,75 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200127 Reinvestimento proventi derivanti dal rilascio o rinnovo 
autorizzazione allo scarico 

FC00 0,00 0,00 7.318,67 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200295 Fondo reinvestimento proventi OO.UU.PP. derivanti da 
concessioni edilizie - cap.e.400125 

FC00 0,00 42,25 0,00 0,00 0,00 
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2 01 06 Ufficio tecnico 200300 Fondo reinvestimento proventi OO.UU. derivanti  FC00 0,00 4.754,55 10.033,83 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200300 Fondo reinvestimento proventi OO.UU. derivanti  FP00 0,00 0,00 137.732,56 137.732,56 137.732,56 

2 01 06 Ufficio tecnico 200310 Quota parte 8% OO.UU.SS.costruzione nuove chiese e 
restauro edifici religiosi - cap.e.400130 

FC00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200315 Fondo reinvestimento proventi derivanti dal condono 
edilizio - cap.e.400150 

FC00 0,00 48.292,68 462.600,83 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200315 Fondo reinvestimento proventi derivanti dal condono 
edilizio - cap.e.400150 

FP00 0,00 0,00 2.702,58 2.702,58 2.702,58 

2 01 06 Ufficio tecnico 200317 Fondo reinvestimenti proventi derivanti dalla 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
cap e.400011 

FC00 0,00 0,00 24.378,22 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200317 Fondo reinvestimenti proventi derivanti dalla 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
cap e.400011 

FP00 0,00 0,00 13.649,01 13.649,01 13.649,01 

2 01 06 Ufficio tecnico 200325 Quota parte 10% proventi condono edilizio per interventi di 
demolizione delle opere di cui all'art. 33 L.74/85 (art. 39 L. 
724/94) capitolo entrata 400150 

FC00 0,00 0,00 18.150,00 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200325 Quota parte 10% proventi condono edilizio per interventi di 
demolizione delle opere di cui all'art. 33 L.74/85 (art. 39 L. 
724/94) capitolo entrata 400150 

FP00 0,00 0,00 23.862,64 23.862,64 23.862,64 

2 01 06 Ufficio tecnico 200326 Rimborso oneri concessori pagati in eccedenza o per 
interventi edilizi non realizzati finanziato con i proventi del 
condono 

FC00 0,00 0,00 72.564,72 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200326 Rimborso oneri concessori pagati in eccedenza o per 
interventi edilizi non realizzati finanziato con i proventi del 
condono 

FP00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200448 Settore LL.PP Manutenzione attrezzature e mezzi  in 
dotazione al settore 

FC00 0,00 0,00 1.574,62 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200555 Fondo per manutenzioni straordinarie FC00 0,00 0,00 109.904,00 0,00 0,00 
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2 01 06 Ufficio tecnico 200580 Opere - Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei 
PLUS 

FC30 0,00 220.366,99 7.610.144,49 1.397.165,68 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200580 Opere - Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei 
PLUS 

FP30 0,00 0,00 1.397.165,68 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200601 Lavori di recupero e ristrutturaz.Buon Pastore ex eca Cap. 
400228 

FC10 0,00 0,00 459.032,42 0,00 0,00 

2 01 06 Ufficio tecnico 200760 Manutenzione straordinaria immobili  FC00 0,00 0,00 92.444,00 0,00 0,00 

2 01 08 Statistica e sistemi 
informativi 

200399 Acquisto attrezzature per ufficio statistica finanz 200200 FC50 0,00 0,00 4.916,59 0,00 0,00 

2 01 11 Altri servizi generali 200059 Serv. demograf. acquisto mobili ed attrezzatture  FC00 0,00 0,00 1.651,00 0,00 0,00 

2 03 01 Polizia locale e 
amministrativa 

200054 Polizia Locale - Spese di arredamenti e attrezzature FC00 0,00 0,00 187.977,24 0,00 0,00 

2 03 01 Polizia locale e 
amministrativa 

201150 Acquisto attrezzature Progetto Vedetta Civica FC00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 

2 04 01 Istruzione prescolastica 200055 Costruzione scuola materna comprensorio C5  cap.e.500262 FC00 0,00 19.989,56 824.507,72 0,00 0,00 

2 04 01 Istruzione prescolastica 200055 Costruzione scuola materna comprensorio C5  cap.e.500262 FC18 0,00 0,00 1.270.000,00 586.192,29 0,00 

2 04 01 Istruzione prescolastica 200055 Costruzione scuola materna comprensorio C5  cap.e.500262 FP18 0,00 0,00 586.192,29 0,00 0,00 

2 04 01 Istruzione prescolastica 200579 Manutenzione Straordinaria Scuola dell'infanzia S.Pietro FC00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 

2 04 01 Istruzione prescolastica 200602 Manutenzione Strarodinaria Scuole materne FC00 0,00 82.094,09 0,00 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200232 Realizzazione nuovo ingresso scuola elementare di Bagnaia FC00 0,00 12.244,92 4.328,49 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200386 Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici FC00 0,00 12.466,87 123.082,94 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200603 Manutenzione Strarodinaria Scuole elementari FC00 0,00 34.985,64 726,25 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200604 Manutenzione Strarodinaria Scuole Medie FC00 0,00 36.980,85 33.177,74 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200604 Manutenzione Strarodinaria Scuole Medie FC80 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 
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2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200650 Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici FC00 0,00 49.358,63 188.653,57 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

200960 Acquisto arredi per le scuole FC00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 

2 04 02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

201835 Acquisto attrezzature per scuola musicale comunale FC00 0,00 0,00 3.517,00 0,00 0,00 

2 05 01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

200166 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% 
a carico della Regione Lazio cap. e 400045 500093 

FC10 0,00 628.623,37 838.276,63 0,00 0,00 

2 05 01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

200166 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% 
a carico della Regione Lazio cap. e 400045 500093 

FC18 0,00 212.600,00 0,00 0,00 0,00 

2 05 01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

200183 Teatro Unione - Ristrutturazione finanziato con prov. 
OO.UU. 

FC00 0,00 0,00 53.635,00 0,00 0,00 

2 05 01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

200234 Contr.statale per ristrutturazione mura civiche FC20 0,00 0,00 297.842,60 0,00 0,00 

2 05 01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

200571 Ristrutturazione ex tribunale presso il convento ex 
carmelitani scalzi p.zza fontana grande 

FC18 0,00 0,00 447.375,72 0,00 0,00 

2 05 01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

201614 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione III stralcio 
-  

FC00 0,00 0,00 127.550,70 0,00 0,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 079004 PISCINA COPERTA LOCALITA' PILA - CAPITOLO 
ENTRATA 258/15 - ***SUPPORTO LL.PP.*** 

FC18 0,00 9.234,57 0,00 0,00 0,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 200279 Realizzazione centro civico sportivo integrato loc.S.Barbara FC20 0,00 500,00 671.328,52 0,00 0,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 200361 Lavori di completamento Campo Scuola cap.e.        FC00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 200388 Lavori messa in sicurezza serramenti vasca natatoria loc.La 
Pila fin con E.S. 

FC00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 200529 Messa a norma Palazzetto dello Sport  FC00 0,00 0,00 105.044,77 0,00 0,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 200617 Lavori messa in sicurezza e abbattimento barriere architt 
impianto sportivo bagnaia c.e 400174 

FP10 0,00 0,00 175.780,00 175.780,00 175.780,00 

2 06 01 Sport e tempo libero 800050 Completamento complesso natatorio loc La Pila fin con A.A. FC80 0,00 16.784,02 0,00 0,00 0,00 
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2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200308 Opere urbanizz.nuova zona PEEP loc.Acqua Bianca 
cap.e.400004-400007 

FC00 0,00 18.553,00 7.017,31 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200308 Opere urbanizz.nuova zona PEEP loc.Acqua Bianca 
cap.e.400004-400007 

FC80 0,00 0,00 36.635,75 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200313 Opere di urbanizzazione zona PEEP Ponte dell'Elce 
cap.e.400004-400009 

FC00 0,00 205.770,27 255.224,59 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200321 Relazione Piano Urbano del Commercio       FC00 0,00 157.276,85 61.696,19 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200552 Spese per la redazione del Nuovo PRG FC00 0,00 70.172,14 120.218,66 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200570 Fondo reinvestimento derivante da OBLAZIONI FP00 0,00 0,00 226.032,45 226.032,45 226.032,45 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200589 Interventi di riqualificazione del centro storico FC00 0,00 0,00 209.124,51 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200589 Interventi di riqualificazione del centro storico FP00 0,00 0,00 189.135,63 189.135,63 189.135,63 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200892 Variante al P.R.G. per la formazione del Piano Agricolo 
Archeologico Termale 

FC00 0,00 0,00 63.440,00 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200893 Piano del Colore piazze Centro Storico del Capoluogo e 
Frazioni 

FC00 0,00 0,00 50.757,00 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200894 Redazione Programma Preliminare ambito d'intervento 
delimitato con delibera consiliare.quandrante OVEST e SUD 
e NORD 

FC00 0,00 0,00 101.509,00 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200895 Implementazione del S.I.T.incarico FC00 0,00 0,00 25.376,00 0,00 0,00 

2 08 01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

200897 Variante al Piano di Zonizzazione Acustica incarico FC00 0,00 0,00 25.376,00 0,00 0,00 

2 08 02 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

200309 Opere urbanizz. nuova zona PEEP S.Barbara cap.e.400004-
400008 

FC00 0,00 0,00 164.666,07 0,00 0,00 

2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200327 Impiego proventi derivanti da indennita' per risarcimento 
danni ambientali - Capitolo entrata 400147- 

FC00 0,00 18.621,40 889,35 0,00 0,00 
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2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200327 Impiego proventi derivanti da indennita' per risarcimento 
danni ambientali - Capitolo entrata 400147- 

FP00 0,00 0,00 17.187,55 17.187,55 17.187,55 

2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200367 Fondo per risanamento ambientale e riqualificazione 
urbanistica cap.e 300314 

FC00 0,00 41.220,80 0,00 0,00 0,00 

2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200367 Fondo per risanamento ambientale e riqualificazione 
urbanistica cap.e 300314 

FC01 0,00 0,00 13.582,29 0,00 0,00 

2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200367 Fondo per risanamento ambientale e riqualificazione 
urbanistica cap.e 300314 

FP00 0,00 0,00 37.720,70 37.720,70 37.720,70 

2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200367 Fondo per risanamento ambientale e riqualificazione 
urbanistica cap.e 300314 

FP01 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

2 09 02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

200587 Completamento lavori di bonifica e ripristino ambientale 
della cava in loc. Vallebona cap.e.300114 

FP00 0,00 0,00 207.649,00 207.649,00 207.649,00 

2 09 03 Rifiuti 200615 Realizzazione Stazione Ecologica raccolta rifiuti agricoli vit 
p.zza d'armi c.e. 400173 

FC00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 

2 09 03 Rifiuti 200615 Realizzazione Stazione Ecologica raccolta rifiuti agricoli vit 
p.zza d'armi c.e. 400173 

FC10 0,00 0,00 103.291,38 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 076601 FOGNATURA GROTTE S. STEFANO - (CAPITOLO 
ENTRATA 257/3) - 

FC00 0,00 0,00 413,93 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 080514 MUTUO INPDAP 1.500.000.000 PER SMALTIMENTO 
ACQUE CHIARE ZONA ARTIGIANALE POGGINO - CAP. 
ENTRATA 25617 

FC18 0,00 0,00 39.778,07 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200349 Completam. rete fognante Grotte S.S. - cap.e. 400119 U.E. per 
¿ 139.500,00  evasione tribut. 2004 ¿ 15.000,00 

FC00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200350 Completamento impianto di depurazione del capoluogo - 
cap.e 400056-500151  

FC00 0,00 0,00 522.502,72 427.051,51 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200350 Completamento impianto di depurazione del capoluogo - 
cap.e 400056-500151  

FP00 0,00 0,00 427.051,51 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200393 Realizzaz.fognatura Via Barozzi BAGNAIA FC00 0,00 0,00 60.600,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200400 Completamento rete fognante nelle frazioni - cap.e.400080 - 
Contributo Regionale 

FC10 0,00 1.800,00 18.700,00 0,00 0,00 
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2 09 04 Servizio idrico integrato 200420 Interventi sulla rete idrica di Viterbo - cap.e.500110 FC18 0,00 0,00 8.602,41 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200422 Copertura di un tratto di Fosso Urcionio  cap.e.400117 U.E. 
per ¿ 342.000,00 per ¿ 38.000,00 fondi propri anno 2009 

FP00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200429 Realizzazione fognatura acque nere poggino rinaldone 
finanziato SNAM cap e 400194 

FC50 0,00 0,00 9.530,19 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200430 Realizz.colletore fognario fiancheggiante il Fosso dell'Elce FC00 0,00 2.205,86 47.438,16 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200430 Realizz.colletore fognario fiancheggiante il Fosso dell'Elce FC10 0,00 0,00 50.485,04 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200435 Realizz.collettore fognario finachegg. il Fosso della Caduta FC00 0,00 0,00 13.596,56 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200435 Realizz.collettore fognario finachegg. il Fosso della Caduta FC10 0,00 6.500,00 71.430,82 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200450 Completamento fogne acque nere in localita' Poggino - 
cap.e.400067 

FC00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200463 lavori di urbanizzazione zona artigianale grotte ss 
Cap.e.400086 

FC00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200463 lavori di urbanizzazione zona artigianale grotte ss 
Cap.e.400086 

FC50 0,00 16.449,55 0,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200700 Completamento rete fognaria Via della Meccanica FC00 0,00 0,00 15.888,50 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200700 Completamento rete fognaria Via della Meccanica FC10 0,00 0,00 81.974,97 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200705 Potenziamento rete idrica Via Umbria FC00 0,00 4.879,49 0,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 200705 Potenziamento rete idrica Via Umbria FC10 0,00 44.187,69 55.564,31 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 201100 Lavori di consolid. e salvaguard "Fosso Urcionio FC20 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

2 09 04 Servizio idrico integrato 800080 Lavori di carattere straordinario acquedotto FC00 0,00 0,00 10.187,77 0,00 0,00 

2 09 06 Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

200701 Progetto di inclusione sociale Bullicame acquisto arredi e 
attrezzature 

FC00 0,00 0,00 1.655,44 0,00 0,00 

2 10 02 Trasporto pubblico locale 200395 Acquisto bus elettrici ZERO CO2  FC20 0,00 0,00 19.375,00 0,00 0,00 

2 10 02 Trasporto pubblico locale 200396 Acquisto autobus elettrici ZERO CO2 FC18 0,00 0,00 23.398,62 0,00 0,00 
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2 10 04 Altre modalità di trasporto 200238 Contrib.statale per completam.aereoporto FC20 0,00 0,00  2.922.656,40 0,00 

2 10 04 Altre modalità di trasporto 200238 Contrib.statale per completam.aereoporto FP20 0,00 0,00 2.922.656,40 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

080515 MUTUO PER COLLEGAMENTO STRADALE VIA DEL 
PINCIO V.LE FIUME-CAP.ENTRATA 25630 

FC18 0,00 0,00 28.745,31 106.624,43 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

080515 MUTUO PER COLLEGAMENTO STRADALE VIA DEL 
PINCIO V.LE FIUME-CAP.ENTRATA 25630 

FP18 0,00 0,00 106.624,43 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

080520 SISTEMAZIONE VALLE PIERINA -BAGNAIA-
FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI 
EDILIZIE 

FC00 0,00 664,05 0,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

081909 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOCALITA 
POGGINO - MUTUO BANCO S.SPIRITO -CAP.ENTRATA 
27119 

FC18 0,00 0,00 149.598,70 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

083503 LL.PP. - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - 
OO.UU.SS CONC. EDIL. E SANZ. DISCIPL.URBAN. PIANI 
PEEP - E. 240/05 

FC00 0,00 0,00 9.001,13 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200006 Reinvestimento fondi derivanti da alienazione di beni 
immobili di proprieta' comunale - cap.e.400005 

FC00 0,00 187.689,52 298.087,91 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200245 Adeguamento strada Ponte Sodo - cap.e.400092 - Contributo 
Regionale 

FC10 0,00 31.800,47 140.755,70 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200261 Lavori di manutenz.straord. viabilità del capoluog FC18 0,00 25.870,00 50.700,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200262 Realizazione Rotatoria stradale  tra Via Belluno,Via 
1°Maggio, Via M. Cervino e Strada Palanzana - Cap. e. 
500052 

FC18 0,00 0,00 4.858,29 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200278 lavori di urbanizzazione zona artig grotte SS Cap E 500008 FC18 0,00 6.127,00 0,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200288 Sistemazione Via della Stazione Cap. E   500022-400255 FC00 0,00 0,00 251.901,78 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200298 Collegam.viario str.Tusc. aereop.di VT c.e 400047 FC20 0,00 58.444,03 4.000,00 0,00 0,00 
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2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200304 Spese per opere varie circoscrizioni periferiche finanziate 
con proventi delle opere di urbanizzazione 

FC00 0,00 0,00 28.049,08 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200304 Spese per opere varie circoscrizioni periferiche finanziate 
con proventi delle opere di urbanizzazione 

FP00 0,00 0,00 10.332,55 10.332,55 10.332,55 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200368 Lavori in Via del Colle S.Martino FC00 0,00 0,00  203.365,60 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200368 Lavori in Via del Colle S.Martino FP00 0,00 0,00 203.365,60 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200381 Realizzaz parcheggio pluripiano Loc.Pietrare FC10 0,00 117.083,32 102.025,86 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200381 Realizzaz parcheggio pluripiano Loc.Pietrare FC18 0,00 10.067,20 12.807,28 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200392 Lavori di sistemazione Str.Fonte Tobia FC00 0,00 0,00 39.582,43 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200392 Lavori di sistemazione Str.Fonte Tobia FC80 0,00 0,00 40.417,57 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200398 Realizzazione raccordo viario Cassia Teverina  FC10 0,00 419.843,48 0,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200398 Realizzazione raccordo viario Cassia Teverina  FC40 0,00 149.295,41 0,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200443 Progett realizza mantue straor parcheggi centro storico FC00 0,00 0,00 53.604,14 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200443 Progett realizza mantue straor parcheggi centro storico FP00 0,00 0,00 93.451,24 93.451,24 93.451,24 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200477 Contrib.Reg. DOCUP Obiettivo 2 "Urbanizz.zona artigianale 
Grotte S.S." cap.e.400123 

FC10 0,00 10.175,95 4.481,37 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200528 Lavori di pavimentaz. Centro storico - Corso Italia - Piazza 
delle Erbe, Via Roma cap.e.400184 e Fondi Propri per ¿ 
100.000,00 

FC00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200619 Realizzaz. muro di contenimento loc.Collina FC00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 
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2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200623 Lloc Poggino Complet.Via della Chimica FC00 0,00 38.898,93 125.971,29 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200642 Ulteriori lavori su STrada Ponte Sodo FC00 0,00 0,00 37.778,10 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200658 Manutenzione Frazioni periferiche FC80 0,00 100.334,13 299.665,87 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200703 Lavori di rifacimento pavimentazione via orologio vecchio FC00 0,00 0,00 42.563,85 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200750 Manutenzione straordinaria viabilità  FC00 0,00 21.786,87 19.635,96 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200768 llavori di riqualificaz Viale R. Capocci cap e 400272 FC00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

200961 Risarcimento danni occupazione aree sig.Cardarelli Franco FP00 0,00 0,00 51.495,97 51.495,97 51.495,97 

2 10 05 Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

201715 Manutenzione straordinaria viabilità cap. entrata 500451 FC18 0,00 16.485,06 395.233,12 0,00 0,00 

2 11 01 Sistema di protezione civile 201612  Arredamenti e attrezzature per Protezione Civile 
cap.e.400012 

FP10 0,00 0,00 9.390,87 9.390,87 9.390,87 

2 12 01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

200466 Asilo Nido - Acquisto attrezzature e arredamenti FC00 0,00 0,00 10.924,27 0,00 0,00 

2 12 01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

200631 Costruzione Asilo Nido loc.S.Barbara cap.e.400243-500403 FC10 0,00 121.250,14 418.749,86 0,00 0,00 

2 12 03 Interventi per gli anziani 200586 Acquisto mobili per Centro Sociale Polivalente S.Angelo 
cap.e.300113 

FC00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

2 12 07 Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

200764 Acquisto arredi e attrezzature Ufficio Piano VT3 FC10 0,00 0,00 3.431,90 0,00 0,00 

2 12 07 Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

201730 Progetto Comitati Locali EDA Acquisto attrezzature FP50 0,00 0,00 2.257,38 2.257,38 2.257,38 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200465 Costruzione di loculi, colombari ecc. Cimitero di S.Lazzaro - 
cap.e.400015 *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.*** 

FC00 0,00 67.825,97 23.618,94 0,00 0,00 
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2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200469 Sistemazione e completamento cimitero di Grotte S. Stefano - 
Cap. entrata 400015 

FC00 0,00 2.783,00 17.592,97 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200495 Acquisti attrezzature per il cimitero cap.e.400015 FC00 0,00 5.004,62 0,00 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200495 Acquisti attrezzature per il cimitero cap.e.400015 FP00 0,00 0,00 76.663,91 76.663,91 76.663,91 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200496 Rimborso per retrocessione loculi cap.e.400015 FC00 0,00 16.723,19 31.088,19 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200541 Sistemazione e Completamento Cimitero San Martino al 
Cimino 

FC00 0,00 0,00 55.856,92 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200542 Sistemazione e Completamento Cimitero Bagnaia FC00 0,00 524,00 123.447,88 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200543 Sistemazione e Completamento Cimitero Roccalvecce FC00 0,00 6.050,00 16.430,06 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200575 Ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5°6° Stralcio FC00 0,00 54.107,03 0,00 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

200585 Sistemazione e completamento cimitero di Fastello FC00 0,00 0,00 11.124,75 0,00 0,00 

2 12 09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

201710 Cimitero S.Lazzaro - Spese per realizzazione sala di 
osservazione 

FC00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 

2 14 04 Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

201840 Acquisto impiantistica FC00 0,00 0,00 20.366,72 0,00 0,00 

2 16 01 Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 
agroalimentare 

200456 Personale trasferito L.R. 14/99 - Acquisto arredi e 
attrezzature - Cap. entrata 200073 (cap.e. anno 2008 400176) 

FP00 0,00 0,00 39.036,03 39.036,03 39.036,03 

       0,00 3.766.093,60 29.217.343,70 7.428.928,84 1.785.872,93 
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ASSESSORE LUISA CIAMBELLA   

SEZIONE EMENDATA CON RELAZIONE INTEGRATIVA DELL’ASSESSORE AL BILANCIO PRESENTATA DIRETTAMENTE IN SEDE CONSILIARE 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 
RELAZIONE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Riferisce: Assessore al Bilancio e programmazione economica 
Dott.ssa Luisa Ciambella 
  
Il modello di sviluppo che vogliamo per Viterbo è quello della condivisione con i cittadini con una prospettiva di lavoro di almeno 10 anni  che tenga conto delle 

trasformazioni del territorio stesso e di come questo si configurerà dopo la trasformazione delle Province come un’area vasta che comprenderà tutto il territorio 

provinciale e molto probabilmente parte del territorio di Rieti. 

Le caratteriste di questa nuova “area vasta” sono quelle di un territorio posto al centro tra due mari. Insomma una vasta zona di area interna che deve ridisegnare 

la propria missione e il comune di Viterbo deve proporsi come punto di riferimento e di aggregazione per tutte le altre entità locali ridefinendo un modello di 

crescita e sviluppo nuovo. In questo quadro il porto di Civitavecchia deve rappresentare un volano determinante per lo sviluppo e l’occupazione. Bisogna favorire 

un profondo cambio di impostazione culturale con il contributo determinante della Regione Lazio e del Comune di Civitavecchia perché il suo porto non svolga 

un ruolo limitato a porto di Roma, ma assuma il ruolo che gli compete a servizio del Paese, del Lazio e del Mediterraneo. Tutto fa individuare il porto di 

Civitavecchia come il porto ideale con tutte le caratteristiche tecniche per essere uno dei principali approdi per l’Asia senza mai dimenticare che il retroporto è 

territorio della nostra provincia. Per questo un porto che completa gli investimenti tale da favorire oltre al traffico di passeggeri anche l’enorme traffico merci che 

spesso preferisce addirittura andare a Rotterdam che scegliere improbabili approdi italiani, consentirebbe uno sviluppo del retroporto che potrebbe rappresentare 

per la nostra area vasta una fucina di aggregati di aziende di trasformazione e assembramento oltre che produzione molto appetibili per gli investitori dell’est e 

dell’Asia che creerebbe occupazione, arrivo di capitali ed indotto per tutta l’area compresa la nostra Città. In tal senso il Comune e la CCIAA, mi auguro possano 

giocare un ruolo all’interno dell’autorità portuale, un ruolo di impulso efficace per avviare da subito con il comune di Civitavecchia e con la Regione Lazio, 

un’intesa su questa prospettiva. In quest’ottica diventa determinante il completamento dell’asse infrastrutturale Civitavecchia- Orte- Ancona senza trascurare 

Mestre. Su questo fronte abbiamo gia lavorato trovando la disponibilità e l’impegno del Presidente Zingaretti, infatti su nostra indicazione questa  opera 

strategica è stata inserita nella richiesta di finanziamento Fas che la Regione Lazio ha inviato alla Commissione Europea. Inoltre considerando che la 
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programmazione dei fondi europei 2014/2020 potrebbe non garantire il completamento dell’opera in tempi celeri, abbiamo ottenuto dalla Regione Lazio l’impegno 

e la fattiva collaborazione ad arrivare subito ad un tavolo di lavoro per ragionare su soluzioni concrete come la realizzazione di un Progect Financing per 

completare l’ultimo tratto fino al porto stesso della trasversale. Tale infrastruttura consentirà di valorizzare e cogliere le potenzialità del centro merci di Orte, 

ricordiamoci uno degli otto interporti a livello nazionale. Il Comune di Viterbo ha iniziato un percorso perché insieme con tutta la parte pubblica, compresa la 

Regione Lazio, che deve rinnovare la convenzione di servizio con il centro-merci, si possa ricondurre la società non solo ad una gestione efficiente, efficace e 

trasparente ma anche ad un indirizzo pubblico autorevole e determinato che non consenta ad alcuno di poter pensare che il centro-merci possa accontentarsi di 

svolgere un’attività ad orizzonte breve e piccolo, rinunciando a quella prospettiva di collegamento tra il  porto di Civitavecchia a quello di Ancona  e a Mestre le 

assegnerà un ruolo determinante come snodo di merci  indispensabile per i processi di stoccaggio e assemblamento con ricadute occupazionali dirette e indirette 

facilmente intuibili. In questo contesto l’ammodernamento della rete ferroviaria Roma - Viterbo che l’amministrazione Zingaretti ha inserito come opera 

strategica per cui richiedere i fondi FAS dopo che la giunta Polverini, l’aveva abbandonata utilizzando diversamente le risorse disponibili, rappresenta l’altro asse 

fondante dello sviluppo di questo territorio. Dopo il fallimento del progetto dell’aereoporto localizzato a Viterbo, perso per la lentezza delle amministrazioni locali, 

resta comunque in questo quadro, visto il perdurare della emergenza Fiumicino e della nuova gestione Alitalia nonché della drammatica situazione di Ciampino, 

resta la necessità di uno scalo ultroneo nel territorio della nostra provincia che impone di seguire questa vicenda che potrebbe essere comunque foriera di sviluppo.  

A chi mi dirà che di alcune di queste opere se ne parla da anni, senza risultato, rispondo che non accetto l’idea che nella notte tutte le mucche sono nere e se 

quindi il nostro territorio è stato vittima di una serie di incursioni di barbari che lo hanno reso simile ad una tela di Penelope di certo non possiamo permetterci di 

continuare così. Alcuni esempi:  

- il Governo Prodi mette il centro merci tra gli otto nazionali, individua l’aereporto e le amministrazioni locali non politicamente omogenee, stessa cosa dicasi per 

la Regione Lazio, non fanno partire l’uno e abbandonano l’altro. 

-  La trasversale, la giunta di centro-sinistra la finanzia poi arrivano altre giunte e la definanziano dando la priorità alla Pontina e l’opera ristagna. 

- La ferrovia Roma-Viterbo si ottengono i finanziamenti europei con cofinanzianziamento regionale ma quando si deve partire è cambiata la giunta e non si fa più. 

Vogliamo parlare dell’Università che si è espansa sotto i governi del centro-sinistra con l’acquisizione del S. Carlo, di S. Maria in Gradi e del Paradiso e 

successivamente il nulla . Non voglio fare polemiche ma chiariamoci su questo progetto di sviluppo Viterbo e il suo territorio. Occorre lavorare tutti insieme per 

scongiurare che quanto è accaduto nel passato  si ripeta.  E’ per questo che faccio un plauso pubblico ai consiglieri di minoranza che hanno voluto, pubblicamente, 

sottoporre in modo non generico e costruttivo le loro proposte per il bilancio di previsione 2014. Le loro priorità per i cittadini secondo la sensibilità che li 
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caratterizza. Questo è lo spirito che occorre per uscire da un momento drammatico come quello che stiamo vivendo dove Viterbo è stata tristemente riconosciuta 

come la provincia che più ha risentito della crisi economica nel periodo che va dal 2007 al 2013. In questo periodo drammatico a cui ad una mancanza di 

programmazione dello sviluppo del territorio da parte della politica e delle amministrazioni, si è aggiunta la crisi economica peggiore degli ultimi due secoli 

riducendo, per esempio, il comparto dell’edilizia allo stremo. Abbiamo perso pil provinciale, abbiamo la disoccupazione giovanile tra le più inquietanti d’Italia per 

non parlare del tasso di disoccupazione generale che comprende tutti quelli che giovani non sono più e che guardano al futuro ancora meno confortati dal dato 

anagrafico.  

Questa tendenza va capovolta. 

Per questo lo sforzo che intendiamo fare è quello di definire un nuovo modello di sviluppo con un progetto di lavoro da sottoporre a una condivisione perché al 

comune capoluogo spetta una operatività e una azione politica- amministrativa di propulsione, di guida, che vada al di là di un avido bilancio di previsione dalle 

cifre aride e limitate. Questo progetto che vogliamo condividere non vuole essere una zattera sui marosi nella tempesta della crisi che pensa sia sufficiente tenere 

asciutta la piccola zattera invece che contribuire a disegnare una rotta per tutti quelli che dalla crisi vogliono uscire. Per questo l’embrione di un modello di 

sviluppo che sottopongo alla vostra attenzione si poggia su due leve fondamentali: 

 la COLLABORAZIONE E LA RESPONSABILITA’ che nel processo di attuazione coinvolge tutti i livelli istituzionali interessati, le forze sociali ed economiche 

attive per costruire uno sforzo comune che produca, seppure lentamente, passi in avanti evitando quello in cui tutti spesso incappiamo, nella convinzione di avere 

soluzioni e progetti individuali che riteniamo risolutivi ma che aimè producono lo stesso effetto di un sacco ricolmo di lombrichi che producono un movimento 

individuale irrefrenabile e instancabile ma essendo non collegato, non sinergico e non coeso il sacco non si muove. 

 IL SACCO RESTA FERMO. Questo Viterbo dopo i dati dello studio del Sole 24 Ore non se li può più  permettere. 

 

EUROPA 

Un cambio di passo che dobbiamo compiere è quello di essere consapevoli che l’Europa non è un orizzonte lontano ma è la prospettiva e il fondamento della 

Viterbo del futuro. Per questo l’accesso alla progettazione europea nei vari asset individuati dalla Regione Lazio nelle linee di indirizzo richiede che il Comune di 

Viterbo eviti frammentazioni e inutili sovrapposizioni nella elaborazione dei progetti. Per tanto come già realizzato dall’Assessorre Sartore in Regione e in tanti 

altri comuni italiani, l’assessorato alla programmazione economica coordinerà una cabina di regia atta a far si che la forbice dei fondi europei destinabili a Viterbo 
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individuata fino ad oggi tra il 3 e il 5 % dell’intero venga ripartita all’interno degli asset secondo le nostre assolute priorità. Ritengo altresì utile che si individui 

una task force che impegni anche i consiglieri comunali nella elaborazione di indirizzi e di opportunità progettuali europee. Lavoreremo insieme su questo. 

La progettazione europea diventerà una leva determinante per la realizzazione del nuovo modello di sviluppo e per affrontare anche problemi da tempo inevasi 

come la riqualificazione della zona artigianale e industriale della Città che per l’amministrazione Michelini è obiettivo imprescindibile. 

 

In questa visione l’altra stupenda risorsa del nostro territorio che garantisce flussi turistici e possibilità di investimento di capitali si gioca sulla nostra capacità di 

giocarci la partita più importante quella delle nostre bellezze artistiche, storiche, culturali per non parlare di quelle naturali e dei nostri sapori. Tutti 

questi valori rappresentano il nostro brand. Questo brand che rientra a pieno titolo nel made in italy, non è una risorsa economia di nicchia ma un’opportunità 

determinante per le  strutture ricettive di qualità e dall’altra un’attenzione al turismo low cost creando una ricettività diffusa a basso costo che punti sulle 

quantità.    In questa ottica va contestualizzata anche la decisione di questa amministrazione di inserire la tassa di soggiorno per i turisti. Altra questione rimasta 

inevasa fino ad oggi e sulla quale si continua ad approcciarsi con il solito modo chiuso e impermeabile al cambiamento che ha caratterizzato questo territorio per 

troppo tempo. Intanto deve essere chiaro che graverà sui turisti e non sui cittadini,che il Comune di Viterbo è assolutamente consapevole che la città deve 

migliorare i servizi da offrire ai turisti, cosa che evidentemente in tanti anni non è riuscita a chi è venuto prima di noi. Come altrettanto chiaro deve essere che il 

comune di Viterbo ha gia messo in cantiere misure atte a risolvere anche questo problema.  Tutta una serie di migliorie su questo fronte sono state già non solo 

valutate ma approfondite, partendo dalla cartellonistica degna di una città civile, che avremo certamente installata al massimo per l’estate prossima, da una 

ristrutturazione e fruizione dei bagni pubblici che nel caso di alcuni tour operator rappresentano una delle motivazioni per cui non scelgono Viterbo ma altre città 

per le gite di più 30 persone. E cosi via. Si dovrebbe cogliere il vero significato di questa imposta che rappresenta un’opportunità vera di investimento per il 

settore ricettivo visto che i proventi saranno destinati esclusivamente allo sviluppo di questo settore e non come qualcuno potrebbe pensare 

genericamente a finanziare il bilancio dell’ente. Un’ulteriore precisazione la norma ci dice che la tariffa da applicare va da 1 a 5 euro. L’amministrazione 

MIchelini consapevole del lavoro che si deve continuare a portare avanti per rendere migliore la nostra città ha già deciso di restringere la forbice da 1 a 3 euro e 

avrà la sensibilità di calibrarla ulteriormente secondo la tipologia di struttura che il turista sceglierà. 

Proprio nella direzione della valorizzazione delle nostre bellezze e quindi dello  sviluppo del nostro territorio abbiamo avviato un lavoro di stretta collaborazione 

con il MIBAC per la sottoscrizione di un ambizioso accordo di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico che ha già visto un primo frutto 
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concreto nello stanziamento di 500.000 euro tra il recupero di Villa Lante e del Monastero delle Clarisse di S. Rosa ma che in autunno porterà altri frutti 

speriamo.  

Inoltre, proprio nella direzione di uno sviluppo del turismo che sia, ci auguriamo, il nuovo traino economico del territorio abbiamo attivato un percorso 

innovativo come quello del concorso nazionale di idee per valorizzare e far fruire i percorsi plurali della storia della nostra città che sono avvincenti e che 

rappresentano il motore e la crescita di occupazione. Proprio per incentivare questo indirizzo abbiamo creato delle misure economiche che vanno a supportare 

questo aspetto strategico. Nel bilancio è prevista una misura a supporto dei   bad end brakfast e di altre strutture ricettive per favorire la loro informatizzazione e 

quindi renderli più competitivi nel mercato del turismo globale. 

Tutto questo però va ulteriormente sostenuto con una attività di marketing che ci può essere favorita dal percorso di collaborazione con la rete delle grandi 

macchine a spalla ( colgo l’occasione per informare tutti che si è riattivato presso il MIBAC  il tavolo per la valorizzazione delle città che appartengono alla rete 

con collaborazioni con il ministero dell’Università per progetti di ricerca e studio compreso un Erasmus finalizzato. Partecipa al tavolo anche il Ministero dei 

trasporti per una presenza pubblicitaria sinergica  nelle sedi aeroportuali e ferrovieri più importanti. In questo quadro anche il protocollo di intesa firmato con il 

MIUR sull’educazione alimentare connesso con la attività preparatorie di EXPO 2015 di Milano che coinvolgerà tutti i nostri studenti e garantirà la  nostra 

presenza all’interno del portale dell’EXPO nonchè la possibilità per i nostri ragazzi di essere riconosciuti come “ambasciatori della buona alimentazione e della 

dieta mediterranea della nostra terra e dei suoi prodotti” rappresenta un contributo notevole che va nella direzione di iniziare a promuovere degnamente il nostro 

territorio 

Nel potenziare i marchi simbolo della nostra terra vanno inserite le progettazioni di destinazione Italia che offrono ulteriori elementi di valorizzazione e fruizione 

della nostra città perché ne esaltano le peculiarità culturali e il suo sviluppo. Infatti il progetto di liberare i portici di Palazzo dei priori, dove oggi si trovano gli 

uffici dell’anagrafe, per ubicare le opere d’arte più importanti di Viterbo, le opere di Sebastiano del Piombo e altri esempi artistici caratterizzanti dei vari periodi 

storici e culturali della città, significa mettere nel cuore di Viterbo, nel Palazzo simbolo della città, il tesoro più prezioso che attirerà innumerevoli turisti da tutto 

il mondo. Il museo del conclave rappresenta un modo da sempre decantato ma da nessuno concretamente perseguito di sfruttare un turismo religioso che ci 

appartiene e che non possiamo far sfruttare solo ed esclusivamente alla nostra “cugina ricca”, Avignone, che della nostra assenza negli anni ha fatto la propria 

fortuna.  Fondamentali saranno il progetto di riqualificazione per una maggiore fruizione turistica che passa per il recupero di via S. Clemente e l’ultimazione del 

recupero della Valle di Faul già a buon punto grazie ai finanziamenti Plus, lavoro iniziato dalla precedente amministrazione. 
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Nell’ambito dei marchi che caratterizzano la città va messa a pieno titolo l’iniziativa avviata con il MIBAC e i comuni degli ultimi 100 km della via Francigena 

che in collaborazione con la Regione Lazio ci porta a rappresentare un punto di accoglienza per i tanti pellegrini che annualmente percorrono questa strada. E’ del 

tutto ovvio che in questo quadro il progetto per l’accordo di programma che ci renda a pieno titolo proprietari della cinta muraria  e di poterne garantire, in tal 

modo, la fruibilità ed il recupero con progettualità europea rappresenta un punto rilevante per l’altro brand di Viterbo, quello di essere una “città murata” con 

una cinta integra tra le più antiche di Italia.  

Tutto questo si inserisce in un contesto che fonda le sue radici nel cuore pulsante del centro storico che renderemo ancora più accessibile lavorando ad un sistema 

di parcheggi adeguato. 

 

Questa Amministrazione ha iniziato ad attuare il percorso di valorizzazione  del centro storico del capoluogo e delle frazioni, i cui intenti erano stati già 

manifestati nella Relazione di bilancio previsionale del 2013. 

 

Pertanto, è stato dato il via al processo di riqualificazione che coinvolge i vari settori del centro storico, da quello edilizio in senso proprio a quello del decoro e 

dell'arredo urbano, da quello turistico e commerciale a quello del traffico e pedonalizzazione, da quello della vigilanza territoriale a quello della sicurezza sociale, 

da quello della salvaguardia dei beni monumentali con specifico riguardo a fontane e piazze a quello della riscoperta dei mestieri e tradizioni artigiane, del 

recupero/utilizzo e valorizzazione dei palazzi storici pubblici, dell'istituzione di mercatini tipici in luoghi e spazi caratteristici. 

 

Il primo passo in questo senso è stata l’istituzione dell’Ufficio Speciale per i Centri Storici, composto da personale proveniente dai vari Settori 

dell’Amministrazione e che pertanto è in grado di trattare le problematiche del territorio nella loro globalità. Tra i primi interventi realizzati c’è stata la 

liberazione delle piazze monumentali dagli stalli di sosta e le parziali limitazioni al traffico nelle zone della città di particolare pregio; se da un lato tali iniziative 

hanno determinato delle momentanee reazioni di protesta, che sono tuttavia scemate in brevissimo tempo, dall’altro hanno innescato il meccanismo del 

progressivo interesse di questi spazi da parte degli utenti finali,  ma soprattutto da parte di associazioni culturali e degli operatori commerciali, turistici, ecc. 

  

Per favorire questo processo di valorizzazione dei centri storici sono state attuate molte misure, mentre altre sono in fase di studio o di realizzazione. 
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Un esempio sono gli interventi a sostegno dell’info-mobilità nei centri storici, (ultima trance di finanziamenti all’interno del PLUSS), il quale porterà nei 

prossimi mesi alla realizzazione di una serie di obiettivi che sono stati condivisi con l’Assessorato ai LLPP e quello agli strumenti informatici: 

l’istituzione di una vera e propria ZTL nelle zone in cui la limitazione al traffico è attualmente regolata da Ordinanze, ma che senza la presenza di varchi 

elettronici è di difficile controllo, specie nelle ore notturne; 

l’introduzione di sistemi smart per la gestione e l’utilizzo dei parcheggi; 

la realizzazione di un sistema di segnaletica turistica e di un urban center; 

non per ultimo, la modernizzazione del sito istituzionale. 

 

Tutti questi interventi sono solo il primo step per il recupero e la valorizzazione del nucleo dentro le mura e degli antichi borghi, i cui benefici si estenderanno al 

resto della città. Proprio nell’ottica di perseguire un risultato a più ampio raggio e non limitato al territorio racchiuso dalle mura, si è deciso di investire questi 

fondi sia per interventi diretti a soddisfare necessità impellenti, come l’acquisto di varchi, sia per la creazione di servizi che possano migliorare l’appeal della città 

e favorire l’interesse da parte di turisti, popolazione universitaria, investitori privati. 

 

In questo modello di sviluppo trova una sua naturale connotazione l’idea di una città che forte della sua ricchezza di cultura rilanci  un’ idea di città 

espositiva appunto nel campo artistico. Sarà quindi realizzata la mostra dell’antiquariato organizzando almeno due eventi di portata nazionale annuali, oltre 

allo sviluppo che questa amministrazione vuole degnamente concretizzare con un centro agroalimentare. Tutto questo è un logico completamento di questo 

progetto di sviluppo, come, del resto, lo sono la valorizzazione, senza nulla togliere alle altre manifestazioni culturali o anche alla pluralità ricca di sagre, il valore 

di brands di iniziative di spessore tali da identificare con il loro nome la città di Viterbo a livello regionale e nazionale come per esempio  S. Pellegrino in Fiore  e 

Caffeina.  

Tra le manifestazioni che caratterizzano ora a livello mondiale la nostra città c’è certamente la macchina di S. Rosa che ancora di più, dopo il riconoscimento 

UNESCU rappresenta un volano turistico unico. E’ per questo che stiamo lavorando con l’agenzia del turismo regionale e con il Presidente Zingaretti per far si 

che la macchina di S. Rosa 2015 rappresenti l’evento della Regione Lazio all’interno dell’Expo di Milano. Abbiamo già avviato l’iter che ci porterà a realizzare la 

nuova macchina che sfilerà il prossimo settembre. Nella stessa direzione va anche lo sforzo di lavorare sinergicamente con le altre amministrazioni avendo scelto 

sempre il campo dei beni artistici del nostro territorio con impegni su immobili simbolo di questa città : il Monastero delle clarisse di S. Rosa. Abbiamo avviato 
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una intervento insieme alla Regione Lazio e al Ministero dei beni culturali che ci ha consentito di porre le basi per mettere in sicurezza e preservare un bene 

simbolo della nostra città come questo, un simbolo che da troppo tempo attendeva risposte. Una città che ambisce a questo brand di sviluppo deve pure dotarsi di 

un progetto di decoro urbano all’altezza e per questo il concorso di idee riguarderà anche l’arredo delle piazze e quello dei nostri centri storici nell’ottica di poterli 

far rivivere come meritano. In questo quadro e’ anche prioritario l’avvio di un percorso di rifacimento delle principali arterie dellA CITTà SOPRATTUTTO 

FUORI DALLE MURA CITTADINE riservando alle periferie (e alle frazioni) l’importanza che meritano. Per questo verrà realizzato un piano straordinario 

degli asfalti sull’annualità 2014 e 2015 un milione e mezzo di euro saranno destinati al rifacimento della strade della città.  

 

L’altro valore immenso che possiede questa città sono le terme di cui anche qui si parla da anni ma che dopo i due interventi delle terme dei papi e del Grande 

Hotel Salus la nostra città non è riuscita ad affrontare la sfida di ambire non a un termalismo di massa ma ad essere sede di strutture termali di qualità che anche 

qui si rivolgono a una ben definita nicchia che cerca benessere e salute potendoselo permettere, creando occupazione e posti di lavoro per i nostri giovani che sono 

alla ricerca di opportunità lavorative. Per questo tre punti perseguiti dall’amministrazione sono fondamentali e rappresentano una vera discontinuità dopo i 

decenni di concessione termale alla ITET e gli anni di tante concessioni a pioggia senza interventi concretamente realizzati. Infatti, il Comune d’intesa con la  

Regione lazio punta ad essere subconcessionario di tutti il bacino termale essendo l’ente in grado per prossimità di sapere meglio valutare, dopo il bando di 

manifestazione di interesse espletato da questa amministrazione, gli interventi concreti e reali. Sarà un indirizzo non eludibile quello che ogni sviluppo in zona 

termale sia subordinato alla realizzazione di impianti termali che devono avere priorità assoluta. In questo settore, vale la pena ricordare, che abbiamo riaperto un 

“caso” rimasto in sospeso per anni, la vicenda “TERME INPS” che grazie all’atteggiamento delle precedenti giunte regionali aveva precluso all’amministrazione 

locale di mettere in atto le procedure per realizzare un altro idoneo stabilimento termale. Sarà compito del comune garantire l’utilizzo delle acque termali in modo 

equo per la funzionalità corretta ed adeguata per ogni stabilimento avendo in mente una sola priorità, l’occupazione e lo sviluppo. Passi in avanti ne sono già stati 

fatti recentemente con l’adozione di documenti coerenti con questo indirizzo. Avendo ben chiaro un principio ineludibile: Viterbo cresce non in regime di 

monopolio e chiusura ma potenziando iniziative e sviluppo anche in questo campo.  

 

UNIVERSITA’  

L’Università va riconsiderata la sua presenza come vitale per il nostro territorio. IL suo insediamento come impegno di investimento economico è datato negli 

anni va sviluppata quindi un’ iniziativa comune per completare il suo percorso di crescita non essendo un interesse solo dell’Università stessa ma dell’intera 
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Comunità. Per questo le tante eccellenze nel campo dell’università della Tuscia devono essere sopportate sul piano della ricerca e delle applicazioni di quelle 

innovazioni e di quei brevetti che possono creare lavoro e sviluppo in questo senso vanno lette le iniziative sull’arsenico, sull’ambiente, sullo sviluppo delle nano-

tecnologie, sui beni culturali ed è intenzione di questa amministrazione giocare un ruolo di supporto attivo come pure di avvalersi nel campo dei beni culturali 

delle facoltà previste dalla legge sui beni culturali per le opportunità occupazionali di giovani professionisti come di incentivare l’adozione di beni architettonici- 

artistici da recuperare attraverso interventi di privati che potranno scaricare dalle tasse il loro contributo. La collaborazione già iniziata con l’azienda sanitaria 

locale , il Ministero dell’Università e la ricerca per la realizzazione di un progetto nella diagnostica avanzata per le malattie degenerative oncologiche rappresenta 

un contributo importante per favorire la crescita professionale oltre che strutturale di Belcolle che alla luce del pareggio di Bilancio della Regione Lazio e delle 

iniziative assunte dal Presidente Zingaretti può finalmente cogliere quella opportunità che fino ad oggi non si è mai appieno colta. In tal senso il Sindaco ha già 

attivato un proficuo cronoprogramma con il Presidente Zingaretti.  

 

SOCIALE 

Nella Viterbo che pensiamo consapevole e responsabile occorre un inversione di tendenza culturale nei riguardi di chi è meno fortunato e di quelle nuove povertà 

che nella nostra città sono purtroppo in crescita. Anziani, giovani inoccupati, ceto medio che non era povero e lo è diventato sommandosi agli incapienti e agli 

immigrati. Non si tratta di stimolare una iniziativa politica fondata sulla carità o sul peloso assistenzialismo, occorrono interventi stabili e permanenti che con un 

forte principio di sussidiarietà sappiano mettere a frutto risorse che generino servizi alle famiglie e ai singoli facendo venir meno i costi inutili ma puntando ad un 

ampliamento della platea. Per questo l’istituzione di un gruppo di lavoro interno alla programmazione economica occorre per verificare le risorse giacenti, quelle 

perse e quelle ancora recuperabili nonché per tutto ciò è indispensabile. Nella manovra di bilancio sono state previste misure volte alla coesione sociale che 

prevedono un recupero delle persone in difficoltà organizzando un percorso di inserimento che presupponga l’impegno del soggetto ad uscire dalla situazione di 

disagio per scoraggiare gli atteggiamenti, che spesso si manifestano, di mancata volontà di reagire per rimettersi in gioco. Il comune deve essere lo strumento 

attraverso il quale la persona viene aiutata a camminare con le proprie gambe. Noi concepiamo una società solidale che lavora per favorire lo sviluppo di una 

volontà di recuperarsi. Un cambio culturale fondamentale deve riguardare l’attenzione alla politica della famiglia, famiglia che diventa centrale nella politica dei 

servizi superando anche qui due impostazioni culturali, la prima, nella cornice della famiglia, comunque composta, vanno ricompressi i tanti servizi a pioggia 

individuali una per età o per altri schemi di classificazione che non devono mai uscire da un supporto vero al nucleo familiare. Tenendo conto altresì che la 

famiglia svolge, ahinoi da troppo tempo, un ruolo sostitutivo della comunità. Penso al campo della non autosufficienza, della disabilità e della educazione che può 
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richiedere politiche di auto-aiuto che il Comune sta studiando per mettere in atto come già fatto in altri comuni e che ci preparerà all’introduzione del reddito 

familiare che il governo introdurrà nel 2015 e che noi dobbiamo iniziare ad introdurre con tappe progressive. Questo impegno richiede serietà al fine di evitare che 

i furbi, che non mancano mai, sottraggano risorse a chi ha veramente bisogno potenziando da un lato l’informazione e dall’altro i controlli per dichiarazioni 

mendaci. Avvieremo a tal proposito una convenzione con la Guardia di Finanza per verificare la veridicità delle dichiarazioni per tutti quelli che a vario titolo 

usufruiscono delle agevolazioni e dei sostegni messi a disposizione dal Comune.  Nell’ottica dei servizi ai cittadini cosiddetti a domanda individuale, allo stesso 

modo riteniamo che non si possa più fare finta di nulla. I tiket per la mensa scolastica, quelli dello scuolabus e così via non possono essere scaricati sulle casse 

comunali in maniera indiscriminata. Mi spiego meglio, in questo comune a parte chi viene esonerato dal pagamento del servizio per disagio sociale tutte le 

famiglie indiscriminatamente pagano il servizio allo stesso modo. Questa è una consuetudine poco equa. La nostra amministrazione stabilisce un criterio di 

equità: IL SERVIZIO SI PAGA SECONDO LA PROPRIA CAPACITà ECONOMICA e secondo il nucleo familiare.   

Questo avverrà dall’inizio del 2015 , per darci il tempo di cambiare i regolamenti e dotarci degli strumenti necessari.  

L’attenzione ai più deboli contraddistingue il modo di operare di questa amministrazione, ricordiamo l’attenzione alla salute per chi ha difficoltà economiche a cui 

abbiamo voluto dare una risposta aprendo il primo ambulatorio infermieristico di quartiere al Carmine. Ripeteremo l’esperienza nel quartiere S. Barbara e a 

seguire nelle frazioni più lontane.  

(Uno spartiacque tra il prima e il dopo è stato dato da questa amministrazione nel campo del volontariato, ricordiamo il 1^ Festival realizzato quest’anno, sulle 

politiche giovanili e sulle pari opportunità e sullo sport). 

 

CITTA’ DELLA TRASPARENZA  

Un nuovo modello di sviluppo per la nostra città si deve fondare su una amministrazione che sia specchio di trasparenza e legalità. In questa ottica una serie di 

interventi risulteranno determinanti: 

un bilancio che nell’ambito dello sforzo nazionale inverta la rotta, dove non ci siano più zone grige di poste incerte, di contenziosi scientemente aperti , di 

garanzie non certe e non esigibili in tutto o in parte. La relazione del Mef non lascia alibi vanno create risorse per coprire presunti crediti che presentano 

difformità o dubbi tra Comune e Esattorie, tra Comune e partecipate o con creditori della partecipate. Gli onerosi fondi di garanzia che vanno realizzati e 

incrementati segnano uno spartiacque tra il prima e il dopo, un senso di responsabilità nei confronti di eventuali possibili danni erariali. La relazione del 

Mef inviata alla corte dei conti, nello scarno ma efficace linguaggio tecnico, ci impone di predisporre risorse che graveranno su modesti incrementi fiscali 
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che servono a recuperare i danni che certo non abbiamo arrecato noi. A nessuno sfugge che tra questi danni e i mancati introiti per garantire l’ordinaria 

funzionalità di una Città abbiamo preso, con responsabilità, questa decisione, ma i cittadini devono essere certi che ogni euro del danno erariale che si 

dovesse palesare in ogni campo sarà risarcito da coloro che lo hanno prodotto assumendosi le loro responsabilità davanti alle sedi competenti già attivate 

dallo stesso MEF.  

 

Il nostro bilancio sta passando e passera attraverso una  gestione trasparente del patrimonio. 

Per troppi anni si è lasciato che il patrimonio comunale fosse saccheggiato da chi riteneva che pubblico fosse sinonimo di gratuito e quindi di privata 

proprietà.  

Abbiamo insoluti per 700.000 euro che questa amministrazione dal suo insediamento, mettendo in pratica procedure di rispetto per i cittadini, ha iniziato 

a recuperare. Un’azione di risparmio sui fitti passivi dell’ente sono stati attivati immediatamente, lavoro questo che produrrà alle casse comunali 

risparmi sul 2014 per circa 40,000 euro e sul 2015 per circa 150.000.  

Abbiamo avviato ma intendiamo proseguire con fermezza e determinazione una spending rewiew delle spese correnti che sarà posta come obiettivo per i 

dirigenti interessati perché gli acquisti siano razionalizzati e centralizzati secondo le nuove norme della pubblica amministrazione. Nella verifica di tutti 

gli atti convenzionali esistenti in comune e privati che prevedono oneri a loro carico per vedere se si sono realizzati e compiuti. Il Governo ci consente di 

rivedere al ribassi fino al 5% sui contratti per servizi in essere inizieremo immediatamente questo iter che ci condurrà ad un risparmio certo sul prossimo 

bilancio di previsione 2015.  

Stiamo svolgendo un’attenta verifica sull’utilizzo di incentivi per l’efficientamento energetico sul nostro patrimonio, ivi compresi gli interventi 

contrattuali affidati a terzi. Compresa l’energia elettrica, la bollettazione telefonica e di trasferimento dati.  

 

 

E) Altro settore dove stiamo mettendo le mani in maniera strutturale è l’informatizzazione dell’ente e il risparmio che prevediamo di ottenere, dopo che sarà 

realizzato un progetto complessivo sul settore informatico dai programmi gestionali dell’ente che oggi hanno un costo di circa 300,000 euro, un prezzo che è 

assolutamente alto e che ironia della sorte spendiamo per non avere un servizio degno. Un prezzo che paghiamo per non riuscire a fornire ai cittadini servizi 
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adeguati anche on-line nel rispetto delle nuove norme sull’agenda digitale, una corretta utilizzazione del personale al passo con la riforma della pubblica 

amministrazione che il governo sta varando con livelli di efficienza che vengono richiesti. A tal fine l’impegno di un  nucleo di valutazione che espleti appieno i 

compiti che gli vengano dati dalla normativa esistente e in itinere con particolare riferimento ai ruoli apicali e di dirigenza.  

Non può esistere una città trasparente e legale se, come dice il nostro presidente del consiglio, la pubblica amministrazione mette in coda il cittadino ma vada dal 

cittadino con un sistema di informatizzazione che preveda procedure informatiche di certificazione o di invio a domicilio. Per questo è indispensabile che 

l’amministrazione individui un responsabile dell’agenda digitale per seguire i progetti interni e soprattutto quelli legati all’assetto del territorio e dei suoi futuri 

sviluppi e non come in passato continuare a perdere occasioni come avvenuto con il bando uscito nel 2012. Puntiamo ad un progetto complessivo ad una 

rivoluzione informativa dei nostri servizi. Questa rivoluzione informatica dei nostri servizi dovrà prevedere anche la capacità di controllo dell’andamento della 

spesa nei vari settori e l’individuazione della fase di attuazione del cambiamento che verrà posto in essere. In tal senso è importante anche l’individuazione di un 

soggetto responsabile della privacy e dell’anticorruzione che si dedichi al di fuori dei compiti gestionali e di coordinamento ad attività così importanti. Anche per 

tenere aggiornate costantemente la pubblicità e la trasparenza di atti, decisioni e incarichi. 

 

F) avviare un gruppo di lavoro che affronti come prevede la legge, in sei mesi, il tema della corrispondenza tra i costi dei servizi erogati in regime con cui vengano 

erogati e la competitività di questi rispetto all’andamento sul mercato, questa ovviamente vale anche per la valutazione delle società partecipate là dove non deciso 

diversamente. Ma tra i passaggi più rivoluzionari e in controtendenza con il passato che l’amministrazione MIchelini ha voluto avviare è proprio il nuovo 

approccio alla questione partecipate. La decisione di porre sul mercato una delle due farmacie impegnandosi a mettere a regime la rimanente affinchè possa, come 

tutte le farmacie del mondo, fare utili. L’impegno è quello di mantenere i livelli occupazionali che non avranno corsie preferenziali rispetto ad altri lavoratori delle 

partecipate, certamente, come tutto in questo comune, verrà ottimizzato e valutato per l’apporto che si produce in relazione agli obiettivi che si pongono da 

raggiungere. Infatti solo in questo comune e nelle sue partecipate il “controllo” rispetto agli obiettivi è ed è stato un optional. In ogni ente normale o anche in 

ogni famiglia normale se qualcuno gestisce in un modo antieconomico la propria azienda ne risponde. Al comune di Viterbo non capita tanto spesso.   La strada 

per il cambiamento culturale verso le partecipate è ancora lunga e noi la percorreremo tutta arrivando anche alla esternalizzazione del tecnologico. 

Con la nuova fisionomia della Provincia e con le sue competenze oltre l’estensione territoriale comunale avvieremo una analisi sul futuro del consorzio biblioteche 

e dei servizi da esso erogati come di tutte le nostre partecipazioni a consorzi e società.  
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g) proseguiremo nella programmazione urbanistica con una rilevante innovazione culturale dove l’eventuale ricorso all’urbanistica contrattuale e all’opera di 

importanza pubblica non sia frutto di un percorso di un privato che offre all’amministrazione ma di un’amministrazione che rivendica la propria centralità 

individuando opere o ambiti mettendoli ad evidenza pubblica. Particolare attenzione sarà anche data ad ogni appalto della pubblica amministrazione che dovrà 

essere non solo rispettoso delle leggi e dei regolamenti ma anche trasparente nella sua pubblicità e nell’individuazione delle commissioni di gara.  

H) nell’ottica di recuperare le risorse e di far pagare tutti meno questa amministrazione ha finanziato un progetto di riclassificazione catastale per arrivare ad un 

adeguamento del valore catastale di tantissime abitazioni che ci porterà certamente ad un recupero di somme, oggi non presenti, che saranno destinate sulla 

prossima gestione alla riduzione della pressione fiscale per i cittadini.  

 

 

SICUREZZA 

 

Sebbene non ci troviamo in una città tra le peggiori in ordine alla delinquenza l’amministrazione Michelini sente molto la responsabilità della sicurezza dei 

cittadini. Proprio per questo sta lavorando ad un nuovo modo di organizzare il servizio dei vigili urbani finalizzato principalmente al controllo del territorio dopo 

le 20 di sera in molti periodi dell’anno. 

Per rispondere alla particolare situazione che si viene a creare in serata nelle zone del Sacrario, nella zona San Faustino e limitrofe ha stabilito di installare nuove 

telecamere che saranno installate con piano triennale al fine di arrivare ad un controllo serrato della zona e quindi di indurre uno scoraggiamento di 

comportamenti non adeguati ad una comunità che si definisce civile.  

 

Ho la speranza che questo documento di programmazione economico – finanziaria che non è il libro dei sogni ma la costruzione, dopo anni, di una cornice che 

contenga il quadro della Viterbo che vogliamo e che dobbiamo dipingere insieme con onestà e determinazione nel corso dei prossimi anni. La nostra ambizione è 

lasciare una città che progressivamente pure nella crisi cresca e migliori la qualità, lo sviluppo e l’occupazione. La nostra speranza è comunque di realizzare una 

operatività e una progettazione di ampio respiro con integrazioni e sinergie a vari livelli istituzionali che avvii un percorso progettuale che chi verrà dopo di noi 

possa raccogliere e proseguire. Qualcosa su cui continuare a costruire, qualche opportunità da cogliere e non solo criticità e occasioni perse come capitato a noi.  
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Vice Sindaco 

Delega Bilancio - Tributi - Programmazione Economica - Gestione del Patrimonio Immobiliare e Storico - Polizia Locale - Servizi Cimiteriali - Comunicazione ed 

informazione pubblica - Servizi Informatici. 

 

PATRIMONIO 

A) Il nostro bilancio sta passando e passera attraverso una  gestione trasparente del patrimonio. 

Per troppi anni si è lasciato che il patrimonio comunale fosse saccheggiato da chi riteneva che pubblico fosse sinonimo di gratuito e quindi di 

privata proprietà. Abbiamo insoluti per 700.000 euro che questa amministrazione dal suo insediamento, mettendo in pratica procedure di rispetto 

per i cittadini, ha iniziato a recuperare. 

 Un’azione di risparmio sui fitti passivi dell’ente sono stati attivati immediatamente, lavoro questo che produrrà alle casse comunali risparmi sul 

2014 per circa 40,000 euro e sul 2015 per circa 150.000. 

B) abbiamo avviato ma intendiamo proseguire con fermezza e determinazione una spendine review  delle spese correnti che sarà posta come 

obiettivo per i dirigenti interessati perché gli acquisti siano razionalizzati e centralizzati secondo le nuove norme della pubblica amministrazione. 

Nella verifica di tutti gli atti convenzionali esistenti in comune e privati che prevedono oneri a loro carico per vedere se si sono realizzati e 

compiuti. Il Governo ci consente di rivedere al ribassi fino al 5% sui contratti per servizi in essere inizieremo immediatamente questo iter che ci 

condurrà ad un risparmio certo sul prossimo bilancio di previsione 2015. 

C) Stiamo svolgendo un’attenta verifica sull’utilizzo di incentivi per l’efficientamento energetico sul nostro patrimonio, ivi compresi gli interventi 

contrattuali affidati a terzi. Compresa l’energia elettrica, la bollettazione telefonica e di trasferimento dati. 

D) Altro settore dove stiamo mettendo le mani in maniera strutturale è l’informatizzazione dell’ente e il risparmio che prevediamo di ottenere, 

dopo che sarà realizzato un progetto complessivo sul settore informatico dai programmi gestionali dell’ente che oggi hanno un costo di circa 

300,000 euro, un prezzo che è assolutamente alto e che ironia della sorte spendiamo per non avere un servizio degno. Un prezzo che paghiamo per 

non riuscire a fornire ai cittadini servizi adeguati anche on.line nel rispetto delle nuove norme sull’agenda digitale corretta utilizzazione del 

personale al passo con la riforma della pubblica amministrazione che il governo tra varando con livelli di efficienza che vengono richiesti. A tal 
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fine l’impegno di un  nucleo di valutazione che espleti appieno i compiti che gli vengano dati dalla normativa esistente e in itinere con particolare 

riferimento ai ruoli apicali e di dirigenza. 

Non può esistere una città trasparente e legale se, come dice il nostro presidente del consiglio, la pubblica amministrazione mette in coda il 

cittadino ma vada dal cittadino con un sistema di informatizzazione che preveda procedure informatiche di certificazione o di invio a domicilio. 

Per questo è indispensabile che l’amministrazione individui un responsabile dell’agenda digitale per seguire i progetti e non come in passato 

continuare a perdere occasioni come avvenuto con il bando uscito nel 2012. Puntiamo ad un progetto complessivo ad una rivoluzione informativa 

dei nostri servizi. Questa rivoluzione informatica dei nostri servizi. QUESTA rivoluzione dovrà prevedere anche la capacità di controllo 

dell’andamento della spesa nei vari settori e l’individuazione della fase di attuazione del cambiamento che verrà posto in essere. In tal senso è 

importante anche l’individuazione di un soggetto responsabile della privacy e dell’anticorrzione che si dedichi al di fuori dei compiti gestionali e 

di coordinamento ad attività così importanti. Anche per tenere aggiornate costantemente la pubblicità e la trasparenza di atti e decisioni e 

incarichi. 

E) avviare un gruppo di lavoro che affronti come prevede la legge in sei mesi il tema della corrispondenza tra i costi dei servizi erogati in regime 

con cui vengano erogati e la competitività di questi rispetto all’andamento sul mercato, questa ovviamente vale anche per la valutazione delle 

società partecipate là dove non deciso diversamente. 

Con la nuova fisionomia della Provincia e con le sue competenze oltre l’estensione territoriale comunale avvieremo una analisi sul futuro del 

consorzio biblioteche e dei servizi da esso erogati come di tutte le nostre partecipazioni a consorzi e società. 

F) proseguiremo nella programmazione urbanistica con una rilevante innovazione culturale dove l’eventuale ricorso all’urbanistica contrattuale e 

all’opera di importanza pubblica non sia frutto di un percorso di un privato che offre all’amministrazione ma di un’amministrazione che rivendica 

la propria centralità individuando opere o ambiti mettendoli ad evidenza pubblica. Particolare attenzione sarà anche data ad ogni appalto della 

pubblica amministrazione che dovrà essere non solo rispettoso delle leggi e dei regolamenti ma anche trasparente nella sua pubblicità e 

nell’individuazione delle commissioni di gara. 

ASSESSORE RAFFAELLA SARACONI 

Delega Lavori Pubblici - Impianti Tecnologici - Rifiuti - Gestione del Verde - Strade - Edilizia Pubblica - Edilizia Scolastica - Ambiente - Ciclo 

delle Acque. 
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Lavori pubblici e viabilità 

Gli obiettivi prioritari per l'anno 2014 riguardano il decoro della città e delle frazioni, nonchè la  dotazione  delle  infrastrutture  necessarie  

per  favorire  un  adeguato  sviluppo  e  per garantire servizi che migliorano la qualità della vita della comunità . 

Sono state destinate in  bilancio le somme necessarie per provvedere alla manutenzione programmata della viabilità e per interventi sulle 

pavimentazioni.  

Lavoreremo per arrivare alla piena efficienza che possa garantire stabilita nel tempo e che riduca l a necessita di interventi urgenti. 

Particolare  attenzione  e data  anche  alla  manutenzione  programmata  del  patrimonio scolastico. La maggior parte degli interventi 

attiene alla sicurezza degli edifici ed all'igiene degli  ambienti.  Parallelamente  a tali interventi  abbiamo  previsto  opere  di straordinaria 

manutenzione ed in qualche caso di ristrutturazione 

Sara avviato il terzo stralcio funzionale del Teatro  Unione  finalizzato al completamento degli impianti che ne consentirà La riapertura. 

Continueranno  i lavori per la riapertura della parte del   museo civico non interessata dal crollo. 

Abbiamo inserito opere di rilevanza per la città e le frazioni: 

• realizzazione di una rotatoria  all'incrocio tra via Genova e via Belluno 

• ristrutturazione del campo di calcetto di Grotte S. Stefano 

• lavori di adeguamento pista atletica 

• strada S. Maria 

• lavori di completamento Valle Pierina in Bagnaia 

• inizio lavori per la valorizzazione di parco del Colle 

Saranno appaltati i lavori del restauro delle Mura Civiche, del completamento della strada Ponte Sodo. 

Continuerà  l'impegno  nei  cantieri  in  corso  e  per  le  opere  gia  appaltate,  in  corso  di avviamento. 
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Entro la fine dell'anno saranno cantierabili i progetti da presentare per il banda di Destinazione I T A L I A  : restauro e risanamento 

conservative del piano terra del Palazzo dei Priori; allestimento del Museo Civico; valorizzazione  e riqualificazione della strada S. 

Clemente. 

Sara altresi pronto entro fine anno il banda del concorso  internazionale di idee per un nuovo brand per Ia città di Viterbo. 

Sara elaborate un piano di manutenzione di tutte le fontane storiche. 

Entro l a fine dell'anno sarà predisposta la programmazione  relativa al nuovo POR 2014- 

2020. 

lmpianti tecnologici. 

Assoluta importanza  sarà data alla previsione di interventi volti al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei consumi. 

Pubblica illuminazione. 

inizieranno  nel mese di settembre    i lavori relativi al rifacimento di tutta Ia  pubblica illuminazione con l'utilizzo di  tecnologie a led. I 

lavori che saranno realizzati secondo un crono programma  di  mesi  12,  inizieranno  con  l'illuminazione  artistica  di  piazza  del Plebiscito 

e di piazza San Lorenzo e con gli interventi nelle frazioni. 

Rifiuti. 

Nonostante le difficoltà contiamo di confermare e migliorare la percentuale di raccolta differenziata nel territorio. A tal fine ci 

impegneremo ad effettuare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nella città per una migliore informazione e per il raggiungimento di 

percentuali più alte di quelle attuali. Completeremo le procedure necessarie per l'estensione del servizio porta a porta. Sono previsti il 

miglioramento delle isole ecologiche, l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'eco centro comunale e l'avvio della raccolta della frazione 

umida con conseguente rimodulazione del contratto e miglioramento del servizio di spazzamento . 

Verde. 

Sara in tempi brevi presentato al Consiglio Comunale il Regolamento del Verde redatto daii'Ufficio con Ia collaborazione dell'Università 

degli Studi della Tuscia, dell'Ordine degli Agronomi, degli Architetti e degli Ingegneri. 
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Entro  la  fine  dell'anno  sarà  emanato  il  nuovo  bando  di  affidamento  dei  servizi  di manutenzione del verde pubblico con il criterio della 

differenziazione di durata pluriennale. Sara redatto un progetto di manutenzione e valorizzazione di Prato Giardino e avviata una 

sostanziale rivisitazione progettuale del verde delle rotatorie. 

Edilizia residenziale pubblica. 

L'attenzione sarà per lo più rivolta alla soluzione dei problemi inerenti Ia realizzazione delle infrastrutture dei comparti di Acquabianca e Sbarri. 

Ambiente. 

Verrà avviata la procedura di incarico per Ia redazione del PAES che rappresenta per I'Amministrazione Comunale la fase di 

pianificazione strategica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti in materia di riduzione   delle emissioni di C02,  di 

efficientamento energetico e di produzione di energia da fondi rinnovabili    per rispettare l'obiettivo del programma 20-20-20. Una volta 

concluso, il PAES e l'adesione al Patto dei Sindaci, consentirà al Comune di Viterbo di poter usufruire delle numerose opportunità di 

finanziamento messe in campo dalla Comunità Europea e dallo Stato. 
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ASSESSORE GIACOMO BARELLI 

Delega Politiche per le Attività Produttive e Valorizzazione delle Attività Economiche - Statistica - Expo 2015. 
 

Il servizio, gestito dal personale del settore, si occupa di tutte le procedure per l’avvio,la modifica e la cessazione delle varie attività economiche sia 

di tipo produttivo che commerciale quali ad esempio l’apertura di un nuovo negozio di vicinato, avvio di una nuova attività produttiva, l’avvio di 

attività di acconciatore, rimessa auto, la gestione delle autorizzazioni per il commercio su areepubbliche (mercato ed itinerante) ecc. in tutto il 

territorio del Comune di Viterbo . 

Sono altresì comprese tutte le funzioni di polizia Amministrativa quali il rilascio di licenze/autorizzazioni per manifestazioni varie di 

intrattenimento, pubblici esercizi, ecc nonché la gestione di  licenze taxi e autorizzazioni per noleggio auto con conducente. 

In particolare nel corso dell’anno 2014 si provvederà agli atti propedeutici per lo spostamento del mercato in una nuova area . 

Inoltre si è provveduto a redigere nuovo testo del regolamento comunale per la somministrazione nonché a  redigere regolamento per 

l’introduzione dell’imposta di soggiorno a partire dal 1 Gennaio 2015. 

Ancora si è provveduto a delineare nuova regolamentazione con SCIA in via sperimentale per le procedure cosiddette di “affitto di poltrona”  

Per cio’ che concerne le politiche per le attività produttive si è proceduto e si procederà a distribuire i fondi Plus 2007 -2013 per le PMI  campo in 

cui si è dimostrata  ottima capacità di spese e di utilizzo dei fondi europei che sono stati tutti impiegati ed anzi con richieste  superiori a  quelle 

attualmente a disposizione . 

Nel corso del 2014 si inizieranno le valutazioni e l’istruttoria per addivenire ad un nuovo piano del commercio. 

Particolare attenzione verrà data all’incentivazione del fenomeno delle reti di impresa ed a situazioni come quelle dei centri commerciali naturali 

che hanno trovato in città terreno favorevole nel settore del commercio .  

Si porrà attenzione alla possibilità di mettere a disposizione incentivi per le PMI con particolare riferimento al campo turistico –culturale 

soprattutto per il miglioramento delle infrastrutture  tecnologiche di rete , siti internet……al fine di renderle piu’ competitive e di ridurre il c.d. “ 

digital divide”   
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Molto importante sarà inoltre la verifica della possibilità in accordo con Istituti di credito e finanziari di creare un fondo di garanzia   da utilizzare 

per il cofinanziamento degli investimenti delle piccole e delle "microimprese" localizzate sul territorio dell'area urbana di Viterbo Tale strumento si 

pone l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che le imprese, soprattutto quelle giovanili, incontrano nell'accesso al credito favorendo la collaborazione 

fra le banche, le Istituzioni pubbliche e il sistema imprenditoriale.  

Per cio che concerne  Expo 2015 si e’ provveduto e si sta provvedendo  con profitto a delineare le linee guida Comunali per la partecipazione 

all’evento del prossimo anno in stretto concerto e secondo le direttive impartite dalla Regione Lazio, nonché si metteranno in campo tutte le azioni 

e le collaborazioni necessarie per la migliore partecipazione del Comune all’avvenimento con particolare riguardo alla attività di promozione della 

città a 360° gradi soprattutto attraverso le nuove tecnologie , incentivando l’internazionalizzazione della stessa. 

Per cio’ che concerne poi il  servizio statistica ha provveduto alle rilevazioni richieste dall’ISTAT così come previsto dalle normative in materie . 

Definizione grado di priorità degli obiettivi: 

Gli obiettivi hanno pari priorità. 

Tempi e modalità di realizzazione 

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti nel corso dell’anno 2014. 
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ASSESSORE FABRIZIO FERSINI 

Delega Servizi Sociali - Politiche della Famiglia e della Casa - Tutela del Consumatore. 
 

Il 2014 segna una svolta nel campo della programmazione sociale del Distretto VT3, di cui il Comune di Viterbo è capofila. Con la D.G.R. n. 

136\2014, infatti, il Piano di Zona diviene “Piano sociale di Zona”, un unico documento programmatico articolato in misure e sottomisure (schema 

allegato)  che vanno a ricomprendere tutti i servizi e gli interventi programmati ed attuati a livello distrettuale a valere sulle risorse trasferite dalla 

regione, comprensive dei fondi statali. Si tratta del primo passo verso il nuovo assetto di tutta la materia, disegnato dalla Giunta regionale con la 

proposta di legge regionale concernente il “Sistema integrato degli interventi e del servizi sociali della Regione Lazio”. 

Le aree di intervento che di seguito vengono brevemente illustrate sono in parte ricomprese nella programmazione distrettuale, in parte  fanno 

capo al solo Comune di Viterbo. Ciascuna di esse o è specificamente mirata o ha comunque un riflesso sulle famiglie, tanto che, leggendone 

“trasversalmente” i contenuti, emerge il complessivo disegno di politica per la famiglia che questo Assessorato intende porre in atto. Dai dati raccolti 

in preparazione della “Prima Conferenza con la famiglia”, svoltasi il 17 maggio u.s., è emerso che a Viterbo circa 1.800 famiglie vivono in uno stato 

di povertà relativa, e altre 1.500 in povertà assoluta; complessivamente, oltre 15.300 viterbesi sono a rischio povertà, mentre 3.800 vivono in uno 

stato di deprivazione materiale grave. In questi casi è facile identificare le politiche familiari come politiche sociali, ma la sovrapposizione delle 

politiche contro il disagio e la povertà con le politiche familiari è improponibile, così come è anche inaccettabile una loro netta separazione. Si può 

immaginare la creazione di un “Centro per la famiglia”, realizzato in rete con tutte le realtà operanti nel settore, che abbracci tutte le tematiche 

relative alla prima cellula della società umana, riconosciuta e tutelata dalla Costituzione Italiana, includendo anche i servizi di consulenza e 

mediazione familiare e il sostegno ai giovani nei percorsi di costruzione di nuove famiglie. Inoltre, deve essere diffusa la cultura della “fraternità 

solidale”; ciò significa che la società si fa carico dei propri membri più deboli, che devono sentire al proprio fianco la cura della comunità, espressa 

sia mediante la prossimità sociale del volontariato e della cittadinanza attiva, sia attraverso il sistema dei servizi professionali, principalmente 

pubblici. 

AREA DEL DISAGIO ECONOMICO 
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Per quanto riguarda il sostegno economico, meglio definito dalla legge n. 328/2000 “misura di contrasto della povertà e il sostegno al reddito”, esso 

si esplica nella concessione di contributi previa attenta valutazione sociale del caso. Nel 2013 è stato approvato il Regolamento per la concessione 

di tali contributi, Regolamento di cui si sta valutando la ricaduta sociale ed economica.  

Parte degli interventi è erogata attraverso lo strumento del “buono spesa”, il quale, adottato inizialmente in via sperimentale, consente il controllo 

della reale destinazione del contributo, evitando il pericolo che esso sia distratto dai suoi fini, che sono essenzialmente di immediato aiuto al 

sostegno dei nuclei familiari in stato di indigenza. 

La crisi economica che sta attraversando il nostro Paese ha fatto segnare un drastico aumento delle richieste di aiuto economico pervenute al 

servizio sociale; per tale motivo, l'Amministrazione ha ritenuto di dover incrementare le risorse a ciò destinate. Particolare attenzione viene e verrà 

inoltre prestata al welfare abitativo, anche grazie a finanziamenti regionali a ciò destinati. 

AREA ANZIANI 

Il Servizio Sociale si occupa delle persone che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà sul piano della gestione della vita 

quotidiana e che non hanno la possibilità di ricevere aiuto dai familiari, rete naturale di assistenza. La tendenza è di puntare sui servizi di 

prossimità, per permettere a tutti di vivere nelle proprie case finché è possibile. In tale direzione si muove il servizio di assistenza domiciliare, che 

permette alle persone di essere aiutate pur rimanendo nelle loro abitazioni, costituendo quindi un'alternativa all'istituzionalizzazione o 

consentendo di ridurre il tempo di permanenza nelle strutture ospedaliere, aiutando o semplicemente supportando così le persone nelle loro 

attività quotidiane, prendendosi cura della loro vita sociale così come del loro stato di salute. A tale proposito, è in fase di avvio la gara per 

l'affidamento del servizio per il prossimo biennio.  

Ad un livello preventivo si colloca invece l'intervento che prevede l'impiego di anziani in attività di rilevanza sociale. Esso ha il triplice obiettivo di 

favorire il reinserimento di anziani in attività socialmente utili, di consentire loro una pur piccola integrazione del reddito e di fornire preziosi 

servizi alla collettività. L'intervento si configura come servizio civico di volontariato, in corso tramite l'Associazione di volontariato A.DI.VO. 

NON AUTOSUFFICIENZA E HANDICAP  

Per le persone in condizioni di particolare fragilità fisica, che però è ancora possibile mantenere presso la propria abitazione, la Regione Lazio 

promuove interventi destinati al sostegno di persone non autosufficienti o in situazione di handicap grave. Gli interventi, consistenti 
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principalmente in assistenza indiretta/assegni di cura, hanno respiro distrettuale, e sono attuati sulla base di regole condivise da tutti i Comuni del 

Distretto VT3, definite anche in integrazione con la ASL.  

Da ricordare anche gli interventi in favore di soggetti colpiti dalla S.L.A. e quelli in favore di persone affette da Alzheimer e loro famigliari, questi 

ultimi promossi dalla Regione Lazio sperimentando una dimensione sovradistrettuale (l'Ambito Territoriale Ottimale Viterbo, coincidente con 

l'intera provincia), di cui il Comune di Viterbo è Capofila. 

Nel rispetto dell’art. 13 della legge n. 104/1992 viene garantita la presenza di personale assistenziale presso la scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado; gli assistenti interagiscono in modo attivo con gli altri soggetti del mondo scolastico per il raggiungimento degli 

obiettivi posti dai piani educativi individualizzati predisposti per ogni alunno in situazione di handicap. Il servizio di assistenza scolastica vede 

quotidianamente gli assistenti impegnati presso le scuole. Essi seguono giornalmente gli scolari o studenti bisognosi di supporto, con modalità che 

si sono volute elevare al livello di sistema, ferma restando l’assistenza individuale; in sostanza l’operatore si inserisce nella progettualità della 

scuola ed assume il ruolo di “facilitatore di relazione” all’interno dei gruppi. Anche per  tale servizio è in fase di avvio la gara per l'affidamento del 

servizio per il prossimo biennio. E' prevista, per l'anno scolastico 2014-2015, un'offerta del servizio più mirata, grazie ad una nuova modalità di 

rilevazione delle esigenze degli istituti scolastici, in relazione ai bisogni dei singoli alunni,  messa a punto in stretta integrazione tra tutti i servizi 

coinvolti. 

Nell’area sono inoltre compresi il servizio di trasporto disabili e i soggiorni riabilitativi estivi, gestiti in stretta integrazione con la A.S.L. 

Per il Centro per i soggetti affetti dal morbo di Alzheimer è in programma il trasferimento presso locali più idonei, confortevoli e stimolanti. Il Centro  

ha  il duplice intento di favorire la socializzazione dei malati e di sollevare le famiglie, seppure per orari limitati, dai pesanti compiti di assistenza 

continua ai congiunti. Inoltre, il rapporto privilegiato che si stabilisce nei mesi di conoscenza reciproca e di collaborazione con la famiglia e la 

persona affetta da Alzheimer, durante la permanenza al Centro, preparano un terreno fertile per proseguire in qualche modo una strada già 

iniziata insieme. Il servizio procede grazie ad un lavoro di equipe Comune- ASL, svolto in stretta integrazione.  

Le Attività socio-riabilitative in favore di soggetti adulti in situazione di handicap, gestiti anch'essi in stretta integrazione con la ASL, hanno la finalità di 

accrescere l’autonomia e la qualità della vita della persona disabile e della sua famiglia. I progetti sono rivolti a persone adulte che vivono in 
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famiglia, ed offrono un punto di riferimento inserito nella rete dei servizi, realizzando programmi individuali tesi a sviluppare il massimo delle 

potenzialità del disabile nel campo dell’autonomia, e contrastando così eventuali processi di esclusione e istituzionalizzazione.  

RICOVERI IN R.S.A. 

Con Deliberazione n. 98 del 20/02/2007, pubblicata del B.U.R. Lazio n. 12 del 30/04/2007, la Giunta Regionale del Lazio ha rimodulato la 

ripartizione degli oneri della diaria giornaliera per i ricoveri in R.S.A. da suddividersi tra la quota direttamente a carico del Fondo Sanitario e la 

quota riservata agli assistiti con il supporto del Fondo sociale. 

L’applicazione di tale D.G..R. ha fatto lievitare negli ultimi anni la spesa per la funzione di R.S.A., che ha quasi toccato, nel 2013, la somma di € 

1.900.000,00, di cui il 20% a carico del bilancio comunale e l'80% a carico della Regione Lazio.  L’elemento di crisi del sistema è rappresentato dallo 

“scollamento” cronologico tra le competenze annuali dovute alle strutture ed i tempi di materiale attribuzione dei fondi da parte della Regione 

Lazio, scollamento che ha generato una serie considerevole di contenziosi, richieste di certificazioni di credito, scambi di corrispondenza.  

Analoghe la procedura e le problematiche, sebbene di proporzioni decisamente più ridotte (la spesa 2013 ammonta a circa € 110.000,00)  a seguito 

del  Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 95/2009, con cui i Comuni sono stati chiamati a compartecipare alla spesa per la quota 

sociale relativa alle terapie riabilitative prestate in regime residenziale o semi residenziale presso strutture riabilitative.  

DETENUTI  

I Comuni sede di Istituti di prevenzione e pena sono destinatari di contributi regionali per attività e progetti finalizzati a favorire il recupero ed il 

reinserimento sociali dei detenuti ed ex detenuti.  

Nel 2013 è stato elaborato un protocollo con la Casa Circondariale di Viterbo, poi sottoscritto nel 2014, per la condivisione delle progettualità di cui 

sopra. 

AREA  MINORI 

Il Comune sostiene con idonei interventi, anche economici, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire situazioni di abbandono materiale e/o 

morale di bambini o adolescenti e di consentire loro di essere educati nell'ambito della propria famiglia. Quando l'ambito familiare d'origine è 

fortemente compromesso e non garantisce la cura, l'educazione e la promozione del benessere del minore, i Servizi Sociali sostengono 

l'inserimento presso famiglie o strutture di accoglienza. 
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Gli interventi strutturali in favore dei minori si articolano in diverse tipologie, secondo le problematiche a cui è necessario fornire adeguata 

risposta: i ricoveri in istituto, la Piccola Comunità per minori, l'affidamento familiare, i Centri ricreativi permanenti ed estivi.  

Per quanto riguarda il ricovero in Istituti, vi è da dire che questa rimane una misura estrema poiché si preferisce sempre puntare ad interventi a 

favore delle famiglie, sostenute e seguite dal servizio sociale, in modo tale che sia possibile la permanenza dei minori nel nucleo d’origine. La 

grande maggioranza dei ricoveri è comunque disposta dall’Autorità Giudiziaria, ed è numericamente piuttosto consistente, tanto che la spesa 

annua  per le rette si aggira intorno ai 600.000 Euro. 

La Piccola Comunità per minori, istituita dal 1991, offre la possibilità di attuare piani educativi individualizzati nei confronti degli assistiti: sotto il 

coordinamento delle assistenti sociali, gli operatori seguono i ragazzi in un ambiente di tipo familiare, provvedendo alle loro necessità materiali ed 

aiutandoli a raggiungere un maggiore equilibrio ed un’accettazione delle regole, indispensabili per il raggiungimento della piena autonomia 

personale.  

Per quanto riguarda l’affidamento familiare, una équipe pluridisciplinare si occupa della selezione e della preparazione delle famiglie disponibili e 

svolge un prezioso lavoro di supporto.  

Il Comune di Viterbo fa parte inoltre del GIL Adozioni unitamente ad operatori della ASL e della Provincia. 

In tema di minori, è operativo il “Gruppo abuso”, cui partecipano anche la ASL e la Questura, con l’obiettivo di rilevare le situazioni di abuso, 

monitorare le situazioni a rischio ed elaborare programmi di sostegno in casi specifici. 

Il Centro ricreativo permanente (Ludoteca Comunale “MondoPinocchio!!!) è uno spazio ludico-ricreativo per minori da 6 a 12 anni di età, in cui si 

svolgono attività di gioco, manuali, espressive e di sostegno didattico. L’utente partecipa alla spesa, pagando un contributo mensile di 30 €; le fasce 

economicamente più deboli sono comunque protette, mediante esonero dal versamento della quota. 

I Centri ricreativi estivi accolgono nei mesi estivi oltre 200 bambini dai tre agli undici anni, in due turni. L’utente è chiamato a partecipare alla spesa; 

agevolazioni tariffarie sono previste per famiglie con più figli frequentanti. Il servizio sociale dispone l’esonero dal pagamento per le fasce 

economicamente più deboli.  

Importanti sono inoltre il Progetto educativo individualizzato (P.E.I.) e l’intervento di affido pedagogico, che intendono offrire alle famiglie un sostegno 

nel ruolo genitoriale, attraverso interventi da parte di operatori qualificati nei confronti di minori nella fascia dell’infanzia e dell’adolescenza, ed ai 
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ragazzi un sostegno didattico e al contempo interventi che attivino stimoli e curiosità per migliorare il loro apprendimento e le relazioni socio-

familiari. Il servizio Spazio neutro è rivolto alle famiglie con forte conflittualità intergenitoriale, ed offre la possibilità di incontri protetti genitori-

figli, supervisionati da un educatore. 

TUTELE-CURATELE-AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Il servizio gestisce, grazie all’albo comunale delle persone idonee ad assumere l’incarico di tutore, curatore, amministratore di sostegno, oltre 100 

tutele/curatele/amministrazioni. E' così possibile assicurare ai soggetti interessati le specifiche competenze anche di natura finanziaria, fiscale, 

previdenziale, legale che consentano la più adeguata gestione dei beni e dei rapporti. 

ASILI NIDO 

Oltre che dai  nidi comunali (uno dei quali gestito in concessione), il servizio è offerto anche da nove nidi privati convenzionati e da  due nidi 

aziendali (ASL e Università) finanziati dalla Regione Lazio tramite il Comune di Viterbo. L’offerta è completata dai nidi privati. Attualmente 

l'offerta  nel Comune di Viterbo è di complessivi  442  posti nido, di cui: n. 62 presso  gli asili nido comunali, n. 174 presso nidi privati 

convenzionati, n. 158  sul libero mercato e n. 48 presso i nidi aziendali.  

Nel 2014 saranno ultimati i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido da 60 posti presso il quartiere S. Barbara, per la cui gestione 

dovranno essere adottate le opportune determinazioni. 

Il 2014 ha anche visto l'approvazione del Regolamento dei servizi per l'infanzia da 0 a tre anni, che per la prima volta disciplina organicamente la 

delicata materia in tutti i suoi aspetti sia amministrativi che pedagogici. 

PROGETTO PLUS 2012 - 2015 ( Interventi di politiche attive del lavoro e/o aiuti alle persone) 

Prosegue l'attuazione del Progetto Plus, che prevede tra l'altro servizi di aiuto e assistenza rivolti alle famiglie in difficoltà, al fine di fare fronte alla 

sempre maggiore presenza di fasce deboli o svantaggiate della popolazione. In particolare, le tipologie di intervento rispondono alle 

problematiche specifiche riscontrate rispetto a specifici target di destinatari già individuati in precedenza, ossia: anziani, giovani coppie, disabili e 

più in generale le fasce svantaggiate della popolazione a cui si aggiunge una nuova tipologia di soggetti da inserire nel programma di aiuti, 

rappresentata dalle persone prematuramente espulse dal mondo del  lavoro. 
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ASSESSORE ANTONIO DELLI IACONI 

Delega Cultura - Grandi Eventi - Termalismo - Centro Agroalimentare. 
 

CULTURA E GRANDI EVENTI 

La politica culturale del Comune è stata improntata alla realizzazione di iniziative dirette e per il tramite di soggetti esterni, che per la loro qualità 

e/o per la capacità di coinvolgere un pubblico numeroso, sono in grado di contribuire alla valorizzazione dell'immagine di Viterbo e di attivare un 

processo di sviluppo economico. 

Partendo da un'oggettiva considerazione delle difficoltà legate alle esperienze del 2013, si è puntato in primo luogo ad iniziative capaci di 

accreditare l'immagine di Viterbo come città dei festival: questo anche sulla base di un accordo con l'assessorato alla Cultura della Regione Lazio, 

che è impegnato a conferire a Viterbo nel 2015 proprio la qualificazione e il logo di città dei festival. A tal fine sono state già stipulate convenzioni 

con i principali festival, che da più anni operano nella città, come San Pellegrino in fiore, Caffeina, Tuscia film festival ed altre seguiranno nel 

prossimo futuro. 

Per la prima volta si è proceduto all'emanazione di un bando (quello per l'estate musicale) in unione con l'Amministrazione provinciale: questa 

sinergia consente di mettere insieme le risorse disponibili per l'ottenimento di un migliore e più ampio risultato. 

E' in via di emanazione un bando per iniziative culturali, folkloristiche, religiose ecc. destinato in modo specifico alle frazioni; di imminente 

emanazione anche un avviso per raccogliere iniziative e proposte per il cartellone del Settembre viterbese. 

Per quanto riguarda la stagione teatrale di Ferento, il Comune integra il cartellone dell'impresario che ha ricevuto dalla Regione Lazio l'incarico di 

detta stagione, con l'inserimento a proprio carico di due importanti spettacoli. E' previsto, inoltre, per il 5 settembre lo spettacolo a Prato Giardino 

di Enrico Brignano; il palco all'uopo istallato potrà essere utilizzato nei giorni successivi per altri spettacoli in corso di definizione. 

Per quanto riguarda il trasporto della Macchina di Santa Rosa si è dato inizio alle procedure relative a tutte le operazioni necessarie. 

Nella seconda parte dell'anno si procederà alla definizione del bando per l'ideazione e poi realizzazione della nuova macchina. 

Per l'ultima parte dell'anno è intenzione dell'amministrazione realizzare alcuni importanti iniziative culturali relative in particolare all'arte 

contemporanea, che sono in fase di programmazione. 
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TERMALISMO 

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di una maggiore utilizzazione delle risorse termali attraverso investimenti capaci di ampliare l'offerta di 

servizi con la creazioni di nuovi posti di lavoro. 

A tal fine si è chiesto in primo luogo alla Regione Lazio di conferire al Comune la concessione per tutto il bacino termale per poter legare in modo 

diretto ed efficace le sub - concessioni di acque termali alla realizzazione di nuovi impianti e all'incremento di quelli esistenti; la relativa 

deliberazione della Giunta è all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Contemporaneamente sono in fase di esame in commissione, per il 

successivo approdo in Consiglio, decisioni relative alla definizione del rapporto con le terme comunali ed alle richieste di incremento di acque 

termali da parte di altri imprenditori. 

Infine, il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la procedura relativa al rilancio delle ex Terme Inps con l'attivazione di investimenti di 

privati.  

E' inoltre intenzione dell'amministrazione migliorare e potenziare le cosiddette terme libere, in particolare le Piscine Carletti ed il Bullicame, 

dotandole di servizi essenziali in pieno rispetto dell'ambiente naturale. Questo consentirà una più ampia e migliore fruizione da parte dei cittadini 

e la gestione delle suddette terme libere sarà affidata mediante apposite procedure di evidenza pubblica a soggetti economici con l'impegno di 

mantenere il libero e gratuito accesso alle terme. 
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ASSESSORE RAFFAELLA VALERI  

Delega Urbanistica - Edilizia Privata - Centro Storico - Mobilità Urbana e Traffico - Rapporti con l'Autorità Portuale. 
 

1) PUBBLICA ISTRUZIONE – TRASPORTO SCOLASTICO – RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ 

2) VALORIZZAZIONE PARCHI e GIARDINI 

3) AGRICOLTURA  

4) ORTI URBANI 

1) a) Elaborazione della Programmazione Territoriale dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art. 3 dPR 275/1999. 

Il Comune ha il compito di garantire il diritto allo studio, compatibilmente con le risorse economiche e territoriali disponibili, con potere di 

adottare politiche perequative ai sensi dell’art. 139 d.Lgs.vo 112/1998. 

Si intende, alla luce delle criticità almeno in parte già evidenziate anche con la delibera di Giunta n. 367 del 22.10.2013 (ovvero: evitare 

disparità di trattamento tra i bambini derivanti dalla nazionalità o dal quartiere in cui vivono, migliorare il benessere e la salute del 

bambino favorendo l’accesso alle scuole il più possibile autonomo e “educativo”, favorendo l’educazione motoria sia mediante un migliore 

utilizzo degli spazi scolastici e della città sia mediante la creazione di occasioni verso la conoscenza dei vari generi di sport e di danza, 

favorendo la consapevolezza del bambino in ordine alla nutrizione e al ciclo dei rifiuti), procedere – nel modo più partecipato e condiviso 

possibile con i Dirigenti Scolastici, con il Dirigente dell’USP, con i sindacati e con gli insegnanti – ad una programmazione di breve e lungo 

termine: 

- di carattere amministrativo, mediante l’individuazione della rete scolastica più coerente e utile con l’obiettivo del diritto allo studio, 

prevedendo l’istituzione e/o soppressione di istituti comprensivi (cd. “dimensionamento”). Strettamente correlata a tale pianificazione 

dovrà essere l’individuazione delle opere di manutenzione - creazione - soppressione degli edifici scolastici idonei, con la conseguente 

programmazione che ne consegue in termini di individuazione delle risorse economiche;  

- di carattere progettuale, provvedendo a coordinare e proporre progetti formativi rilevanti a garantire la diffusione e il potenziamento del 

diritto allo studio nel nostro territorio (ad es. coordinando gli orari di ingresso e uscita dalle scuole, a tal fine proponendo ai singoli 
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Consigli d’Istituto modifiche utili al migliore coordinamento degli orari in funzione del trasporto degli alunni e della diminuzione degli 

sprechi; proponendo progetti e/o indirizzi di studio, esempio quello musicale per la scuola media, finalizzati ad attrarre e/o indirizzare 

verso l’una o l’altra istituzione scolastica per il riequilibrio della popolazione scolastica, favorendo l’integrazione ovvero le attività 

pomeridiane ecc…., in funzione del benessere e della salute del bambino, proponendo progetti in materia di alimentazione, ciclo dei rifiuti, 

educazione motoria, orti didattici e partecipazione nella manutenzione dei cortili delle scuole). 

b) Regolamentazione e rimodulazione del servizio di trasporto scolastico, secondo i criteri di legge (art. 10 L.Regionale Lazio 29/1992), per 

garantire il trasporto dei bambini a scuola, laddove il bambino viva in zone disagiate ovvero in zona non servita dal trasporto pubblico 

locale, provvedendo su due fronti:  

- elaborazione di un nuovo grafo di rete del TPL, tenendo conto delle esigenze del servizio scolastico; 

- verifica e valutazioni in ordine all’eventuale modifica del Regolamento del trasposto scolastico; 

c) Impostare su di un piano di regolare e costante confronto e scambio i rapporti con l’Università della Tuscia, mediante la stipula di 

convenzioni su singoli temi di comune interesse (es. arsenico, reperimento fondi europei, parco diffuso, ecc…), per la creazione di 

opportunità di conoscenza e di riflessione anche specialistica per la comunità cittadina, per l’integrazione degli studenti universitari nella 

città; 

2) Sto lavorando alla realizzazione nel territorio  viterbese di un “parco diffuso”, con l’obiettivo di creare una rete tra i siti di rilevanza 

paesaggistica e/o archeologica che caratterizzano il nostro territorio: 

- rete di carattere immateriale, finalizzata ad individuare siti idonei ad attrarsi a vicenda (per analogie paesaggistiche, per collegamenti di 

carattere sociale); 

- rete di carattere materiale, finalizzata a collegare fisicamente i siti mediante la valorizzazione dei sentieri già esistenti e la creazione di 

eventuali nuovi percorsi e mediante la creazione di collegamenti viari di trasporto pubblico possibilmente “sostenibile”. 

Sto lavorando, con l’assessorato competente alla gestione del verde pubblico e all’ambiente, all’elaborazione del Regolamento del verde; 

3) a) registro delle imprese multifunzionali: è stato istituito ma resta la necessità di farne uno strumento utile, alla promozione e 

individuazione delle opportunità, anche in funzione del ruolo delle aziende agricole nella produzione di energia rinnovabile, nei servizi 
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alle persone, nel ciclo dei rifiuti per la frazione umida, nell'offerta turistica e ricreativa, sempre salvaguardando la primaria vocazione di 

produzione di cibo di eccellenza; 

b) agricoltura sociale; 

c) diffusione e valorizzazione dei prodotti agricoli locali, con la creazione di una rete virtuosa tra piccoli esercenti nei centri urbani; 

 

4) orti urbani: ricognizione delle aree utilizzabili tra quelle incolte di proprietà comunale, abbandonate o “prestate” da privati, individuazione 

delle modalità più economiche per procedere alla distribuzione socialmente utile. 

 

  



279

ASSESSORE ALVARO RICCI 

Delega Urbanistica - Edilizia Privata - Centro Storico - Mobilità Urbana e Traffico - Rapporti con l'Autorità Portuale. 
 

Urbanistica 

In linea con gli indirizzi programmatici di cui all'atto consiliare n. 136 del 10/10/2013 di approvazione dei progetti da realizzare nel corso del 

mandato "2013-2018", questo Assessorato proseguirà nell'attività intrapresa continuando a rivolgere l'attenzione ai processi di riqualificazione 

urbana necessari per risolvere le carenze infrastrutturali e le criticità territoriali su ambiti di intervento che a tal fine il Settore Urbanistica ha già 

individuato e delimitato, e che a breve saranno approvati con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale. 

Su tali ambiti si intende promuovere più "piani integrati", di iniziativa privata, con il concorso dei quali poter realizzare quelle opere pubbliche 

strategiche che l'Amministrazione valuterà fondamentali e urgenti per la città, senza tuttavia rinunciare ad una programmazione più generale del 

territorio comunale, la quale sarà comunque condotta attraverso la "perequazione urbanistica" e la "compensazione urbanistica" e attraverso ampie 

forme di partecipazione con le forze economiche e sociali presenti nella nostra realtà. 

I piani integrati di intervento di iniziativa privata saranno preceduti dall'adozione, da parte del Comune, di Programmi Preliminari da redigersi 

(previa formale verifica, con ricognizione e analisi, dello stato degli standards di P.R.G.) per ogni ambito territoriale individuato, i quali dovranno 

contenere gli indirizzi e i criteri per la formulazione delle proposte dei privati nonché tutte le informazioni, comprese quelle socio-economiche, e i 

dati parametrici/urbanistici utili anche per definire i Bandi pubblici che l'Amministrazione dovrà emanare per la selezione degli stessi piani da 

presentarsi ai sensi della legge regionale 22/1997. 

Sempre in tema di strumenti urbanistici di iniziativa privata, si sta procedendo per portare a conclusione la pratica di approvazione definitiva del 

piano particolareggiato presentato a suo tempo dalla Soc. FREE TIME s.r.l., in parziale variante al P.R.G., nella loc. "Palliano-Fornacelli" (Terme 

Romane) in Zona F4, avente ad oggetto la realizzazione di un insediamento termale e residenziale a ridosso della superstrada VT-Orte e della 

strada Cassia sud. Al riguardo, infatti, si fa presente che in data 16/07/2014 la Giunta Comunale con atto n. 277 ha già deliberato la prima 

approvazione del piano, alle stesse condizioni e prescrizioni della Commissione Urbanistica, dando mandato al competente Settore VII di 

provvedere ad acquisire gli ulteriori pareri e nulla osta di legge, ed in particolare l'autorizzazione paesaggistica della Regione (per calarsi, 



280

l'intervento, su aree interessate da vincoli ambientali e archeologici), comunque necessari per attivare la procedura prevista dalla legge regionale 

36/1987 nel testo oggi in vigore. 

E' altresì intenzione di questo Assessorato intervenire anche all'interno delle mura della città favorendo operazioni di recupero e bonifica di 

aree/immobili attualmente in stato di degrado o abbandono quale, ad esempio, l'area di piazza Campoboio dove la proprietà ha manifestato 

l'interesse a proporre all'Amministrazione un piano attuativo di iniziativa privata, assistito da convenzione con il Comune, al fine di recuperare i 

luoghi con un legittimo reciproco vantaggio tra "Pubblico" e "Privato". 

Da ultimo, ma non certo per importanza, saranno avviate le procedure per definire l'incarico professionale per la Variante tematica al P.R.G. 

relativa alla formazione del Piano "Agricolo Archeologico Termale". 

Centri Storici - Mobilità e Traffico 

Al di là di tutti gli interventi già realizzati o programmati nell’ambito del centro storico, questa Amministrazione, ed in particolare lo scrivente 

Assessorato, ha iniziato ad attuare il percorso di valorizzazione  del centro storico del capoluogo e delle frazioni, i cui intenti erano stati già 

manifestati nella Relazione di bilancio previsionale del 2013. 

Pertanto, è stato dato il via al processo di riqualificazione che coinvolge i vari settori del centro storico, da quello edilizio in senso proprio a quello 

del decoro e dell'arredo urbano, da quello turistico e commerciale a quello del traffico e pedonalizzazione, da quello della vigilanza territoriale a 

quello della sicurezza sociale, da quello della salvaguardia dei beni monumentali con specifico riguardo a fontane e piazze a quello della 

riscoperta dei mestieri e tradizioni artigiane, del recupero/utilizzo e valorizzazione dei palazzi storici pubblici, dell'istituzione di mercatini tipici 

in luoghi e spazi caratteristici, secondo le linee guida approvate dal Consiglio Comunale con  deliberazione n. 143 del 17.10.2013 e con successiva 

deliberazione della G.M. n. 394 del 18.11.2013. 

Il primo passo è stata l’istituzione dell’Ufficio Speciale per i Centri Storici, composto da personale proveniente dai vari Settori 

dell’Amministrazione e che pertanto è in grado di trattare le problematiche del territorio nella loro globalità. Dopo l’istituzione dello stesso è 

iniziato lo studio e l’attuazione dei punti previsti dalle linee guida dettate dal Consiglio Comunale. Tra i primi interventi realizzati c’è stata la 

liberazione delle piazze monumentali dagli stalli di sosta e le parziali limitazioni al traffico nelle zone della città di particolare pregio; se da un lato 

tali iniziative hanno determinato delle momentanee reazioni di protesta, che sono tuttavia scemate in brevissimo tempo, dall’altro hanno innescato 
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il meccanismo del progressivo interesse di questi spazi da parte degli utenti finali,  ma soprattutto da parte di associazioni culturali e degli 

operatori commerciali, turistici, ecc. 

Per favorire questo processo di valorizzazione dei centri storici sono state attuate altre misure, mentre altre sono in fase di studio o di 

realizzazione. 

Avendo ricevuto soltanto nel marzo 2014 la delega alla mobilità, si ritiene straordinario il fatto di aver pubblicato il bando per gli “Interventi a 

sostegno dell’infomobilità nei centri storici”, ultima trance di finanziamenti all’interno del PLUSS, entro il termine del 30 giugno fissato 

dall’Europa, il quale porterà nei prossimi mesi alla realizzazione di una serie di obiettivi che sono stati condivisi con l’Assessorato ai LLPP e quello 

agli strumenti informatici: 

l’istituzione di una vera e propria ZTL nelle zone in cui la limitazione al traffico è attualmente regolata da Ordinanze, ma che senza la 

presenza di varchi elettronici è di difficile controllo, specie nelle ore notturne; 

l’introduzione di sistemi smart per la gestione e l’utilizzo dei parcheggi; 

la realizzazione di un sistema di segnaletica turistica e di un urban center; 

non per ultimo, la modernizzazione del sito istituzionale. 

Tutti questi interventi sono solo il primo step per il recupero e la valorizzazione del nucleo dentro le mura e degli antichi borghi, i cui benefici si 

estenderanno al resto della città. Proprio nell’ottica di perseguire un risultato a più ampio raggio e non limitato al territorio racchiuso dalle mura, 

si è deciso di investire questi fondi sia per interventi diretti a soddisfare necessità impellenti, come l’acquisto di varchi, sia per la creazione di 

servizi che possano migliorare l’appeal della città e favorire l’interesse da parte di turisti, popolazione universitaria, investitori privati. 

Il bilancio in fase di approvazione prevede già delle estensioni di tali progetti, come per esempio l’istallazione dei varchi anche nella ZTL di Piano 

Scarano, la rivisitazione del Regolamento e delle perimetrazioni dei vari settori. 

Tra le misure in fase di attuazione c’è anche il recupero delle facciate; a breve sarà riattualizzata la Delibera con la quale era stato istituito il 

contributo da parte dell’Amministrazione per il rifacimento di tinteggiature e la sistemazione in genere delle quinte prospettiche all’interno del 

perimetro del centro storico privilegiando la parte più storica e monumentale della città; subito dopo l’approvazione della Delibera verrà 

pubblicato il bando con il quale i privati potranno richiedere i contributi, che saranno garantiti per almeno tre annualità. 
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Per le frazioni invece, si è deciso di perseguire un obiettivo più ambizioso, possibile grazie alle dimensioni ridotte dei loro territori, ovvero  la 

redazione del Piano del Colore per piazza Buratti a San Martino al Cimino e piazza Castello a Bagnaia.  

Relativamente al mercato settimanale, sono stati effettuati i primi provvedimenti da parte dei Settori competenti propedeutici allo spostamento 

finale, come la proposta di Deliberazione per la riduzione del numero delle licenze, già approvata dalla II Commissione Consiliare, dettata dalle 

dimensioni della Valle di Faul che sarà la destinazione futura del mercato, una volta ultimati i lavori del PLUSS; parallelamente si sta 

predisponendo un progetto per l’acquisizione di un’area interclusa nella Valle, particolarmente utile e funzionale anche al raggiungimento 

dell'obiettivo suddetto.  

Relativamente alla mobilità alcuni risultati saranno perseguiti con l’attuazione del bando citato; ci si riferisce non solo al fatto che verranno 

introdotte delle tecnologie che miglioreranno il servizio e semplificheranno il controllo da parte degli operatori, ma anche al fatto che le stesse 

tecnologie forniranno i dati necessari per effettuare degli studi sull’utilizzo degli stalli da parte degli utenti, e consentiranno quindi, di migliorarne 

le condizioni progressivamente, adattandole alle esigenze che verranno evidenziate dagli studi stessi; allo scopo è stato inoltre attivato un percorso 

collaborativo con l’Università della Tuscia, che porterà alla somministrazione di un questionario ad una parte della popolazione al fine di ottenere 

delle statistiche, che verranno utilizzate anch’esse per individuare le necessità degli utenti finali. 

Sono stati previsti ulteriori fondi in bilancio finalizzati al miglioramento del traffico e della viabilità, nonchè allo studio dei flussi per alcune zone 

circoscritte della città soggette a locali problemi di congestione, al fine di individuare la migliore soluzione; ci si riferisce per esempio alla zona di 

Santa Barbara.  

Dello spostamento degli uffici pubblici dai portici del palazzo comunale, sempre prospettato dalle linee guida della citata Delibera, si sta 

occupando il Settore Patrimonio insieme a quello dei LLPP, che hanno già predisposto alcuni atti necessari a tal fine. 

Infine, ma non per ultimo, sempre attraverso l’Ufficio Speciale per i Centri Storici si è attivato anche un processo formativo e di inserimento 

dell’Amministrazione all’interno di circuiti nazionali ed europei relativamente alle tematiche delle smart cities e della mobilità in genere, alcune 

delle quali potranno portare anche alla promozione del territorio su larga scala.  
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I fondi necessari per l'attuazione di tutto quanto sopra esposto, assegnati dal Bilancio, sono congruenti con gli obiettivi che ci si prefigge di 

raggiungere.  
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ASSESSORE ALESSANDRA ZUCCHI 

Delega Affari Amministrativi - Contenzioso - Assicurazioni - Personale - Servizi Demografici - C.O.L. (Centro Orientamento al Lavoro) 
 

SERVIZIO PERSONALE e PROTOCOLLO 

Ha coadiuvato la Giunta Comunale ed il Segretario Generale nella fase di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente, provvedendo 

alla stesura del nuovo Modello Organizzativo con il quale sono state individuate le macrostrutture e attribuite le relative competenze. Ha  poi 

proceduto, in virtù di ciò, all'assegnazione del personale a ciascuna macrostruttura individuata e alla ricognizione delle posizioni organizzative 

sulla base delle mutate esigenze. 

Ha portato a conclusione l'iter procedurale per la sottoscrizione del C.C.D.I. del personale non dirigente adeguato al nuovo quadro normativo. 

Oltre ciò l'ufficio tiene sotto controllo, costantemente, la materia del personale sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme contrattuali a 

tutti i dipendenti dell'Ente (ferie, malattie, visite mediche e quant'altro) sia per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dalle numerose norme in 

materia di contenimento della spesa del personale.  Ciò comporta  particolare attenzione nella procedura relativa alla programmazione del 

fabbisogno del personale sia a tempo determinato che indeterminato nonché di eventuale  utilizzo di altre forme di lavoro flessibile (interinale 

CO.CO.CO. -  CO.CO.PRO – Incarichi ecc.) che si compone delle necessarie fasi di rilevazione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della L. 183/2011, delle indicazioni fornite dai Dirigenti in materia di fabbisogno (art. 6 

del D.Lgs. 165/01) del piano delle azioni positive, di quanto disposto dalla L. 68/99 relativa all'assunzione obbligatoria di dipendenti appartenenti 

alle categorie protette 

Esegue poi con puntualità e precisione (cadenza mensile o trimestrale) le comunicazioni di legge, ai competenti Ministeri o  Autorità preposte, 

relative ai permessi sindacali,  alle percentuali di presenza e assenza dei dipendenti. 

Coadiuva infine il Segretario Generale negli adempimenti in materia di trasparenza. 

L'Ufficio ha poi lavorato e predisposto gli atti deliberativi per l'adozione dei progetti di produttività per l'anno in corso. Ha inoltre curato la 

predisposizione, per il c.d. “fondo” per la retribuzione del salario accessorio sia dei dipendenti che dei Dirigenti. Ha provveduto inoltre, alla 

predisposizione del programma annuale degli incarichi. 

Cura la protocollazione in entrata della posta cartacea e telematica pervenuta all'ente e il relativo smistamento ai settori di competenza. 
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Gestisce gli atti depositati presso la casa comunale ai sensi di leggi e la relativa consegna agli utenti. 

SERVIZIO LEGALE - ASSICURAZIONI E AFFARI AMMINISTRATIVI 

L'attività propenderà principalmente sull'aggiornamento e gestione dei contratti assicurativi in modo efficace, garantendo il perseguimento della 

massima economicità per l’Ente, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine l'ufficio ha ultimato le procedure per l'individuazione di un 

brooker assicurativo esperto in materia che garantirà all'Ente la o le  migliori soluzioni offerte dal mercato.  L'ufficio ha già perseguito e continuerà 

a fare un'ottimizzazione relativamente alla gestione del servizio sinistri, tale da realizzare tempi e costi contenuti per l'Amministrazione nonché il 

miglior soddisfacimento dell'utenza. 

Per quanto riguarda l'ufficio Legale l'attività sarà sempre tesa e finalizzata al miglioramento del livello di difesa dell'Ente Comune in ogni stato e 

grado di giudizio. A tal fine l'ufficio ha curato e portato a termine, mediante procedure di evidenza pubblica, la creazione di un elenco di 

Avvocati, suddiviso per materie di competenza (civile , amministrativa, penale) da cui attingere per la miglior difesa dell'Ente, fermo restando che 

per i casi in cui sia richiesta particolare conoscenza tecnica ed esperienza, l'ufficio su indicazione dell'Amministrazione procederà ad affidamenti 

c.d. “intuitu personae”. 

Il servizio inoltre, continua a curare la gestione relativa alla telefonia sia fissa che mobile, monitorando costantemente le offerte Consip e Mepa in 

materia, per ottenere le condizioni più vantaggiose per l'Ente. Nell'ordinario ha provveduto e provvede ad evadere le numerose richieste interne 

relative a guasti, traslochi di linee ed altro. 

SERVIZIO GARE APPALTI E PROVVEDITORATO 

Il servizio di che trattasi  provvede con puntualità e professionalità alla pubblicazione dei bandi di gara a seguito dell'invio dei capitolati da parte 

dei vari settori, sopratutto effettua con questi una attività di consulenza preventiva e di collaborazione  per poter arrivare alla predisposizione di 

capitolati il più possibile aderenti alle numerose e complesse disposizioni di Legge in materia nonché ai più recenti  orientamenti giuridico-

amministrativi. Accanto a questa attività vi è anche un costante aggiornamento e approfondimento delle mutevoli norme che regolano la materia 

che impongono tal volta anche aggiustamenti o adeguamenti improvvisi.  
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Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio Provveditorato si procederà alla adozione di un nuovo regolamento di funzionamento in modo da 

rendere più snella l'attività amministrativa relativamente a quanto concerne l'approvvigionamento dei beni di uso comune usufruiti e richiesti da 

tutti gli altri settori del Comune per i quali il suddetto ufficio funge da centrale unica di acquisti 

 

 

  


