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01.00 - Guida alla l ettura 

 

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”. Tale Principio è stato 

recentemente aggiornato dal Decreto ministeriale del 20 maggio 2015.   

 

01.01 - Definizione di PROGRAMMAZIONE 

 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo 

del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali 

e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, 

e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse 
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di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,  

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza,  il collegamento tra:  

 il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

 i portatori di interesse di riferimento;  

 le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

 le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

 

01.02 - Contenuti della programmazione  

 

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:  

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali 

e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli 

eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto 

dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve 

termine e possono essere espressi in termini di:  
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a. efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere 

letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.  

b. efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.  

 

01.03 - I caratteri qualificanti della programmazione 

 

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:  

a) la valenza pluriennale del processo;  

b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;  

c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 

 

01.04 - Valenza pluriennale del processo 

 

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del 

coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di 

programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.  

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere 

“autorizzatorio” del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:  

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,  

b) chiarezza degli obiettivi, 

c)  corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.  
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01.05 - Lettura non solo contabile dei documenti  

 

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre 

dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro 

sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.  

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea 

informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli 

esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 

 

01.06 - Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio 

 

Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un 

raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di 

programmazione.  

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo 

gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro 

economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.  

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in 

termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di 

interesse nella loro redazione.  

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che 

adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 
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01.07 - Gli strumenti della programmazione degli enti locali  

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

a. il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  per le conseguenti 

deliberazioni; 

b. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;  

c. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del 

quadro normativo di riferimento  la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In 

occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di  bilancio di previsione in corso di 

approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 

d. il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 201 giorni dall’approvazione del bilancio ; 

e. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; 

f. lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  

g. le variazioni di bilancio; 

h. lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo 

all’esercizio di riferimento2  . 

 

Il DUP è lo 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. 

                                                            
1	Modifica	prevista	dal	decreto	ministeriale	20	maggio	2015.	
2	Modifica	prevista	dal	decreto	ministeriale	20	maggio	2015.	
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Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 

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 di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.  

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del 

concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti  in  ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti 

dall'Unione Europea.  

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 

governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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. 

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici 

da perseguire entro la fine del mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il 

contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 
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L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle 

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.  

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 

programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali 

anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e 

dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei 

seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi 

generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica 

e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.  

A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi 

indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi 

per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
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d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e 

agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 

f. la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua 

evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

LA SEZIONE OPERATIVA  (SeO) 

 

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019) 

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 2018/2020, 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 2018/2020, che discendono dagli obiettivi 

strategici indicati nella precedente SeS. 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  13 

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; 

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

 il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ; 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

SEZIONE STRATEGICA 

PROGRAMMA DI MANDATO 
Approvato dal consiglio Comunale con deliberazione numero 136 del 10 ottobre 2013 
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02.00 – Programma di mandato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 136 del 10 ottobre 2013   

 
 

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: 
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 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 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; 
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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 
 

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: 
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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 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 
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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. 

 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  20 

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. 

 

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 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  21 

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 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. 
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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 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 
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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 
 

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 
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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 
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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 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  
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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 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 
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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. 

 

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). 
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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 
 

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 
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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 dal 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 
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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. 

 

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 
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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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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

SEZIONE STRATEGICA 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  

PER   

MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO 
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03.00 - 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. 
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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. 

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, sulla base del 

PROGRAMMA DI MANDATO, gli obiettivi strategici che vengono 

assegnati a ciascuna MISSIONE e ulteriormente articolate per MISSIONE/PROGRAMMA 
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Analisi e definizione degli obiettivi strategici desunti dal programma di mandato e articolati per ciascuna Missione e Programma di Bilancio 

 

03.01 - MISSIONE 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE 

Programmi -  

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale e organizzazione 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

Con  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati un nuova, articolata, figura di  

rischio correlato all’esercizio dell’attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale‐pubblicistica  sia che si tratti di 

attività negoziale‐privatistica. Tale nuova  figura di  rischio, caratterizzata da una doppia articolazione,   è   costituita   dal “rischio 

corruzione”  e  “rischio  illegalità”.  La  corruzione    attiene  all’aspetto  patologico  dell’abuso    dell’agire  amministrativo  mentre 

l’illegalità  è  correlata  al  diverso  e  ulteriore  profilo  della  irregolarità  dell’attività  amministrativa.  A  fronte  della  tipizzazione  e 

positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a  porre in essere una seria e rigorosa 

politica  di  prevenzione,  rilevando    la  consistenza    dei  rischi  corruzione  e  illegalità,  provvedendo  alla  relativa  gestione  con 

appropriate misure e azioni al fine di conseguire l’obiettivo  di  riduzione e abbattimento del livello dei rischi.  Ciò premesso, per 

quanto concerne il profilo specifico della  "corruzione”, costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione la riduzione del livello 

del rischio di corruzione  all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività da questo posta in essere. Per 

quanto  concerne    il  profilo  della  illegalità,  in  attuazione  dell’art.  97  Cost.  e  della  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  tutte  le 

amministrazioni individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire la legittimità,   la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 

amministrativa.  Il rischio di illegalità  attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza 
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o  eccesso  di  potere,   ma  anche  alla mancanza  di    regolarità    e  correttezza.      Il  sistema  dei  controlli  interni  e,  soprattutto,  il 

controllo successivo di regolarità amministrativa,  funzionali a garantire  la  legalità dell’agire amministrativo è stato affiancato, a 

partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da ulteriori strumenti  di prevenzione dell’illegalità.  Tra questi, il  

forte  potenziamento  dell’istituto,  già  previsto  dal  D.Lgs.  150  del  2009,  della  trasparenza  con    l’introduzione  di  un  principio 

generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di “accesso civico”. 

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone  che: 

‐ venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di 

giudizio  da  parte  degli  organi    di  controllo,  con  verifica  di  assenza  di  conflitto  di  interessi    e  di  commistione  tra  valutatore  e 

valutato 

‐  venga  reso  effettivo  il  controllo  di  regolarità  successiva mediante potenziamento dei  parametri  di  controllo  diversificando  la 

tipologia di atti da controllare 

‐ venga  reso effettivo  il  collegamento  tra  il  sistema di prevenzione   del P.T.P.C. e P.T.T. e  il  sistema del  controllo  successivo di 

regolarità, anche mediante l’utilizzo  degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione 

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 

62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per 

i casi di inosservanza. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI   

 Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione  

L'obiettivo  in esame è contenuto nel PTPC 2016‐2018.   L'introduzione, dal 2012, di una normativa  (Legge 6 novembre 2012, n. 

190)  volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità  all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso 

sulla  conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa citata è 

tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon 
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andamento  ed  imparzialità  dell'attività  amministrativa.  In  questo  contesto  la  prevenzione  della  corruzione    e  dell'illegalità 

costituisce  un  obiettivo  strategico    del  RPC  e  di  tutti  i  dirigenti,  che  investe  l'intera  struttura  organizzativa  e  tutti  i  processi 

decisionali dell'ente, attraverso  l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016‐2018. 

 

 Garantire la trasparenza e l'integrità 

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2016‐2018. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per 

come  illustrata  negli  indirizzi  strategici  in  correlazione  con  il  profilo  dell’integrità  dell'azione  amministrativa,  l'amministrazione 

intende  elevare  nell'attuale  livello  della  trasparenza  per  raggiungere,  nel  triennio  di  programmazione,  un  livello  massimo  di 

trasparenza. 

 

 Promuovere e favorire la ridurre del rischio di  corruzione e di illegalità nelle società  e organismi partecipati  

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo   2013 n.33   e   della Determinazione n. 8 del 17 giugno 

2015,    contenente  le «Linee guida per  l’a uazione della norma va  in materia di prevenzione della corruzione e  trasparenza da 

parte  delle  società  e  degli  en   di  diri o  privato  controlla   e  partecipa   dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici 

economici»,  l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 

va  assicurata  anche  negli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati,  direttamente  e  indirettamente,  da  pubbliche 

amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida adottate dall’Autorità.  

Ciò  premesso,  promuovere    la  riduzione  del  rischio  di  corruzione  e  di  illegalità  nelle  società  controllate,  direttamente  o 

indirettamente, dall’ente nonché nelle  società a partecipazione pubblica non di  controllo   e negli  altri  enti di diritto privato  in 

controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati e, infine,  la vigilanza sulle società  con le quali sussiste il controllo da 

c.d. vincolo contrattuale, costituisce  obiettivo strategico dell’amministrazione, in considerazione della circostanza che numerosi 

servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati. 
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03 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Il Progetto “Programmazione Servizio Finanziario” fa capo al Settore II^ e comprende tutte le attività volte alla 

programmazione e gestione finanziaria ed economica nelle diverse fasi di previsione, pianificazione, attuazione, 

verifica e rendicontazione. Tale attività viene svolta nell’ottemperanza degli adempimenti  obbligatori per legge e in 

funzioni degli obiettivi strategici ed operativi assegnati. Nel 2015 è entrata a regime il nuovo  sistema  contabile e di 

bilancio introdotto nel 2011 con il D.Dlgs. 118 mediante le disposizioni per “l’armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi “ in attuazione della L.142/2010 “Delega 

del Governo in materia di federalismo fiscale in base all’art.119 della Costituzione”. Il D.Lgs. 118/2011 definendo i 

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art.117 della Costituzione ha introdotto 

nuovi principi contabili sottoponendoli ad una progressiva definizione.  

Con il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 è stata avviata la sperimentazione del nuovo sistema. Ad essa il Comune di 

Viterbo ha partecipato e contribuito aderendovi fin dal dicembre 2011 per gli esercizi 2012 e 2013. Già nel 2013 è stato 

approvato il bilancio annuale e pluriennale con valore giuridico autorizzatorio e applicando la nuova contabilità 

economico- patrimoniale, con il piano integrato dei conti, è stata attuata la gestione e redatto il rendiconto di gestione 

secondo i nuovi schemi e i nuovi principi. 

Tra questi ultimi particolare rilievo va dato al Principio della Competenza Finanziaria potenziata, alla costituzione del 

Fondo Pluriennale vincolato e alla obbligatorietà e strutturazione definita del Fondo svalutazione crediti. Tale sistema 

ha prodotto ripercussioni sulle Politiche di Bilancio per effetto dell’attuazione di regole più stringenti ed allo stesso 

tempo cautelative e quindi in grado di assicurare una maggiore solidità del Bilancio stesso. 

L’implementazione del nuovo sistema contabile richiede un impegno da parte dei tutti gli uffici del Settore II^, nella 

attuazione piena dei principi contabili nelle diverse fasi di rilevazione, inserimento, gestione e valutazione dei 

movimenti finanziari ed economico-patrimoniali. 
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Accanto alla realizzazione degli obiettivi operativi connessi agli obiettivi strategici il progetto “Programmazione 

Servizio Finanziario” comprende le attività di mantenimento corrispondente, ovvero: 

- coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e 

finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. 

- sovraintende alla regolarità contabile dei procedimenti e alle modalità di gestione delle risorse economiche nel 

rispetto delle norme di legge e del Regolamento di Contabilità. 

- predispone il Bilancio di Previsione annuale e triennale con le relative variazioni, assestamenti e verifiche degli 

equilibri, il Dup per la parte di competenza, la nota integrativa, il Rendiconto di Gestione e le relative certificazioni; 

- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle fasi 

iniziali (accertamenti, impegni) con gestione degli adempimenti connessi; 

- cura le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui e delle altre forme di ricorso al mercato 

dei capitali ; 

- effettua la tenuta della contabilità economico-analitica, attività innanzitutto funzionale alla gestione più efficace ed 

efficiente dei servizi; 

- attua l’approfondimento delle tipologie di risorse disponibili e delle relative modalità di reperimento anche 

innovative, al di fuori dei mezzi propri o dei trasferimenti e contributi dello Stato ed altri enti. 

- collabora per la parte di competenza alla redazione e gestione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

 - svolge un servizio di supporto interno a garantire un apporto diretto nelle fasi di elaborazione del DUP; 

- verifica la effettiva attuazione del sistema di Tesoreria Unica (SIOPE); 

- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle fasi finali delle entrate e delle spese di parte corrente 

(reversali e mandati di pagamento), con gestione degli adempimenti connessi; 

 - provvede agli incassi ed ai pagamenti che si verificano giornalmente; 

- concorre alla determinazione dei flussi di cassa (incassi e pagamenti) rilevanti e fornisce i relativi dati ai fini del 
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rispetto annuale dell’obbiettivo programmatico di cassa previsti dalla normativa al fine di ottemperare al Patto di 

stabilità; 

- cura i rapporti con il Tesoriere Comunale, con le Poste Italiane s.p.a.; 

 - cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune ed attività connesse (contabilità IVA e relative dichiarazioni, 

dichiarazioni IRAP, certificazione dei compensi ai fini della dichiarazione dei redditi, modello 770), fornendo 

consulenza fiscale a tutti i settori comunali e disposizione in materia contabile per ottemperare agli obblighi fiscali; 

 - verifica mediante valutazioni di costi e rendimenti, della realizzazione degli obiettivi dell’Ente presso le società 

partecipate nonché della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ivi impiegate; 

- provvede alla elaborazione mensile dei cedolini stipendiali per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e 

determinato nonché con rapporto di lavoro flessibile; 

- provvede a fornire all’Ufficio Giuridico del Personale tutte le informazioni contabili relative al monitoraggio della 

spesa del personale e della contrattazione decentrata; 

 - provvede alla elaborazione della documentazione contabile necessaria per gli aspetti previdenziali ed assistenziali di 

tutto il personale dipendente compresa quella necessaria per il collocamento a riposo ricongiunzioni liquidazione TFR 

e TFS ecc ecc. 

 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

08 Statistica e sistemi informativi 

10 Risorse umane 

11 Altri servizi generali 
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Servizi al Cittadino :  

01.01 0 Lo strumento tecnologico sarà quello privilegiato per offrire al cittadino servizi on-line,  

01.01 1 
saranno realizzati sportelli centrali e decentrati multifunzionali, una reale semplificazione collegata anche 
all'approvazione di nuove norme regolamentari sui procedimenti amministrativi. 

01.01 2 

 
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 

 
Per un migliore e costante rapporto con tutte  le frazioni, la giunta comunale istituzionalizzerà incontri periodici  per  
l'informazione  ed il dibattimento  delle problematiche specifiche. 
 

 

Bilancio e Societa Partecipate :  

01.03 0 

Per quanto concerne le risorse finanziarie solleciteremo ed attiveremo tutti i canali affinche la 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 legge.  
II nostro compito sara quello di rispettare, tra le altre cose, i vincoli del Patto di stabilità.  
Intendiamo 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 alla 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  la  liceità  delle  dinamiche  societarie  di  alcuni  soggetti   rispetto  a  quanto deliberato del Consiglio comunale; 

  
esaminare le ragioni e la 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 

Come detto e denunciato dal Collegio 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 dall'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 la 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 la soluzione più utile. 

 

Risorse Umane 
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01.10 0 

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 La valorizzazione del il personale;  

01.10 2 il coordinamento e lo scambio di informazioni;  

01.10 3 la formazione per favorire processi di innovazione anche tecnologica;  

01.10 4 la riorganizzazione  delle strutture di massimo livello in funzione delle priorità di mandato;  

01.10 5 
la qualificazione della macchina comunale in termini di efficacia ed efficienza attraverso la flessibilità e il miglior utilizzo 

delle risorse umane.  

 

Affari Legali 

01.11 0 

Nell'ottica di una maggiore trasparenza ed equita e per garantire la 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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Patrimonio 

01.05 0 

 

Dovra essere riorganizzato per categorie e valorizzato mediante la fruizione o la 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. 

 

01.05 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. 

 

01.05 3 Per ridurre al massimo gli affitti passivi saranno utilizzate le proprieta pubbliche come ad esempio quella di Via Matteotti. 

 

Lavori Pubblici 

01.06 1  
La  conservazione  del  patrimonio è  l'impegno  quotidiano del  settore lavori  pubblici.  
 

01.06 2 
Significativi  interventi  di manutenzione  ordinaria e straordinaria riguarderanno la pavimentazione in diverse vie e strade.  
 

01.06 3 
Saranno realizzati interventi per la sicurezza di vie e marciapiedi.  
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01.06 4 
Un lavoro puntuale riguardera la segnaletica orizzontale e verticale. 
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03.02 - MISSIONE 03 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Programmi -  

 

01  Polizia locale e amministrativa 
02  Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

 

03.00 0 

Viterbo non ha particolari problemi di sicurezza, ciò nonostante, l'amministrazione comunale sente la responsabilita di garantire 

e migliorare le condizioni e la vivibilita della Città, in prima luogo cercando di ridurre il disagio sociale e valorizzando la 

prevenzione coinvolgendo in primis la Scuola in un programma di educazione.  

L'amministrazione comunale continuerà a collaborare attivamente con le forze dell'ordine specie in tema di prevenzione  

assicurando la piena disponibilita del Corpo dei Vigili Urbani. 
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03.03 - MISSIONE 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

Programmi :  

01  Istruzione prescolastica 
02  Altri ordini di istruzione non universitaria 
04  Istruzione universitaria 
06  Servizi ausiliari all'istruzione 
07  Diritto allo studio 

 

Pubblica Istruzione 

04.00 1 

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 la Città puo offrire alla comunità, occorrera invertire la tendenza al concentrarsi della 

popolazione scolastica in pochi plessi, ciò migliorerà la fruibilità delle scuole del centro storico e delle frazioni 

consentendo l'integrazione delle stesse nel tessuto urbano e ovviando alle conseguenze negative sul 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 2 

 

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

stesse, promuovendo uscite didattiche verso le ricche emergenze storiche, monumentali ed archeologiche come ad esempio 

Ferento.  
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04.00 3 

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 l’Università della Tuscia 

04.04 1 

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

Citta di Viterbo ed il suo territorio con particolare riferimento all'ambiente ed alla agricoltura.  

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

04.04 2 Con riferimento all'integrazione degli studenti universitari entro giugno 2014 si intendono realizzare le seguenti iniziative: 

04.04 2.1 - realizzazione di un punto informativo e di incontro nel centro della Città; 

04.04 2.2 
- 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 2.3 - Creazione di piste ciclabili per collegare luoghi universitari e cittadini utilizzati dagli studenti universitari; 

04.04 2.4 - Ampliamento alla Città dell'annuale festa universitaria. 
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03.04 - MISSIONE 05 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  

Programmi :  

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale :  

05.02 1 

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 città, una vera strategia, non soltanto  piccole azioni puntuali.  

La nostra città deve diventare un luogo vivo, un luogo da amare, da condividere, da costruire e ricostruire una città dove 

tutte le forze entrano in sinergia e sono partecipi dei meccanismi decisionali.  

 

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

 

05.02 2 

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. 
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Valorizzazione dei beni di interesse storico : 

05.01 1 

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

la 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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03.05 - MISSIONE 06 : POLITICHE GIOVANILI – SPORT E TEMPO LIBERO  

Programmi :  

01  Sport e tempo libero 
02  Giovani 

 

Sport e tempo libero  

06.01 1  

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 

può individuare a beneficio di tutte le discipline.  

II progetto contemplerà anche la sinergia con il mondo della scuola per favorire l'attività motoria e sportiva, quale momento 

di integrazione sociale (per i disabili e gli stranieri), quale mezzo utile ad acquisire la consapevolezza di se e la necessita di 

adattamento alle 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. 

 

 

Politiche giovanili 

06.02 1 

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

L'amministrazione comunale, utilizzando anche le progettualità già in essere, valorizzerà le risorse esistenti.   

Provvederà ad un monitoraggio costante e sistematico dei bandi e finanziamenti regionali, governativi ed europei, fino ad 
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oggi poco utilizzati in favore delle politiche giovanili.  

Gl interventi riguarderanno:  

- La promozione di centri e occasioni di aggregazione giovanile; 

- L'istituzione 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. 

06.02 2 

 

II Comune avrà particolare attenzione alle esigenze culturali e materiali delle giovani generazioni, incentivando ogni forma di 

associazionismo che li renda protagonisti attivi della vita della città.  

 

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

promuovere la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica della citta, allo scopo di favorire la libera espressione del 

loro punta di vista sulle questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di stretto interesse 

giovanile. 
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03.06 - MISSIONE 07 : TURISMO 

Programma :  

01  Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

Turismo :  

07.01 1 

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 2 

 

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

 

07.01 3 

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

comunicazione  promuoverà 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 la "mitologia della nostra città" 

   Spettacolo 

07.01 3 
Intendiamo   incoraggiare   la  nascita   di  nuove  attivita  economiche collegate con la produzione di films, fra  queste  in 

particolare una iniziativa di "film commission" per ampliare l'uso di location a Viterbo nella produzione cinematografica e  
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televisiva e utilizzare gli effetti a cascata per l'economia cittadina. 

Viterbo Città Termale 

07.01  0 

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: 

07.01  1 
Attivare immediatamente le procedure per affidare a privati con documentata esperienza e capacità economica la gestione 

delle ex Terme INPS; 

07.01  2 Adeguare e far decollare il piano agricolo e termale; 

07.01  3 Favorire interventi privati per la realizzazione di nuovi impianti termali; 

07.01  4 Migliorare e riqualificare il termalismo libero; 
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03.07 - MISSIONE 08 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programmi :  

01  Urbanistica e assetto del territorio 

02  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare 

 

Politiche del territorio : OFFICINA DELLA CITTA' 

08.01 1 

Attiveremo la 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 la Citta in particolare 

le associazioni, i sindacati, gli ordini professionali e soprattutto I'Università in un percorso di conoscenza, riflessione e 

partecipazione sui temi della trasformazione urbana. Con  gli stessi soggetti l'amministrazione, consapevole che la  

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 Impresa per i corsi rivolti agli operatori economici e ai loro collaboratori e per tutti gli altri con il Fondo 

Sociale Europeo.  

L'Amministrazione intende favorire lo sviluppo turistico e la 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 necessario 

adottare particolari provvedimenti amministrativi per le aree di maggiore pregio della città. 
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08.01 2 

Occorre partire dalle infrastrutture nel senso del loro completamento ed ampliamento.  

Il 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)", sarà oggetto di un assetto urbanistico qualificato che preveda la realizzazione di 

infrastrutture a servizio delle zone direzionali-commerciali per  meglio integrarle nel tessuto urbano.  

 

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

l'Amministrazione stabilirà 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 legge 21/1997. 
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03.08 - MISSIONE 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma :  

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03 Rifiuti 
04 Servizio idrico integrato
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale : Centri Storici di Viterbo e delle Frazioni 

09.02  1 

Nell'ambito degli interventi in generale sul 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.  

09.02  2 

Queste le direttrici: 

- 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; 

09.02  2.1 - individuazione e realizzazione di ulteriori "parcheggi di scambio" preferibilmente interrati;  
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09.02  2.2 
- 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;  

09.02  2.3 
- 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;  

09.02  2.4 

- 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; 

09.02  2.5 
- proposte di incentivi e/o contributi per il recupero di facciate di edifici privati anche mediante  convenzioni  da  

stipulare  con   lstituti  di  Credito  locali;   

09.02  2.6 
- 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. 

 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale : Ambiente - Parco diffuso  

09.02 0 

Occorre creare una rete tra 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. 

 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  60 

 

 

Rifiuti :  

09.03 0 Puntuale applicazione del contratto mediante controlli mirati. 

09.03 1 Completamento della differenziata con la 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. 

 

Educazione ambientale 

09.03 4 

In sinergia con le scuole si intende avviare apposite campagne di sensibilizzazione, informazione e gioco sul tema 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 la raccolta di rifiuti, festa dell'ambiente). 

 

Verde Pubblico 

09.05 0 
Per quanta riguarda la manutenzione del verde pubblico sono in corso di approfondimento nuove modalita di gestione in 

conformita alla 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 

Città 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, la 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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Problema arsenico :  

09.06 0 

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. 
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03.09 - MISSIONE 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Programmi :  

02  Trasporto pubblico locale 
04  Altre modalità di trasporto 
05  Viabilità ed infrastrutture stradali 

 

Trasporto Pubblico Locale  

10.02 0 

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 la Città e le Frazioni e tra  il centro e le periferie, di ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico, di migliorare la 

sicurezza della circolazione e la qualità della vita attraverso l'adozione di tecnologie telematiche di gestione e la 

razionalizzazione anche nell'uso dei mezzi privati. 

 

 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  63 

03.10 - MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI – POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA 

Programmi : 

01  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
02  Interventi per la disabilità 
03  Interventi per gli anziani 
04  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
05  Interventi per le famiglie 
06  Interventi per il diritto alla casa 

07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08  Cooperazione e associazionismo 
09  Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Politiche sociali 

12.00 0 

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 allargherà 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. 
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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 città 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 la ASL sono stati avviati Tavoli permanenti di lavoro sui bisogni delle persone. 

12.00 3 

 

Gli 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 incontro 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 
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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. 

 

Sanità 

12.07 0 

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

politiche per la 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). 
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12.07 2 lntegrazione tra gli strumenti sanitari e sociali perle  persone non autosufficienti. 

 

Pari opportunità 

12.08 0 

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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03.11 - MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

Programmi :  

01  Industria, PMI e Artigianato 
02  Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori 
03  Ricerca e innovazione 
04  Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

Piano Stategico per lo sviluppo  e per il riuso del Territorio 

14 0 

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 
L’impiego  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; 
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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. 

 

Zone industriali ed artigianali del Capoluogo e delle Frazioni. 

14 9 
Riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture fisiche immateriali ed energetiche quale premessa indispensabile per il 
rilancio produttivo e lo sviluppo dell'occupazione. 
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03.12 - MISSIONE 16 : AGRICOLTURA – POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  

Programma :  

01  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

Agricoltura 

16.01 0 

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. 
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04.00 - QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

04.01 – L’evoluzione economica della provincia di Viterbo nel 2016 
 
 
Il chiaro scuro dell’economia 
della provincia di Viterbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crescita del PIL in 
Italia e la stagnazione di 
quello della Tuscia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso del 2016 la provincia di Viterbo ha evidenziato un andamento in chiaro scuro, con qualche 

indicatore con un timido segno più, ed altri in calo, una dinamica lievemente positiva che in parte ha 

beneficiato dell’andamento dell’economia italiana, anch’essa positiva, anche se con ritmi meno sostenuti 

rispetto a molti altri Paesi europei e non solo. Occorre comunque evidenziare come il nostro sistema 

economico sia solo per alcuni aspetti simile al modello italiano ma con molte particolarità, più simile ad 

alcune zone del meridione. 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 2016 a Viterbo a +1% in termini correnti, leggermente superiore allo 0,8% dello scorso anno, a 

fronte di un +1,5% per l’economia nazionale, che in termini reali è dello 0,9%, inferiore all’1,7% fatto 

registrare in media nell’Area Euro. 

La crescita del PIL in Italia è stato dovuto per una parte dall’incremento dell’export e una parte dalla 

domanda interna, purtroppo ancora con evoluzione incerta. Per quanto riguarda la Tuscia invece non 

ha potuto contare sulla domanda estera, infatti dopo molti anni di ottima crescita il 2016 è lievemente 

negativo. Accanto alle esportazioni l’economia viterbese registra una variazione negativa (-7,2%) anche 

delle importazioni, che indica anche uno scarso livello dei consumi interni nel 2016. Fortunatamente il 

primo trimestre del 2017 è iniziato bene su questo fronte con una variazione tendenziale del +14,6%. 

Tuttavia, se da un lato la provincia segna una dinamica comunque vicina a quella italiana in termini di 

valore aggiunto e domanda aggregata, dall’altro occorre evidenziare la presenza di una dinamica più 

difficile relativa al numero di imprese, al mercato del lavoro e a quello del credito. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel corso dell’ultimo anno è nuovamente diminuito il numero 
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Il mercato del credito 
 
 
 
 
 
 
 
Il valore aggiunto pro-
capite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

degli occupati (-1,8%), ed è aumentato quello dei disoccupati (+8,7%), con un tasso di disoccupazione 

che ha ripreso forza  e segna un dato di oltre 3 punti superiore alla media nazionale. 

Il mercato del credito segna un andamento non troppo favorevole, il volume degli impieghi bancari 

dopo 3 anni di crescita subisce una battuta d’arresto e segna una flessione, anche se lieve, del -0,8%, 

accompagnata da un incremento delle sofferenze bancarie (+7,2%) che denota una crescente difficoltà 

del sistema economico locale a far fronte agli impegni finanziari assunti ed una conseguente crescente 

rischiosità del credito, con effetti sui tassi applicati dal sistema bancario. 

A prescindere dall’andamento nel tempo, occorre evidenziare il ritardo atavico dell’economia della 

provincia di Viterbo, con il valore aggiunto pro-capite di molto inferiore alla media nazionale (18,6 mila 

a Viterbo e 24,7 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 che 

e vocazioni 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 significava concentrazione in 

attività tradizionali, meno capaci di produrre valore aggiunto rispetto ai comparti più innovativi e 

avanzati, ma soprattutto l’elevata frammentazione del sistema imprenditoriale è la componente che più 

di altre sta frenando 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 

oltre il 90% circa del sistema produttivo a fronte di un dato nazionale più contenuto. 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 e sulla disoccupazione, per i quali la 

provincia di Viterbo risulta in ritardo rispetto alla media italiana. 

Negli ultimi anni la forte crescita delle esportazioni della Tuscia aveva iniziato a colmare, anche se 
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Le opportunità di crescita e 
riposizionamento 

ancora in minima parte, il gap con il livello di internazionalizzazione nazionale.  Quest’anno purtroppo 

il calo dell’export provinciale ha causato una brusca battuta d’arresto di questo percorso. La differenza 

appare evidente osservando l’indice di propensione alle esportazioni, costituito dal rapporto tra export 

e valore aggiunto, pari a Viterbo al 6,8%, a fronte della media nazionale del 27,8%. 

All’interno di questo quadro di difficoltà, l’economia provinciale presenta alcune opportunità di crescita 

e di riposizionamento. Partendo dal tradizionale settore primario troviamo le produzioni di qualità 

della filiera agro-alimentare, che vanno sostenute e valorizzate e che è quello che sta dando i migliori 

frutti anche sul fronte dell’apertura verso nuovi mercati. L’altro aspetto  sicuramente rilevante da 

evidenziare è la crescente vocazione turistica, testimoniata dalla dinamica positiva degli arrivi e delle 

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

“benessere”. Non è da trascurare il rilevante patrimonio storico e culturale, grazie alle numerose risorse 

presenti, ma anche la possibilità di disporre di un’ottima  offerta enogastronomica che si sta 

strutturando per essere in grado di andare incontro alle diverse tipologie di domanda turistica. Per 

gestire al meglio questa tendenza è oggi necessario investire sull’offerta ricettiva ancorata a livelli 

lontani da territori ad alta vocazione turistica. 

Sicuramente un altro tema provinciale da non trascurare è la buona congiuntura dell’industria ceramica 

prevalentemente concentrata nel Distretto  di Civita Castellana. Ormai da due anni il segno più in 

termini di fatturato e di export è molto incoraggiante e anche se nel comparto continua la fase di 

ristrutturazione si guarda al futuro con fiducia soprattutto per quanto riguarda i mercati internazionali 

ma in attesa di una buona ripresa della domanda interna. 
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04.02 – La creazione di ricchezza – La dinamica del valore aggiunto 
 

 
Il dato nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dato provinciale e quello 
regionale – Viterbo la 
penultima provincia del Lazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scomposizione del dato 
provinciale nei singoli settori 
 
 
 
L’attività terziaria  
 
 
 

Partendo dal dato nazionale troviamo un Paese che nel 2016 ha messo a segno un aumento del Valore 

aggiunto a prezzi correnti pari allo 0,9%. Un dato indubbiamente in crescita ma con un gap 

importante rispetto alla media europea ed agli altri singoli Paesi dell’area. 

Concentrandoci sulla disamina dello stato di salute della provincia di Viterbo troviamo una crescita 

del Prodotto Interno Lordo superiore allo scorso anno ma inferiore a quanto riscontrato mediamente 

nel Lazio ed in Italia. Per il 2016 emerge che il valore di Viterbo si attesta a 5,9 miliardi di euro, 

segnando un aumento, rispetto al 2015, dell’1%, di poco inferiore agli incrementi registrati a livello 

regionale (+1,5%) e nazionale (+1,5%). Relativizzando il dato, il valore aggiunto pro capite per la 

Tuscia è pari a 18.552 euro, in aumento del’1,5% rispetto al 2015; tale valore risulta essere di gran 

lunga inferiore al dato regionale (28.217 euro) ed al valore medio nazionale (24.685 euro). Anche per 

questo indicatore Viterbo rimane la penultima provincia del Lazio seguita solo da Rieti, anche con un 

dato molto simile a quello delle altre aree, eccettuato il caso della Capitale che presenta un reddito 

procapite molto più elevato, anche del dato nazionale. 

Al fine di fornire un’ulteriore analisi sulle dinamiche di crescita dell’economia della Tuscia si può 

scomporre il valore aggiunto provinciale, nei diversi settori che concorrono a determinarlo. Prima di 

procedere con l’analisi, occorre ricordare come per il valore aggiunto non sia stato possibile fornire 

una stima del 2016, cosicché si esamineranno i dati relativi al 2015, i più aggiornati a questo 

proposito, ma che ci danno comunque un’idea di come si crei ricchezza in questo territorio. Come è 

evidente, il 78,9% del valore aggiunto provinciale è da associare all’attività terziaria, prevalentemente 

costituita dal commercio, dai trasporti, dalla ricettività e dai servizi alla persona. Questo dato molto 

più alto del rispettivo nazionale, dipende molto da un tessuto industriale carente e ciò si riflette anche 
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L’incidenza del manifatturiero  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il settore edile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il settore agricolo 
 
 
 
 

 

nelle tipologie di servizio, più di prossimità e meno rivolto alle imprese. 

Parallelamente, si segnala come l’apporto del comparto agricolo nella Tuscia appaia ancora piuttosto 

consistente (Viterbo 6,1%, Italia 2,3%), confermando, ancora una volta, come l’economia del viterbese 

sia ancora fortemente orientata all’agricoltura ma un’agricoltura che via via si sta diversificando e 

grazie alla multifunzionalità sta permeando tutto il modello di sviluppo del territorio contribuendo 

alla crescita del turismo e di alcune attività manifatturiere. 

L’incidenza del manifatturiero sul totale della ricchezza provinciale è pari al 9,6%, mentre in Italia 

l’industria in senso stretto raggiunge il 18,7% del valore aggiunto nazionale. Rimanendo, invece, al 

solo contesto regionale si riscontra una notevole differenza tra Viterbo e realtà più industrializzate 

come Frosinone e Latina le quali, anche grazie ai contributi forniti in passato dalla Cassa per il 

Mezzogiorno, hanno avuto la possibilità di creare un solido e diffuso tessuto manifatturiero 

sull’intero territorio provinciale.  

Il settore edile, viceversa, presenta un peso simile a quello degli altri contesti territoriali presi a 

riferimento (Viterbo 5,4%; Lazio 4,1%; Italia 4,8%), anche se in forte riduzione rispetto al passato.  

Questa riduzione è stata parzialmente compensata da un aumento nel terziario, soprattutto nella 

componente dei servizi alla persona e della ricettività e della somministrazione.  

In termini dinamici si rileva, tra il 2011 e il 2015, un ampliamento del peso del valore aggiunto del 

terziario (la cui incidenza è passata dal 75,2% al 78,9%) mentre sono in calo tutti gli altri settori, 

tranne l’agricoltura che risulta pressoché stazionaria. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, si rileva come lo stesso, oltre ad assumere una rilevante 

importanza per la Tuscia, sta mantenendo peso sul totale della ricchezza prodotta nell’Area. 
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04.03 – Il sistema imprenditoriale - La dinamica imprenditoriale nel 2016 
 

 
 
 
 

Un sistema ad imprenditorialità 
diffusa  
 
 
 
Un fitto tessuto di imprese 
agricole 
 
 
 
Tra i servizi spiccano commercio e 
ricettività turistica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le imprese che chiudono e quelle 
che aprono 
 
 
 

La provincia di Viterbo ha un sistema imprenditoriale che riflette solo in parte le caratteristiche 

proprie italiane, mettendo in campo alcune peculiarità e proprie. In particolare un accentuazione del 

nanismo imprenditoriale, legato ad una carenza di medie imprese ed una totale assenza di quelle 

grandi, una vocazione agricola importante ed una diffusione importante dell’impresa come lavoro 

autonomo. 

Nel complesso, le imprese registrate nel viterbese ammontano a 37.449 unità, delle quali 32.918, pari 

all’87,9%, risultano attive. Il settore più ampio rimane quello dell’agricoltura, dove si trovano quasi 12 

mila imprese registrate. Questo settore  grazie alla multifunzionalità, alla grande diversificazione 

produttiva e produzioni di qualità che offre il territorio è riuscito a mantenere questo primato con un 

lievissimo aumento nel numero di imprese. Seguono il settore del commercio, con ben 8.102 imprese, 

anche se in calo del 2,4% rispetto  alla fine del 2015, e quello delle costruzioni con quasi 5.000 imprese 

ed un analoga riduzione evidenziata nell’anno. A notevole distanza troviamo il macrosettore 

manifatturiero con 2.108 imprese, in calo di quasi l’1% rispetto  all’anno precedente ed una notevole 

diversità al suo interno. Passando ad analizzare i numerosi comparti del terziario, spicca il comparto 

turistico in senso lato (comprensivo di tu�a la somministrazione) con 2.276 imprese registrate ed un 

incremento dell’1,2%, seguita con oltre 850 imprese dalle agenzie di viaggio, le imprese di noleggio e i 

servizi a supporto delle imprese (+1,2%), dalle  attività  immobiliari  (829 imprese) in  aumento  del 

2,5%, dalle attività professionali e scientifiche (685 imprese) , dalle imprese di trasporto e 

magazzinaggio (560 imprese) sempre in diminuzione.  

In generale il 2016 è stato un anno che ha visto ridurre il numero delle imprese registrate in provincia 

di Viterbo, ci sono infatti 223 imprese in meno, alcune delle quali cancellate però d’ufficio, che porta il 
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I settori in crescita e quelli in 
diminuzione 
 
La conferma della tradizione 
manifatturiera della ceramica 
 
 
 
 
 
 
 

tasso negativo ad un - 0,4%. Un fenomeno che come abbiamo visto ha colpito principalmente il settore 

secondario ed il commercio, mentre in aumento il terziario più innovativo e quello connesso al 

turismo. In questo contesto occorre sottolineare che il numero di imprese di un settore oltre che delle 

iscrizioni e cessazioni può risentire anche dei cambiamento di attività; per questo motivo non sempre 

la presenza di un saldo negativo tra imprese iscritte e cessate porta ad un ridimensionamento di un 

settore che può ampliarsi o ridursi, dunque, anche a seguito di cambiamenti di attività di imprese già 

esistenti.  

Andando ad evidenziare il peso dei vari settori troviamo l’evidenza empirica di quanto prima 

accennato. Tra le imprese attive, il 36% sono agricole, la media nazionale non arriva al 15 e addirittura 

la Regione non arriva al 9.  Fa da contraltare un’incidenza bassa delle attività manifatturiere con 4  

punti percentuali inferiore alla media nazionale.  

In linea le attività delle costruzioni, da sempre un comparto importante nella Tuscia anche se negli 

ultimi anni ha assistito, a causa della crisi, ad un consistente ridimensionamento.  

Tutto il terziario presenta dei valori di gran lunga inferiori a quelli della media nazionale e regionale, 

soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati a causa della sfavorevole struttura  imprenditoriale 

del territorio. In recupero il gap importante che esiste nel settore  dei servizi di alloggio e ristorazione 

che rimane uno dei pochi a generare sempre saldi positivi nel corso degli ultimi anni. 
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04.05 – Il mercato del lavoro - La dinamica demografica nel 2016 
 

 
 
 

Le caratteristiche territoriali 
 
 
 
Le distribuzione della 
popolazione per età 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupazione in lieve decremento  
 
 
Disoccupazione in aumento  
 
 
 
Gli indicatori del mercato del 

Un aspetto particolarmente importante nell’analisi economica di un territorio è rappresentato dalle 

caratteristiche e dalle dinamiche demografiche, per gli effetti in termini di domanda di beni e servizi e di 

capacità produttiva; la provincia di Viterbo è composta da poco più di 320 mila abitanti all’interno di un 

sistema di realtà locali altamente frammentato. 

Oltre ad una elevata frammentazione territoriale occorre sottolineare anche una elevata anzianità della 

popolazione che si evince dall’osservazione degli indicatori di struttura demografica; la popolazione 

con 0-14 anni rappresenta appena il 12,4% (a fronte del 13,7% regionale) mentre quella con 65 e oltre il 

23% (contro il 21% del Lazio).  

Elevato è anche l’indice di struttura  che indica il grado di invecchiamento della popolazione attiva 

essendo costituito dal rapporto tra la popolazione di 40-64 anni e quella con 15-39 anni. Un effetto 

dell’elevata età media e dell’alta concentrazione di popolazione con età anziana è la presenza di un 

saldo naturale fortemente negativo nel corso degli ultimi cinque anni (-4,2% nel 2016) che sta portando 

ad un graduale ridimensionamento della popolazione di cittadinanza italiana.  

In forte crescita risulta, la popolazione straniera, che rappresenta il 9,3% di quella complessiva.  

Il mercato del lavoro locale in questi ultimi anni ha risentito degli effetti della crisi economica facendo 

registrare, a partire dal 2011 fino al 2013, un graduale ridimensionamento. Nel 2014 l’occupazione 

provinciale è cresciuta del 7,3% per tornare a diminuire nel 2015 (-0,9%) e nel 2016 con un meno 1,8%.  
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lavoro 
 
 
L’occupazione per genere   e 
giovanile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’imprenditoria femminile 
 
 
 
 

La disoccupazione, che 

negli ultimi anni è sempre 

cresciuta, tranne nel 2015 (-

15,3%) è aumenta 

dell’8,7% nel 2016, 

portando il numero dei 

disoccupati in provincia di 

Viterbo a 20.629 unità.  

La dinamica del mercato 

del lavoro si riflette sui 

diversi indicatori, con il 

tasso di occupazione che 

scende dal 56,2% al 55,9% 

nel 2016 mentre il tasso di 

disoccupazione sale dal 

13,7% del 2015 al 14,9% del 2016.  

All’interno del mercato del lavoro è possibile osservare i dati e le dinamiche relative alla componente 

femminile e a quella giovanile, ossia due categorie professionali che nel corso degli anni sono risultate in 

Italia penalizzate rispetto agli uomini adulti. Le differenze appaiono evidenti se si considera che a 

Viterbo, l’occupazione maschile (67,4%) supera di oltre 20 punti percentuali quella femminile (44,4%), 

frutto di un sistema che tende a sfavorire la componente femminile e che non incentiva, insieme ad altri 

fattori, l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Non a caso il tasso di attività, che rappresenta 

l’offerta di lavoro da parte della popolazione, registra tra gli uomini un valore (77,5%) superiore a quello 
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L’imprenditoria giovanile 
 
 
 
 
 
 
 
 

delle donne (54,3%) di 23 punti percentuali. Differenze più contenute ma sempre elevate si registrano 

per il tasso di disoccupazione pari al 12,8% per la componente maschile e al 18% per quella femminile. 

In questo contesto occorre evidenziare come le differenze di genere registrate nella provincia di Viterbo 

riflettano una situazione ampiamente diffusa su larga parte del territorio regionale e nazionale. 

Anche tra i giovani la componente femminile risulta svantaggiata rispetto a quella maschile. Nel 2016 il 

tasso di disoccupazione per le giovani donne è stato del 48,7% mentre per gli uomini il tasso è quasi 

raddoppiato dal 22,6% del 2015 al 43,7%. Il divario tra i due sessi è superiore a quello registrato a livello 

regionale e nazionale. 

Particolarmente interessanti risultano i dati relativi a tre specifici target di imprenditori, le donne, i 

giovani e gli stranieri, che rappresentano rispettivamente il 27,3%, il 9,8% e il 6,7% del sistema 

imprenditoriale viterbese.  

Partendo dalla componente femminile è possibile rilevare la presenza di una forte vocazione 

imprenditoriale da parte delle donne del territorio; le imprese in “rosa” sono, infatti, 10.236 unità, come 

detto, pari al 27,3% del totale delle imprese della Tuscia, un dato ampiamente superiore alla media 

regionale (21,9%) e nazionale (21,8%). 

In termini dinamici, nella provincia di Viterbo, si rileva nel corso dell’ultimo anno un leggero aumento 

del numero di imprese femminili, soffermandoci solo sulle imprese attive, questo aumento è stato pari 

allo 0,3%, un dato positivo ma inferiore al + 0,8% del 2015. Aumento più importante per la media 

regionale (+ 1,3%), dove ha influito lo straordinario +1,8% di Roma; anche l’Italia cresce con un 

incremento dello 0,5%. 

Il settore di gran lunga più rappresentativo per la provincia di Viterbo è quello dell’agricoltura, che 

raccoglie quasi un’impresa femminile ogni due (il 43,8%), segue quello del commercio, con un’incidenza 

del 23,6%, ed a grande distanza, con un numero di imprese notevolmente inferiore, i servizi di alloggio 
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L’imprenditoria straniera  
 
 

e ristorazione con il 7,2%. 

Per difficoltà in parte oggettive  e in parte culturali alcuni settori  sono estremamente sottodimensionati,  

in particolare i trasporti e l’edilizia che contano solo 241 imprese, pari al 2,6% dell’imprenditoria 

femminile, a fronte di percentuali molto più elevate per l’intero sistema economico.  Anche nelle attività 

manifatturiere l’imprenditoria femminile rappresenta solo il 17,3% del totale, con una notevole 

variabilità tra i comparti di questo macrosettore. Settore particolare quello delle altre attività di servizi 

con l’importante componente dei servizi personali, che conta solo il 7,5% del totale dell’imprenditoria 

femminile provinciale ma che rappresenta ben il 57,4% di tutte le aziende che svolgono questa attività 

economica, denotandosi quindi come il settore più rosa del sistema imprenditoriale provinciale. 

Il secondo target di imprenditori analizzato è quello dei giovani, che rappresenta, anch’esso, una 

componente importante e spesso innovativa del sistema imprenditoriale provinciale. Anche in termini 

numerici questa componente è tutt’altro che irrilevante e rappresenta sicuramente una componente 

fondamentale per le prospettive future dell’economia viterbese. Le imprese giovanili registrate presso la 

Camera di Commercio di Viterbo sono 3.661 unità, pari, come precedentemente osservato al 9,8% del 

sistema imprenditoriale provinciale, un dato in linea con la media regionale (9,8%) e nazionale (10%). 

Iniziamo con il dire che l’andamento di questa componente imprenditoriale ha registrato un calo 

importante nel 2016, con un 3,2%, a conferma dell’estrema fragilità di questa imprenditoria che genera 

tassi di cessazione molto più elevata rispetto alla media dell’imprenditoria provinciale. Analogo 

discorso vale anche per la generalità dei territori italiani. Su questa componente incide ovviamente 

anche la struttura per età non favorevole che vede la popolazione italiana, ma quella viterbese in 

particolare, invecchiarsi con estrema rapidità. A livello settoriale si registra una diminuzione delle 

imprese giovanili in quasi tutti settori economici, industria in senso stretto (-10,6%), costruzioni (-

12,8%), commercio (-2,6%) e altri servizi (-3,9%), fa eccezione l’Agricoltura, silvicoltura e pesca che 
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complice il nuovo PSR fa registrare un balzo in avanti del 7,9%  

L’ultima componente imprenditoriale analizzata è quella degli imprenditori stranieri, il cui peso sta 

continuamente crescendo nel Viterbese e in Italia, segno di una progressiva, anche se complicata, 

integrazione di questa componente della popolazione all’interno dei processi economici e produttivi. 

Nella provincia di Viterbo le imprese straniere registrate sono 2.498 unità, pari al 6,7% del sistema 

imprenditoriale locale, un dato importante ma di molto inferiore alla media regionale (11,5%), 

fortemente condizionata dalla capitale (13%), e, in minor misura, a quella nazionale (9,4%).  

L’attività di impresa degli stranieri sembra concentrarsi principalmente in due settori economici, 

rappresentati dal commercio (38,5%) e dalle costruzioni (30,5%); in questi due comparti sono presenti 

infatti circa il 70% delle imprese straniere che operano nel viterbese. Decisamente più contenuta, la 

presenza nell’agricoltura (8,5%), e nei servizi complessivamente intesi (18,4%), settore che sta 

aumentando il suo appeal nei confronti degli stranieri. 

Dopo molti anni di crescita, nel 2016 anche le imprese straniere evidenziano un andamento negativo, 

registrando nel 2016, una flessione del numero di imprese del 2,1%. Una variazione in controtendenza 

non solo con quanto registrato negli ultimi anni ma anche con la dinamica regionale (+4,5%) e a quella 

nazionale (+3,3%). 
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04.06 – Le dinamiche del commercio estero – Le dinamiche del 2015  
 
 

 
 
 

Esportazioni in difficoltà nel 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debolezza delle importazioni 
 
 
 
 

 

Da sempre il commercio con l’estero rappresenta una variabile importante per l’economia italiana, in un 

contesto come quello attuale, con una domanda interna che stenta a ripartire in maniera adeguata, 

diventa fondamentale. Infatti una parte della crescita italiana nel 2016, circa un quarto, è proprio dovuta 

alle esportazioni, che sono aumentate in valore dello 1,2%. La Regione Lazio, che comunque presenta una 

propensione all’export di gran lunga inferiore, è cresciuta in misura più rilevante con un tasso del +3%. 

Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, dopo una lunga e positiva cavalcata che ha portato le 

esportazioni del territorio a crescere vigorosamente con una serie che ha fatto  segnare un incremento nel 

2010 (+17,8%), nel 2012 (+19,8%) e nel 2013 (+5,1%), e una flessione nel solo 2011 (-6,5%), un trend 

positivo proseguito anche nel 2014 (+14,4%) e nel 2015 (+13,8%), un dato molto incoraggiante che ha in 

parte contenuto gli effetti della crisi economica sull’economia locale. Nel 2016 questa serie è stata 

interrota e le esportazioni viterbesi hanno registrato un leggero calo pari al -4,4%. 

A conferma della debolezza della domanda interna anche per la Tuscia è l’andamento delle importazioni 

che registrano una flessione nel 2016 di oltre il 7%, un dato che pur migliorando il saldo della bilancia 

commerciale ci da il segnale di un’economia comunque non molto dinamica che stenta ad impostare 

un’importante segnale di crescita 
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SEZIONE STRATEGICA 

Analisi delle CONDIZIONI ESTERNE 

La popolazione 
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05.00 – 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 31/12/2016    67.488 

di cui:  ……  maschi  32.322   

femmine  35.166   

Nuclei familiari    30.379 

Comunità/convivenze    37 

Popolazione all’1/1/2016    67.173 

Nati nell’anno  511   

Deceduti nell’anno  680   

Saldo naturale    ‐169 

Iscritti in anagrafe  2.027   

Cancellati nell’anno  1.543   

Saldo migratorio    484 

Popolazione al 31/12/2016    67.488 

In età prescolare (0/6 anni)  3.893   

In età scuola obbligo (7/14 anni)  4.749   

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)  9.623  

In età adulta (30/65 anni)  34.662   

In età senile (oltre 65 anni )  14.561   
Fonte: archivio popolazione residente‐ Anagrafe Comunale – Elaborazione modelli P2/P3  e POSAS ancora da convalidare dall’Istat 
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Tasso di natalità ultimo quinquennio : (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua) 

 
ANNO  TASSO 
2012  0,91 

2013  8,44 (rapporto tra nati e pop media 
moltiplicato per mille) 

2014  8,04 (rapporto tra nati e pop media 
moltiplicato per mille) 

2015  7,73 (rapporto tra nati e pop media 
moltiplicato per mille) 

2016  7,59 (rapporto tra nati e pop media 
moltiplicato per mille) 

 
 

Da tale tabella si deduce una progressiva lenta diminuzione del tasso di natalità. 
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua) 
 

Le elaborazioni di cui sopra sono state 

effettuate sulla base dei dati dell'anagrafe 

della popolazione residente registrati sul 

software anagrafico e su dati provenienti 

dai modelli ISTAT D.7.B e P.2/P3. Per 

quanto riguarda l’anno 2016 tali dati 

devono ancora essere validati dall’ISTAT. 

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. 

Nel modello POSAS riguardante la struttura della popolazione per età si tiene invece conto anche delle variazioni, in più e in meno, dovute ai ritardi 

di trascrizione degli atti ma che hanno come data evento quella dell’anno di riferimento. 
 
 
   

ANNO  TASSO 

2012  1,07 

2013  11,03 (rapporto tra morti e pop media moltiplicato per  mille)

2014  11,03 (rapporto tra morti e pop media moltiplicato per mille) 

2015  11,62 (rapporto tra morti e pop media moltiplicato per mille) 

2016  10,1(rapporto tra morti e pop media moltiplicato per mille)
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05.01 – LA STRUTTURA PER ETA’   

 
In tabella 1 si riportano alcuni indicatori demografici che illustrano la struttura per età della popolazione residente. 

In particolare, si evidenzia che al 31/12/2016 il 12,81% della popolazione residente era costituito da persone con età inferiore ai 15 anni e il 22,76% da 

ultra sessantacinquenni. 

 

TAB.1- INDICATORI DEMOGRAFICI DELLA POPOLAZIONE COMUNE DI VITERBO, ANNI 2012-2016 

 
INDICATORI DI 
STRUTTURA 

2012  2013  2014  2015  2016 

% popolazione sotto i
15 anni 

13,87  12,94  13,01  12,86  12,81 

% popolazione 15‐64 
anni 

71,54  65,1  64,76  64,68  64,43 

% popolazione 
uguale o sopra i 65 
anni 

21,7  21,96  22,23  22,46  22,76 

TAB.2‐ % ANZIANI SOPRA I 75 ANNI NEL COMUNE DI VITERBO DAL 2004 AL 2016 
 

 

ANNI  ANZIANI DAI 75 ANNI IN POI IN 
% SULLA POPOLAZIONE 

2004  9,35 

2005  9,65 

2006  9,99 

2007  10,299 
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2008  10,53 

2009  9,63 

2010  10,5 

2011  10,7 

2012  11,18 

2013  10,96 

2014  11,11 

2015  11,38 

2016  11,60 

 
 
 
TAB.3– ANZIANI DAI 75 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VITERBO AL 31/12/2016 PER GENERE E CLASSI DI ETÀ 
 

 
CLASSI DI ETÀ 

 
MASCHI 

 
FEMMINE 

 
TOTALE 

75‐79 anni  1.383 1.794 3.177

80‐84 anni  984 1.423 2.407

85‐89 anni  485 974 1.459

90‐94 anni  175 455 630

95‐99 anni  31 112 143

100 e più  3 12 15

TOTALE  3.061 4.770 7.831
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05.02 – I CITTADINI STRANIERI    

 
Per quanto riguarda la presenza di cittadini stranieri residenti, questi ultimi al 31/12/2016 rappresentano l’8,98% della popolazione totale. In valore 

assoluto, il numero degli stranieri residenti ha raggiunto 6.062 unità al 31/12/2016. 

Tra gli stranieri abbiamo n.2.601 cittadini appartenenti all’Unione Europea e n. 3.461 cittadini extra-comunitari. Pertanto il 42,90% degli stranieri sono 

comunitari mentre il 57,1% sono cittadini extra-comunitari. 

Al 31/12/2015 il numero degli stranieri in totale era stato pari a 5.831 di cui 2.512 cittadini appartenenti all’Unione Europea e 3.319 cittadini extra-

comunitari. Pertanto il 43,08% degli stranieri erano comunitari e il 56,92% erano cittadini extra-comunitari. 

Pertanto da un confronto tra il 2016 e il 2015 innanzitutto si deduce un aumento progressivo, sebbene lento, della popolazione straniera totale, in linea 

con il trend degli ultimi anni. Nel 2016, pur essendoci stato un incremento in valore assoluto dei cittadini comunitari, l’incremento percentuale è stato 

inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. Al contrario l’incremento percentuale dei cittadini extra-comunitari è aumentato. 

L’incremento del numero di cittadini stranieri totale nel 2016 rispetto al 2012 in valore assoluto è stato pari a 1.779 unità nel 2016 

 

Il rapporto percentuale tra popolazione straniera  e popolazione totale residente nel Comune di Viterbo nel 2014 è stato pari a 7,89%,  nel 2015 è stato 

pari a 8,33% nel 2016 è stato pari a 8,98%. 

La distribuzione per genere tra la popolazione italiana e la popolazione straniera nel 2016 evidenzia che la maggioranza della popolazione italiana  e 

straniera è rappresentata da femmine ( Precisamente tra gli Italiani la componente femminile è del 52,11%, mentre tra gli stranieri la percentuale 

risulta essere pari al 54,35%). 
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TAB.4‐ POPOLAZIONE TOTALE, STRANIERA E ITALIANA DAL 2013 AL 2016 DISTINTA PER GENERE 
 

ANNO  POPOLAZIONE STRANIERA  POP
STRANIERA 
TOTALE 

POPOLAZIONE 

TOTALE (ITALIANI+ 

TOT 

  MASCHI  FEMMINE  TOTALE  MASCHI  FEMMINE 

2008  1687  2052  3739  28.728  31.431 

2009  1932  2342  4274  29.440  32.268 

2010  2186  2670  4856  29.561  32.453 

2011  1666  2230  3896  29.902  32.902 

2012  1851  2432  4283  30.333  33.374 

2013  2.293  2.960  5.253  31.854  34.704  66.558 

2014  2.508  3.102  5.610  32.258  35.049  67.307 

2015  2.636  3.195  5.831  32.186  34.987  67.173 

2016  2.767  3.295  6.062  32.322  35.166  67.488 

Fonte: elaborazioni a cura dell’ufficio anagrafe del Comune di V iterbo 
 
 

TAB. 5 ‐ POPOLAZIONE  STRANIERA (divisa in maschi e femmine)  DAL 2008 AL 2016: VALORI % SULLA POPOLAZIONE TOTALE 
 

 
 
ANNO

% STRANIERI (M) 
SU POPOLAZIONE 
TOTALE (m+f) 

% STRANIERI (F) 
SU POPOLAZIONE 

TOTALE 

% STRANIERI (M+F) 
SU POPOLAZIONE 
TOTALE 

  MASCHI  FEMM.  TOTALE

2008 2,8  3,4  6,2 

2009 3,13  3,79  6,92 

2010 3,52  4,30  7,82 
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2011 2,62  3,55  6,20 

2012 2,90  3,81  6,72 

2013 3,44  4,45  7,89 

2014 3,72  4,61  8,33 

2015 3,92  4,76  8,68 

2016 4,10  4,88  8,98 

 
Fonte: modelli istat P2/P3 ed  elaborazioni a cura dell’ufficio anagrafe del Comune di V iterbo 
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05.03 – LE FAMIGLIE     

 
Le famiglie residenti nel Comune di Viterbo al 31/12/2016 sono 30.379 
 

 
TAB.6 – POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE, IN CONVIVENZA E IN FAMIGLIA, NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI VITERBO DAL 2012 AL 
2016 E NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI 

 
DESCRIZIONE  2012  2013  2014  2015  2016 

Totale popolazione 
residente 

63.707  66.558  67.307  67.173  67.488 

Popolazione residente 
in 
convivenza 

694  686  691  645  624 

Popolazione residente 
in 
famiglia 

63.013  65.872  66.616  66.528  66.864 

Numero delle famiglie 27.759  30.168  29.671  30.050  30.379 

Numero medio di 
componenti 

2,27  2,18  2,25  2,21  2,20 

Fonte: modelli P2/P3 ISTAT ed elaborazioni ufficio Anagrafe Comunale 
 

 
Nota: il numero medio di componenti per famiglia si ottiene dividendo la popolazione residente in famiglia (data dalla popolazione residente 
totale meno la popolazione residente in convivenza) per il numero delle famiglie residenti 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE 
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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 2009/2015 (ultimo esercizi chiuso), in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa 

(Titoli di Bilancio). Si aggiungono inoltre i dati provvisori aggiornati alla data del 24/02/2017 e relativi alla gestione finanziaria dell’esercizio 2016. 

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, per omogeneità di lettura dei dati contabili esposti nelle serie storiche che comprendono annualità antecedenti il 2013, la 

classificazione di bilancio/rendiconto esposta nelle pagine che seguono è riferita ai modelli attuali (tenendo conto della avvenuta riclassificazione 

dei singoli Capitoli del PEG del previgenti schema ex DPR 194/1996). 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  106 

LA SITUAZIONE DI CASSA 

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

 

01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 
Fondo 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 7.922.345,59 15.789.105,15 30.213.372,40 

   
Incassi Conto Competenza 52.009.340,62 56.758.597,33 53.690.711,32 49.112.656,01 50.634.403,21 39.229.470,36 44.667.307,33 51.514.221,67 46.807.368,88 
Incassi Conto Residui 22.275.858,57 16.085.451,73 23.295.003,25 15.876.985,21 15.412.855,77 24.797.640,11 33.574.645,29 23.674.611,65 15.856.202,24 
Totale Incassi 74.285.199,19 72.844.049,06 76.985.714,57 64.989.641,22 66.047.258,98 64.027.110,47 78.241.952,62 75.188.833,32 62.663.571,12 

   
Pagamenti Conto Competenza 50.107.064,29 50.405.315,25 51.415.912,21 47.820.851,32 52.089.133,39 54.486.405,00 57.859.100,68 48.813.257,60 49.145.948,27 

Pagamenti Conto Residui 14.651.231,66 20.820.292,49 22.238.046,25 20.692.687,54 16.828.094,84 22.451.832,61 12.516.092,38 11.951.308,47 13.316.717,86 
Totale Pagamenti 64.758.295,95 71.225.607,74 73.653.958,46 68.513.538,86 68.917.228,23 76.938.237,61 70.375.193,06 60.764.566,07 62.462.666,13 

   
31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Saldo Finale di Cassa al 22.277.142,19 23.895.583,51 27.227.339,62 23.703.441,98 20.833.472,73 7.922.345,59 15.789.105,15            30.213.372,40            30.414.277,39  
   

** Dato Provvisorio    
 

Come risulta dalla tabella sopra evidenziata, il risultato finale di cassa è passato da 12,7 milioni di euro al 31.12.2008 a 7,9 milioni di euro al 

31.12.2014. I dati definitivi dell’esercizio 2015 evidenziano un saldo di cassa a fine esercizio pari a 15,7 Miloni di €uro. Mentre quelli ormai 

definitivi della gestione di cassa dell’esercizio 2017 presentano un saldo pari a            30.414.277,39 . Profondo l’incremento della gestione di cassa nel 

raffronto degli esercizi 2014/2017 con un incremento di 22.491.931,80. Nel corso di tutto il periodo 2009/2017 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 2011 che si attesta a circa 27,2 milioni di euro. Valore che si conferma anche negli esercizi successivi. 

Il dato provvisorio del saldo di cassa al 31/12/2017 pari a 30,4 milioni, conferma un trend simile a quello dell’esercizio precedente . 
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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 2008/2016. 

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 Crediti 

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, 2013, 2014 e 2015 considerata la natura così detta “sperimentale” dei rendiconti successivi all’esercizio 2012, 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. La fase di sperimentazione è terminata 

con il 31/12/2014 e per l’esercizio 2015 i dati rilevati sono quelli relativi all’entrata a regime delle nuove regole del D.Lgs 118/2011. 

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. 

Il Comune di Viterbo, come individuato con DPCM del 25 maggio 2012,  rientrava nell’elenco dei 68 Enti sottoposti alla sperimentazione contabile 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  108 

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 2008/2016. 

 

 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 
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        7.922.345,59     15.789.105,15     30.213.372,40  

  
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     34.811.789,45     25.204.122,27     24.264.393,57  
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     41.801.844,90     41.816.405,07     37.317.019,46  
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     76.613.634,35     67.020.527,34     61.581.413,03  

  
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     14.658.554,38        4.363.796,11     19.039.957,60  
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        4.561.884,28     17.700.015,32        6.871.168,03  
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     19.220.438,66     22.063.811,43     25.911.125,63  

  
Fondo Pluriennale CORRENTE      8.276.452,44      8.870.323,96        3.200.760,47        1.073.184,44        2.996.140,30  
Fondo Pluriennale CAPITALE   28.657.007,31   29.217.343,70     19.394.122,16        7.072.529,42        6.618.457,39  

Totale Fondo Pluriennale Vincolato   36.933.459,75   38.087.667,66     22.594.882,63        8.145.713,86        9.614.597,69  

  
 31/12/2008	 31/12/2009	 31/12/2010	 31/12/2011	 31/12/2012	 31/12/2013	 31/12/2014	 31/12/2015	 31/12/2016	

Risultato di Amministrazione al  2.531.901,77 1.798.277,77 2.316.865,68 7.826.942,37 7.844.959,46 11.580.827,06 42.720.658,65 52.600.107,20 56.269.062,11 
di cui  

Non Vincolato  
492,77 

 
739.910,77 

 
-       3.152.507,36  

695.544,59 
 

577.259,65 
 

-  
 

-  
  

-  
Vincolato 2.531.409,00 1.058.367,00 2.316.865,68 4.674.435,01 7.149.414,87 11.003.567,41 46.779.335,64 54.567.463,27 56.359.583,76 
di cui  
Parte Accantonato      5.284.779,00      2.339.880,93     21.086.351,54     27.489.518,39     30.695.260,70  
Parte Vincolato      1.864.635,87      8.663.686,48     22.461.232,27     25.057.372,54     23.877.276,19  
Parte Destinata 0 0        3.231.751,83        2.020.572,34        1.787.046,87  

  

Disavanzo di Amministrazione   
695.544,59 

  
577.259,65 -     4.058.676,99 -     1.967.356,07 -  

90.521,65  
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Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui 

attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Il rendiconto dell’Esercizio 2016, 

analizzato nelle sue componenti finanziarie definitive, presenta il seguente quadro riepilogativo : 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     

   GESTIONE    

   RESIDUI   COMPETENZA   TOTALE  

     
Fondo cassa al 1° gennaio 2016         15.789.105,15  

     
RISCOSSIONI (+)            23.674.611,65               51.514.221,67       75.188.833,32  
PAGAMENTI (-)            11.951.308,47               48.813.257,60       60.764.566,07  

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        30.213.372,40  
di cui PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                            -    
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        30.213.372,40  

     
RESIDUI ATTIVI (+)            37.317.019,46               24.264.393,57       61.581.413,03  
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze                                   -                            -    

RESIDUI PASSIVI (-)              6.871.168,03               19.039.957,60       25.911.125,63  
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)          2.996.140,30  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)          6.618.457,39  

     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 ….. (A)(2) (=)        56.269.062,11  

 

A seguito della semplice regola contabile riportata al principio 9.3, il risultato si chiude quindi con un Avanzo di Amministrazione Lordo pari a      

56.269.062,11 e rappresenta la sintesi finanziaria dell’intera attività contabile svolta nel corso dell’esercizio in esame. Evidente il riflesso che sulla 

gestione dell’esercizio 2016 comporta l’operatività gestionale, ai sensi del DL 118/2011 in tema di armonizzazione contabile, del nuovo principio 
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della competenza finanziaria “potenziata” di cui si è riferito in premessa .  

Al fine di fornire una adeguata valutazione sul concetto di Risultato di Amministrazione, si ritiene opportuno riportare le definizioni fornite dal 

Principio del Dl. 118/2011 che precisa che, in ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in 

quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima 

dei residui passivi. Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e 

difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 

fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione. 

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione 

dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i  vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Nei casi 

in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da 

trasferimenti e non da legge; 

2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 

4. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una 

specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente 

non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla 

copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia 

stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio).  

E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale 
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categoria di spese. Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che 

la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate. 

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica 

destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli 

allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all’indicazione della destinazione agli 

investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo 

dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. 

 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

5. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

6. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. 

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 

L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, 

riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. 

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote 

accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.  

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, è consentito 

l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate del 

risultato di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 
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precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. 

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, 

solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

7. per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

8. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari; 

9. per il finanziamento di spese di investimento; 

10. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

11. per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta 

gestione finanziaria dell’ente. 

Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione 

dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo 

stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si 

riferisce. 

L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, 

esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del 

dirigente competente.  

A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, 

che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio 

precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di 
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amministrazione presunto evidenzi un disavanzo di amministrazione (lettera D) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la 

gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio. E’ necessario che l’ente proceda all’immediata approvazione del bilancio di previsione, 

iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione 

provvisoria. 

A seguito delle regole contabili come sopra analiticamente riportate si procede al dettaglio delle singole componenti del Risultato di 

Amministrazione. 

 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016 :      
56.269.062,11 

     
Parte accantonata (3)        
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)         

26.470.006,40  
     
Fondo rischi per passività potenziali           

4.225.254,30  
      

 Totale parte accantonata (B) -    
30.695.260,70  

Parte vincolata      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

1.688.732,43 
Vincoli derivanti da trasferimenti     

10.446.796,86 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

4.424.043,65 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

3.699.462,19 
Altri vincoli      

3.618.241,06 
 Totale parte vincolata ( C)  -    
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23.877.276,19  
Parte destinata agli investimenti                             -  

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) -      
1.787.046,87  

     
 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -           

90.521,65  
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare (6) 
   

 

Per comprendere appieno il significato contabile della gestione contabile 2016 in termini di risultato di amministrazione, occorre necessariamente 

ripercorrere le vicende normative e gestionale dell’esercizio 2016 a partire dai valori del risultato di amministrazione dell’esercizio 2014.  

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 19/05/2015 e si è chiuso 

con un risultato di amministrazione negativo e pari a €. – 4.055.779,49 composto come da prospetto riportato nella Tabella che segue.  

Larghissima parte del Risultato negativo è imputabile alla avvenuta ri-determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui al Decreto 

del 02 aprile 2015 del  Ministero dell'economia e delle finanze ad oggetto : Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di 

amministrazione derivante dal ri-accertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui 

all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2015, n. 89, al cui articolo 1 comma 7 

testualmente dispone che: 7.  Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il 

maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può 

essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del 

rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del 

medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del 

fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con 

riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.  
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Questo Ente, si è avvalso della facoltà di cui al Decreto sopra indicato, ed il maggior disavanzo di amministrazione derivante dalla 

rideterminazione del FCDE al 31/12/2014 rispetto a quello determinato alla data del 31/12/2013, ammonta a complessivi 4.006.744,22. 

La quota di Disavanzo di Amministrazione imputabile alla sola gestione 2014 risultava pari ad €. a 49.035,27 (differenza fra 4.055.779,49 meno 

4.006.744,22), per la cui intera quota è stata fatta obbligatoria iscrizione nel Bilancio di Previsione 2015/2017 relativamente alla sola annualità 2015. 

 Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del 02 aprile 2015 del  Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di  Modalità del ripiano, in sede di 

rendiconto della gestione 2014 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 19/05/2015), si è proceduto allo svincolo della somma di 

289.289,60 (149.069,24 per FCDE a titolo di rimborso Spese Elettorali e 140.220,36 per FCDE a titolo di riduzione FSR) in quanto incassate le 

correlate entrate, e conseguentemente, la quota di disavanzo di amministrazione oggetto di ripiano ai sensi del DM del 02/04/2015 ammonta a 

complessivi 3.717.454,62 (pari a 4.055.779,49 - 49.035,27 - 289.289,60) e quindi inferiore al limite massimo di cui al suddetto DM e pari a 

4.006.744,22. 

Con nota protocollo numero 004768  del 30.06.2015, è stata trasmessa la proposta di deliberazione consiliare di approvazione delle modalità di 

ripiano del disavanzo straordinario di  amministrazione alla data del 31/12/2014  derivante dall'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità 

con precisazione che : 

“…. sotto un profilo prettamente tecnico-contabile, sia da privilegiare la prima soluzione, e cioè l’integrale utilizzo del c.d. Avanzo Destinato 

agli Investimenti come legittimamente consentito dal comma 8 dell’articolo 2 del Decreto in oggetto, che testualmente recita :   

8.  Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche: 

a)  lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime 

procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli; 

b)  la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito. 

In termini prettamente tecnici e contabili, tale soluzione è da ritenere ampiamente preferibile, in quanto consentirebbe all’Ente di utilizzare 
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appieno, tutte quelle premialità, in termini di Patto di Stabilità Interno e di limiti alla spesa di personale, che sono previste, dall’ art. 3 comma 15 

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 che testualmente dispone :  

15.  Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, 

derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del 

patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal 

riaccertamento straordinario dei residui.  

Altra considerazione che occorre attentamente valutare ai fini della scelta in questione, a conferma dell’indirizzo tecnico qui sostenuto, è 

rappresentato dal fatto che, le somme attualmente disponibili da Rendiconto 2014 a titolo di Avanzo Destinato agli Investimenti, difficilmente 

possono trovare immediata applicazione al Bilancio 2015 e/o 2016, tenuto conto della complessa e ristrettissima situazione nel rapporto fra flussi 

di pagamento attesi per investimenti su opere già cantierate e/o appaltate (come da crono-programma già comunicato dal competente Settore 

LL.PP.), rispetto al corrispondente flusso degli incassi utili attesi, con ovvie ed immediate conseguente negative sul rispetto dei ristretti limiti di 

saldo obiettivo imposti anche dal Nuovo Patto di Stabilità 2015, come contenuto nel recentissimo Decreto Enti Locali . 

Complessivamente la somma che, a titolo di Avanzo Destinato agli Investimenti derivante da Rendiconto 2014, poteva essere integralmente 

destinata alla copertura del disavanzo in Amministrazione al 31/12/2014 risulta pari a 2.766.743,36 a fronte dell’importo di 3.717.454,62. …….” 

In sede di approvazione della deliberazione consiliare relativa al rendiconto 2014 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 19/05/2015), 

lo stesso Organo Consiliare ha inteso attribuire un Formale Vincolo di Spesa all’Avanzo Destinato per un importo pari ad un milione di euro cosi 

ripartito : 

€. 900.000,00 per completamento ed adeguamento impiantistico ed antincendio del Teatro dell’Unione III stralcio, oltre a complessivi 100 mila 

euro necessari per garantire la immediata copertura finanziaria agli interventi di cui alla nota protocollo 3418 del 07/05/2014 e che prevedeva 

al suo interno: 
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1) Realizzazione di un ascensore nella Valle di Faul – Perizia di variante conseguente a ritrovamenti archeologici €. 50.000,00 (di cui €. 

48.700,53 già applicato al Bilancio di Previsione con atto numero G.C. 362 del 08.10.2015)  

2) Lavori di completamento Strada Ponte Sodo – Interventi di completamento dei sottoservizi €. 10.000,00 

3) Interventi urgenti di sistemazione e ripristino della viabilità urbana ed extra urbana nel capoluogo e frazioni connessi al servizio di 

pubblica incolumità €. 40.000,00. 

In sede di approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2015/2017, su indicazione dell’assessorato al bilancio, si è provveduto a destinare 

la somma di € 200.000,00 derivante dall’avanzo destinato a riduzione della quota di disavanzo di amministrazione oggetto di ripiano ai sensi del 

DM del 02/04/2015 ammonta a complessivi 3.717.454,62, mentre la parte rimanente è stata ripartita in 30 annualità costanti pari a 117.248,48 

(3.717.454,62 meno 200.000,00 = 3.515.454,62 diviso 30 = 117.248,48). 

Ne consegue quindi che : 

1) La quota di disavanzo della gestione 2014 applicata al Bilancio 2015 risulta pari a 49.035,27 ( differenza fra 4.055.779,49 meno 4.006.744,22 

quale maggiore quota FCDE da DM vedi pag. 124 della relazione sulla gestione 2014) e che doveva essere ripianato in unica soluzione con 

la gestione dell’esercizio 2015 ; 

2) La quota di Avanzo Destinato che viene applicato a riduzione del Risultato di Amministrazione 2014 (disavanzo di amministrazione 

oggetto di ripiano ai sensi del DM del 02/04/2015) è pari ad €. 200.000,00; 

3) La quota di Risultato di Amministrazione 2014 che viene ripianata con applicazione annuale, e per trenta anni a mezzo Disavanzo dei 

Bilanci degli Esercizi 2015 e successivi risulta pari a 117.248,48 (3.717.454,62 meno 200.000,00 = 3.515.454,62 diviso 30 = 117.248,48); 

4) Complessivamente la gestione dell’esercizio 2015 presenta una quota di Disavanzo applicato pari a 166.283,77 (somma del punto Sub-1 pari 

a 49.035,27 a cui si aggiunge il punto Sub-3 pari a117.248,48); 

5) In sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio 2015/2017, ulteriori 220 mila euro relativi alla quota di Avanzo Destinato del 

rendiconto 2014, sempre su indicazione dell’Assessorato al Bilancio, è stata applicata al Bilancio 2015 per €. 20.000,00 e per €. 100.000,00 

negli esercizi 2016 e 2017. 
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Ne conseguiva quindi che, la quota di Avanzo Destinato, libera da specifici vincoli attribuiti dall’Organo Consiliare, che residuava risulta pari a 

1.346.743,36 (Avanzo destinato 2.766.743,36 cui vanno sottratti €. 1 milione ed ulteriori 200 mila per disavanzo di amministrazione oggetto di 

ripiano ai sensi del DM del 02/04/2015 e ulteriori 220 mila per informatizzazione). 

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 127 del 30/11/2005, ad oggetto : Bilancio di Previsione 2015/2017 – Definizione del ripiano del 

disavanzo 2014 e variazione del Bilancio, si procede alla approvazione delle modalità di ripiano del disavanzo straordinario di  amministrazione 

alla data del 31/12/2014  derivante dall'adeguamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), secondo il riepilogo come sotto riportato: 

Descrizione Sub-totali Totali 

DISAVANZO STRAORDINARIO ADEGUAMENTO FDCE (A) €. 3.717.454,62  

A
V

A
N

ZO
 

Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a 

seguito di vincoli formalmente attribuiti dall’ente (B.1) 

€. 0  

Utilizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di 

amministrazione (B.2) 

€. 200.000,00 

Totale quote utilizzate al ripiano immediato del disavanzo (B) = B1+B2) €. 3.517.454,62 

QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B) €. 3.517.454,62 

BI
LA

N
C

IO
 

  

  

Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2046 (E) €. 3.517.454,62 

Quota annua €. 117.248,48  

Numero di anni (max 30) N. 30 
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RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E) ZERO 

 

Nella stessa deliberazione consiliare, viene inoltre stabilito di utilizzare la quota Disponibile del Risultato di Amministrazione secondo il prospetto 

che segue : 

dalla analisi della composizione delle quote Destinate dell’avanzo 2014 e dei vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, risulta disponibile la somma 

complessiva di €. 2.766.743,36 come da prospetto che segue :   

Tipologia di Vincolo Importo 
Quote 

Disponibili 

Vincoli derivanti da Leggi e da Principi Contabili 1.380.592,59   

Vincoli derivanti da Trasferimenti 11.412.466,52   

Vincoli derivanti da Mutui 2.606.157,82   

Vincoli Formalmente attribuiti dall'Ente 2.160.674,41 930.149,69 

Altri Tipi di Vincolo 4.901.340,93   

Parte Destinata ad Investimenti 3.231.751,83 1.836.593,67 

FRPP - Fondo Rischi Passività Potenziali 3.097.919,79   

FCDE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 17.988.431,75   

TOTALE 46.779.335,64 2.766.743,36 

Il riepilogo finale  della somma di €. 2.766.743,36 risultava quindi così composta : 

Avanzo Destinato alla riduzione del Disavanzo da ai sensi del DM del 02/04/2015;   200.000,00  
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Avanzo Destinato alla informatizzazione   217.670,58  

Avanzo Destinato con Deliberazione di G.C. n. 381 del 22/10/2015 ad oggetto Legge 190/2014 – 
Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano Nazionale per le 
Periferie Urbane ; 

  

 22.838,40  

Avanzo Destinato con Deliberazione di G.C. n. 36 del 08/10/2015 ad oggetto : Variazione di 
Bilancio per Applicazione di quote Vincolate ; 

    48.700,53  

Avanzo Destinato al finanziamento dell' elenco degli interventi di Spesa a cui si attribuisce 
vincolo contabile di destinazione delle relative risorse ; Allegato A 

 

2.277.414,70  

TOTALE 2.766.624,21  

 

Tenuto conto della complessa gestione contabile dell’esercizio 2014, il Rendiconto 2015 avrebbe dovuto chiudere con un Disavanzo Atteso, in 

presenza di un Equilibrio sia della Gestione di Competenza che di quella Residui pari a 3.400.206,14 (pari alla differenza fra 3.517.454,62 meno 

117.248,48).  

Il risultato delle gestione 2015 è invece risultato pari a -1.970.048,87 ed ha rappresentato quindi un notevole miglioramento del c.d. Disavanzo 

Atteso con una riduzione di 1.430.157,27. Questo ha significato che il primo anno della gestione post ri - accertamento di fatto ha ridotto di 12,20 

anni il Piano di Rientro del Disavanzo da Ri-Accertamento Straordinario.  

Il risultato delle gestione 2016 risulta pari a -           90.321,65   e rappresenta un ulteriore notevole miglioramento del c.d. Disavanzo Atteso con una 

riduzione di              1.879.727,22 .  

Questo ha significato che il nei primi due anni della gestione post ri - accertamento di fatto è stato integralmente il Piano di Rientro del 

Disavanzo da Ri-Accertamento Straordinario.  

 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  121 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE  

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

2014/2016 come risultante dal rendiconto approvato per ciascun singolo anno. Vengono inoltre aggiunti i dati relativi alla Previsione 2017/2020 

I valori esposti nella Tabella che segue, 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. I dati degli Esercizi 2017/2020 sono invece relativi alla Previsione. 

Viene quindi riportata il Totale della gestione di competenza delle Entrate e delle Spese 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).  

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO 

 

Titolo  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
0‐Avanzo di Amministrazione                                    ‐      

‐   
  

‐   
  

18.316.294,37 
  

13.707.940,19 
  

750.165,06 
   

727.411,87  
1‐Entrate correnti di natura tributaria e contributiva     41.011.477,82    

40.744.276,44 
   42.795.986,23    

46.625.387,32 
  

46.413.426,89 
  

44.708.957,89 
   

44.808.957,89  
2‐Trasferimenti correnti        9.117.436,71    

7.394.388,09 
      9.184.145,47    

8.158.339,94 
  

8.038.633,11 
  

7.660.931,20 
   

7.560.247,12  
3‐Entrate extratributarie        9.407.292,38    

9.709.177,65 
      8.464.417,60    

8.799.317,15 
  

8.363.397,16 
  

7.665.109,80 
   

7.721.712,51  
4‐Entrate in conto capitale        6.749.820,00    

2.425.844,81 
      2.791.764,14    

9.580.904,96 
  

14.295.025,73 
  

97.632.662,26 
   

59.461.000,00  
5‐Entrate da riduzione di attivita finanziarie                                    ‐      

‐   
      2.070.683,94    

480.000,00 
  

4.000.000,00 
  

‐   
   
‐   

6‐Accensione Prestiti        1.063.960,47    
372.773,95 

      1.891.970,43    
1.021.789,83 

  
‐   

  
1.831.144,72 

   
300.000,00  

7‐Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                    ‐      
‐   

  
‐   

  
‐   

  
‐   

  
‐   

   
‐   

9‐Entrate per conto terzi e partite di giro        6.691.272,43    
9.224.968,66 

      8.579.647,43    
14.999.000,00 

  
14.999.000,00 

  
14.999.000,00 

   
14.999.000,00  

               
Totale Generale    74.041.259,81    69.871.429,60    75.778.615,24    107.981.033,57    109.817.423,08    175.247.970,93    135.578.329,39  
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‐
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Totale Entrate per Titoli di Bilancio

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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RIEPILOGO SPESE PER TITOLI DI BILANCIO 

 

Titolo  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
 0‐Disavanzo     

‐   
  

‐   
   
‐   

  
90.521,65 

  
‐   

  
‐   

   
‐   

 1‐Spese correnti     
52.687.128,59 

  
52.573.709,61 

   
51.435.571,31 

  
66.588.926,18 

  
64.889.612,86 

  
59.779.690,51 

   
59.784.370,37  

 2‐Spese in conto capitale     
7.931.037,99 

  
12.153.194,55 

   
4.434.081,57 

  
24.451.344,61 

  
24.124.859,89 

  
98.505.018,98 

   
58.939.212,00  

 3‐Spese per incremento di attivita finanziaria     
1.000,00 

  
‐   

   
1.891.970,43 

  
200.000,00 

  
4.000.000,00 

  
‐   

   
‐   

 4‐Rimborso di prestiti     
1.833.653,18 

  
1.607.243,18 

   
1.511.944,46 

  
1.651.241,13 

  
1.803.950,33 

  
1.964.261,44 

   
1.855.747,02  

 5‐Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere     
‐   

  
‐   

   
‐   

  
‐   

  
‐   

  
‐   

   
‐   

 7‐Spese per conto terzi e partite di giro     
6.691.272,43 

  
9.224.968,66 

   
8.579.647,43 

  
14.999.000,00 

  
14.999.000,00 

  
14.999.000,00 

   
14.999.000,00  

               
Totale Generale    

69.144.092,19 
  

75.559.116,00 
   

67.853.215,20 
  

107.981.033,57 
  

109.817.423,08 
  

175.247.970,93 
   

135.578.329,39  

‐

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

0‐Disavanzo  1‐Spese correnti  2‐Spese in conto 
capitale 

3‐Spese per 
incremento di 

attivita finanziaria 

4‐Rimborso di 
prestiti 

5‐Chiusura 
anticipazioni 

ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

7‐Spese per conto 
terzi e partite di giro 

Totale Spese per Titoli di Bilancio 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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ENTRATE CORRENTI PER TITOLI 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-Entrate correnti di natura tributaria e contributiva    41.011.477,82     40.744.276,44     42.795.986,23       46.625.387,32     46.413.426,89     44.708.957,89    44.808.957,89  
2-Trasferimenti correnti      9.117.436,71       7.394.388,09       9.184.145,47         8.158.339,94       8.038.633,11       7.660.931,20       7.560.247,12  
3-Entrate extratributarie      9.407.292,38       9.709.177,65       8.464.417,60         8.799.317,15       8.363.397,16       7.665.109,80       7.721.712,51  

  
  

Totale Entrate Correnti 			59.536.206,91	 			57.847.842,18	 			60.444.549,30		 					63.583.044,41	 			62.815.457,16	 			60.034.998,89	 		60.090.917,52		

 

 

‐
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ENTRATE CORRENTI PER TIPOLOGIA 

 

Tit  Tipologi
a 

Descr_Tipologia  Anno_4  Anno_3   Anno_2  Anno_1  Anno  AnnoP1  AnnoP2  

1  0101  Imposte tasse e proventi assimilati   
39.911.780,14 

  
40.714.857,91  

 
39.181.162,25 

 
42.617.454,03 

 
42.124.637,49 

 
40.420.168,49 

  
40.520.168,49  

1  0301  Fondi perequativi da Amministrazioni centrali    
1.099.697,68 

    
29.418,53  

   
3.614.823,98 

   
4.007.933,29 

   
4.288.789,40 

   
4.288.789,40 

    
4.288.789,40  

2  0101  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche    
9.117.436,71 

    
7.287.388,09  

   
9.125.164,12 

   
8.151.339,94 

   
8.027.433,11 

   
7.653.931,20 

    
7.553.247,12  

2  0103  Trasferimenti correnti da Imprese     
‐   

    
107.000,00  

   
2.000,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

    
2.000,00  

2  0104  Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private    
‐   

    
‐    

   
56.981,35 

   
5.000,00 

   
9.200,00 

   
5.000,00 

    
5.000,00  

3  0100  Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni    
3.624.363,33 

    
3.230.909,43  

   
3.394.874,05 

   
3.485.713,65 

   
3.648.818,53 

   
3.576.663,70 

    
3.633.266,41  

3  0200  Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

   
2.466.274,48 

    
2.049.080,39  

   
2.246.933,99 

   
2.151.299,57 

   
1.590.000,00 

   
1.572.000,00 

    
1.572.000,00  

3  0300  Interessi attivi    
40.114,45 

    
15.588,51  

   
6.700,97 

   
20.000,00 

   
15.000,00 

   
15.000,00 

    
15.000,00  

3  0500  Rimborsi e altre entrate correnti     
3.276.540,12 

    
4.413.599,32  

   
2.815.908,59 

   
3.142.303,93 

   
3.109.578,63 

   
2.501.446,10 

    
2.501.446,10  

       
     

59.536.206,91 
  

57.847.842,18  
 

60.444.549,30 
 

63.583.044,41 
 

62.815.457,16 
 

60.034.998,89 
  

60.090.917,52  
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ENTRATE CORRENTI PER CATEGORIA 

 

 Tit    
Tipolog

ia  
Categor

ia

 Descr_Categoria Anno_4 Anno_3  Anno_2   Anno_1 Anno AnnoP1 AnnoP2  

 1    0101    0006  Imposta municipale propria      
17.907.012,09 

   
16.288.635,36 

   
19.116.954,94 

   
22.992.919,14 

   
21.992.919,14 

   
20.092.919,14 

    
20.092.919,14  

 1    0101    0008  Imposta comunale sugli immobili (ICI)     
260.097,55 

   
933.485,14 

   
1.036.819,18 

   
310.000,00 

   
300.000,00 

   
300.000,00 

    
300.000,00  

 1    0101    0016  Addizionale comunale IRPEF     
5.237.000,00 

   
6.629.735,60 

   
7.280.000,00 

   
7.121.779,22 

   
6.630.000,00 

   
6.830.000,00 

    
6.930.000,00  

 1    0101    0041  Imposta di soggiorno      
‐   

   
185.400,00 

   
205.824,10 

   
200.000,00 

   
200.000,00 

   
200.000,00 

    
200.000,00  

 1    0101    0049  Tassa sulle concessioni comunali     
61,00 

   
129,32 

   
‐   

   
100,00 

   
100,00 

   
100,00 

    
100,00  

 1    0101    0051  Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani     
10.550.838,01 

   
9.991.444,42 

   
10.135.854,98 

   
10.281.344,67 

   
11.112.149,35 

   
11.112.149,35 

    
11.112.149,35  

 1    0101    0052  Tassa occupazione spazi e aree pubbliche      
450.000,00 

   
441.357,98 

   
512.967,80 

   
510.000,00 

   
480.000,00 

   
480.000,00 

    
480.000,00  

 1    0101    0053  Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni  

   
849.381,82 

   
868.157,04 

   
835.415,02 

   
1.151.311,00 

   
834.469,00 

   
830.000,00 

    
830.000,00  

 1    0101    0061  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi     
4.656.607,59 

   
5.376.513,05 

   
57.326,23 

   
50.000,00 

   
575.000,00 

   
575.000,00 

    
575.000,00  

 1    0101    0099  Altre imposte, tasse e proventi n a.c.     
782,08 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

 1    0301    0001  Fondi perequativi dallo Stato     
1.099.697,68 

   
29.418,53 

   
3.614.823,98 

   
4.007.933,29 

   
4.288.789,40 

   
4.288.789,40 

    
4.288.789,40  

 2    0101    0001  Trasf.Correnti da ammin.centrali     
1.292.875,62 

   
1.440.272,36 

   
1.136.641,43 

   
1.963.640,18 

   
2.185.495,59 

   
1.800.415,16 

    
1.800.415,16  

 2    0101    0002  Trasf.Correnti da ammin.locali     
7.717.011,09 

   
5.847.115,73 

   
7.946.885,52 

   
6.050.207,08 

   
5.754.538,36 

   
5.766.116,88 

    
5.665.432,80  

 2    0101    0003  Trasf.Correnti Enti Prevdenza     
107.550,00 

   
‐   

   
41.637,17 

   
137.492,68 

   
87.399,16 

   
87.399,16 

    
87.399,16  

 2    0103    0002  Altri trasferimenti correnti da imprese     
‐   

   
107.000,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

    
2.000,00  

 2    0104    0001  Trasferimenti correnti da istituzioni sociali 
private  

   
‐   

   
‐   

   
56.981,35 

   
5.000,00 

   
9.200,00 

   
5.000,00 

    
5.000,00  

 3    0100    0002  Entrate dalla vendita e dall'erogazione di 
servizi  

   
1.675.331,53 

   
1.574.375,99 

   
1.822.683,35 

   
1.857.920,08 

   
1.880.709,30 

   
1.920.709,30 

    
1.970.709,30  

 3    0100    0003  Proventi derivanti dalla gestione di beni     
1.949.031,80 

   
1.656.533,44 

   
1.572.190,70 

   
1.627.793,57 

   
1.768.109,23 

   
1.655.954,40 

    
1.662.557,11  

 3    0200    0002  Entrate da famiglie derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti  

   
2.466.274,48 

   
2.044.080,39 

   
2.239.743,73 

   
2.146.299,57 

   
1.585.000,00 

   
1.567.000,00 

    
1.567.000,00  
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 3    0200    0003  Entrate da Imprese derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e 
delgi illeciti  

   
‐   

   
5.000,00 

   
7.190,26 

   
5.000,00 

   
5.000,00 

   
5.000,00 

    
5.000,00  

 3    0300    0003  Altri interessi attivi      
40.114,45 

   
15.588,51 

   
6.700,97 

   
20.000,00 

   
15.000,00 

   
15.000,00 

    
15.000,00  

 3    0500    0001  Indennizzi di assicurazioni      
51.559,35 

   
18.836,16 

   
15.629,94 

   
90.000,00 

   
75.000,00 

   
75.000,00 

    
75.000,00  

 3    0500    0002  Rimborsi in entrata      
2.802.239,90 

   
2.518.560,24 

   
2.455.799,04 

   
2.377.003,93 

   
2.616.661,26 

   
2.019.346,10 

    
2.019.346,10  

 3    0500    0099  Altre entrate correnti n.a.c.      
422.740,87 

   
1.876.202,92 

   
344.479,61 

   
675.300,00 

   
417.917,37 

   
407.100,00 

    
407.100,00  

     
       59.536.206,91     57.847.842,18     60.444.549,30     63.583.044,41     62.815.457,16     60.034.998,89     60.090.917,52  
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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 Programmi e Missioni di Bilancio relativi agli esercizi precedenti secondo la 

riclassificazioni operata ai sensi del D.L.vo 118/2011 in modo da rendere omogeneo, per quanto possibile in conronto con gli esercizi antecedenti il 

2012.  

 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 : 

“Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: 

a)   MISSIONI, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e 
strumentali ad esse destinate; 

b)   PROGRAMMI, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi 
sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui 
al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.” 

Questo tipo di articolazione di dati di bilancio, consente di verificare in quali MISSIONI finali dell’ente vengono utilizzate le risorse disponibili, 

dove per MISSIONI 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 MISSIONI di Bilancio, occorre chiarire che i valori complessi sono la somma 

algebrica di tutti i fattori produttivi utilizzati per ciascuna MISSIONE 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 MISSIONE all’altra del Bilancio, determina nel confronto dei valori fra 
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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 MISSIONI 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. Si tratta per esempio della risorse umane, o la spesa per interessi passivi che spesso si concentra su una sola MISSIONE a seguito 

dell’attivazione di nuovi debiti per particolari investimenti.   

Nel raffronto temporale si registra effettivamente un incremento di valori su una data MISSIONE 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.che invece sono denominati MACRO AGGREGATI.  
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ARTICOLAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI DI BILANCIO 

 

Tit  Descr_Titolo 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 

0  Disavanzo                          ‐                            ‐                            ‐                90.521,65                             ‐                               ‐                               ‐   
1  Spese correnti  52.687.128,59   52.573.709,61   51.435.571,31      66.588.926,18      64.889.612,86      59.779.690,51      59.784.370,37  
2  Spese in conto capitale     7.931.037,99   12.153.194,55      4.434.081,57      24.451.344,61      24.124.859,89      98.505.018,98      58.939.212,00  
3  Spese per incremento di attività finanziaria              1.000,00                          ‐        1.891.970,43           200.000,00        4.000.000,00                             ‐                               ‐   
4  Rimborso di prestiti     1.833.653,18      1.607.243,18      1.511.944,46        1.651.241,13        1.803.950,33        1.964.261,44        1.855.747,02  
5  Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                         ‐                            ‐                            ‐                               ‐                               ‐                               ‐                               ‐   
7  Spese per conto terzi e partite di giro      6.691.272,43      9.224.968,66      8.579.647,43      14.999.000,00      14.999.000,00      14.999.000,00      14.999.000,00  

   

  Totale Generale  69.144.092,19   75.559.116,00   67.853.215,20   107.981.033,57   109.817.423,08   175.247.970,93   135.578.329,39  
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ARTICOLAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI DI BILANCIO 

 

 Tit    
Mission
e  

Descr_Missione   Anno_4  Anno_3  Anno_2   Anno_1  Anno  AnnoP1  AnnoP2  

 1    01   Servizi istituzionali, generali e di gestione    11.132.050,40    12.537.695,27     10.914.580,86    13.783.671,71    15.407.417,91    
13.415.381,67 

  13.402.754,89  

 1    02   Giustizia           780.955,51           624.772,17     
12.345,25 

   
9.255,08 

   
6.021,02 

   
2.636,58 

    
‐    

 1    03   Ordine pubblico e sicurezza        3.319.816,33       3.162.911,73        3.321.385,54       3.398.469,83       3.104.539,46     
3.074.560,71 

     3.074.560,71  

 1    04   Istruzione e diritto allo studio        3.782.437,42       3.589.076,36        3.300.761,71       3.579.884,79       3.535.321,97     
3.523.680,45 

     3.521.751,57  

 1    05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali       1.779.263,90       1.541.241,13        1.261.264,65       1.628.222,59       1.502.277,18     
1.157.922,36 

     1.102.761,03  

 1    06   Politiche giovanili, sport e tempo libero           295.545,25           382.528,98           291.973,32           372.843,10           348.420,87     
300.021,96 

         293.857,85  

 1    07   Turismo           394.550,89           493.922,78           632.535,84           690.466,12           452.219,14     
424.519,14 

         424.519,14  

 1    08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa       1.074.724,85           895.025,96           837.822,30           871.059,61           845.418,85     
844.856,51 

         844.266,73  

 1    09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    11.459.080,96    10.056.657,30     10.764.404,34    12.026.923,17    11.876.038,36    
11.834.228,91 

  11.800.784,23  

 1    10   Trasporti e diritto alla mobilità        5.963.507,93       6.324.643,48        6.291.102,78       6.387.507,75       6.360.561,45     
6.054.150,67 

     6.046.186,87  

 1    11   Soccorso civile      
44.257,50 

   
29.616,13 

   
34.791,80 

   
55.613,36 

   
45.550,00 

   
45.550,00 

    
45.550,00  

 1    12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    10.402.665,57    10.559.873,70     11.635.855,71    14.022.693,90    12.470.099,63    
10.999.432,50 

  10.787.171,17  

 1    14   Sviluppo economico e competitività           806.223,67       1.116.476,93           802.165,69           909.929,71           953.881,02     
1.013.608,02 

     1.013.321,75  

 1    15   Politiche per il lavoro e la formazione professionale           186.835,43           193.952,85           222.286,27           228.498,00           227.800,00     
227.800,00 

         227.800,00  

 1    16   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           299.203,38           149.137,09           236.688,90           215.688,16           208.833,00     
208.833,00 

         183.833,00  

 1    19   Relazioni Internazionali      
1.687,99 

   
‐   

   
‐   

   
1.700,00 

   
1.700,00 

   
1.700,00 

    
1.700,00  

 1    20   Fondi e accantonamenti      
‐   

   
‐   

   
‐   

     7.568.072,20       6.739.889,47     
5.896.635,29 

     6.310.836,43  

 1    50   Debito pubblico            964.321,61           916.177,75           875.606,35           838.427,10           803.623,53     
754.172,74 

         702.715,00  

     
      52.687.128,59    52.573.709,61     51.435.571,31    66.588.926,18    64.889.612,86  59.779.690,51   59.784.370,37  
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ARTICOLAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA DI BILANCIO  

Mentre le Missioni di Bilancio 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 lo schema di Bilancio con gli Impegni definitivi per i vari esercizio messi a confronto. Nella tabella che segue 

vengono individuate in forma sintetica, quelle che sono state le fondamentali linee di utilizzo (in termini di impegni di spesa assunti) delle risorse 

comunali articolati per PROGRAMMI Comunali. Come per le Missioni, anche i valori riportati per ciascun Programma 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. 

 

 
Tit  

 Miss    
Pro
g  

Descr_Programma   Anno_4  Anno_3  Anno_2   Anno_1  Anno  AnnoP1  AnnoP2  

 1    01    01   Organi istituzionali        1.471.571,76       1.391.833,71       1.256.093,55       1.325.480,95       1.311.397,37       1.311.397,37       1.311.397,37  
 1    01    02   Segreteria generale e organizzazione           594.264,36           567.229,38           515.738,26           725.081,23           678.753,70           586.713,70           586.713,70  
 1    01    03   Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato  
     1.725.158,54       1.597.214,99       1.496.117,89       2.214.703,57       1.821.828,87       1.805.667,77       1.805.667,77  

 1    01    04   Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali       1.317.678,68       1.406.257,34       1.482.344,69       1.633.410,30       1.765.878,26       1.711.455,02       1.711.455,02  
 1    01    05   Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       1.354.011,36       1.402.069,26       1.146.106,27       1.278.113,61       1.227.717,71       1.216.627,36       1.216.000,58  
 1    01    06   Ufficio tecnico        1.270.309,89       1.720.803,66       1.158.940,85       1.327.079,06       1.226.915,00       1.193.289,60       1.181.289,60  
 1    01    07   Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato 

civile  
     1.233.656,77           988.863,74       1.322.834,42       1.164.435,37       1.827.959,42           969.717,98           969.717,98  

 1    01    08   Statistica e sistemi informativi            469.777,47           454.026,68           479.563,45           524.116,90           488.973,05           488.973,05           488.973,05  
 1    01    10   Risorse umane            525.266,78       1.246.977,33       1.191.155,70       2.271.939,91       3.917.481,08       3.276.669,72       3.276.669,72  
 1    01    11   Altri servizi generali        1.170.354,79       1.762.419,18           865.685,78       1.319.310,81       1.140.513,45           854.870,10           854.870,10  
 1    02    01   Uffici giudiziari            780.955,51           624.772,17     

12.345,25 
  

9.255,08 
   

6.021,02 
  

2.636,58 
    
‐   

 1    03    01   Polizia locale e amministrativa        3.319.816,33       3.139.729,86       3.315.946,94       3.398.469,83       3.104.539,46       3.074.560,71       3.074.560,71  
 1    03    02   Sistema integrato di sicurezza urbana     

‐   
   

23.181,87 
   

5.438,60 
  

‐   
   

‐   
  

‐   
    
‐   

 1    04    01   Istruzione prescolastica            456.501,91           420.195,48           407.320,66           429.458,14           372.377,03           394.103,60           392.246,12  
 1    04    02   Altri ordini di istruzione non universitaria       1.256.739,01       1.185.067,18       1.149.760,04       1.214.869,98       1.193.078,21       1.197.710,12       1.197.638,72  
 1    04    04   Istruzione universitaria      

‐   
   

‐   
   

20.000,00 
  

20.000,00 
   

20.000,00 
  

20.000,00 
    

20.000,00  
 1    04    06   Servizi ausiliari all'istruzione        2.028.742,44       1.948.947,84       1.712.350,93       1.880.690,81       1.915.000,87       1.877.000,87       1.877.000,87  
 1    04    07   Diritto allo studio                             
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40.454,06  34.865,86  11.330,08  34.865,86  34.865,86  34.865,86  34.865,86  
 1    05    01   Valorizzazione dei beni di interesse storico     

2.000,00 
   

‐   
   

‐   
  

‐   
   

‐   
  

‐   
    
‐   

 1    05    02   Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale  

     1.777.263,90       1.541.241,13       1.261.264,65       1.628.222,59       1.502.277,18       1.157.922,36       1.102.761,03  

 1    06    01   Sport e tempo libero            218.151,50           258.578,31           240.499,14           251.843,10           191.085,87           198.686,96           192.522,85  
 1    06    02   Giovani     

77.393,75 
         123.950,67     

51.474,18 
         121.000,00           157.335,00           101.335,00           101.335,00  

 1    07    01   Sviluppo e valorizzazione del turismo           394.550,89           493.922,78           632.535,84           690.466,12           452.219,14           424.519,14           424.519,14  
 1    08    01   Urbanistica e assetto del territorio            571.157,59           440.640,67           396.108,65           399.986,94           393.358,32           393.358,32           393.358,32  
 1    08    02   Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico‐popolare  
         503.567,26           454.385,29           441.713,65           471.072,67           452.060,53           451.498,19           450.908,41  

 1    09    02   Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           986.782,19           787.654,87       1.139.707,17       1.369.386,16       1.210.488,19       1.210.488,19       1.180.488,19  
 1    09    03   Rifiuti       9.886.613,78       8.746.515,53       9.128.020,84    10.059.809,09    10.153.314,96    10.153.314,96    10.153.314,96  
 1    09    04   Servizio idrico integrato            524.464,95           443.278,47           434.033,12           464.527,92           420.735,21           398.925,76           395.481,08  
 1    09    05   Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 

e forestazione  
   

‐   
   

‐   
   

‐   
  

13.700,00 
 

 1    09    06   Tutela e valorizzazione delle risorse idriche     
61.220,04 

   
79.208,43 

   
62.643,21 

         119.500,00     
91.500,00 

  
71.500,00 

    
71.500,00  

 1    10    02   Trasporto pubblico locale        3.068.674,40       3.388.723,61       3.330.026,64       3.198.951,50       3.248.046,69       3.148.046,69       3.148.046,69  
 1    10    05   Viabilità ed infrastrutture stradali        2.894.833,53       2.935.919,87       2.961.076,14       3.188.556,25       3.112.514,76       2.906.103,98       2.898.140,18  
 1    11    01   Sistema di protezione civile      

44.257,50 
   

29.616,13 
   

34.791,80 
  

55.613,36 
   

45.550,00 
  

45.550,00 
    

45.550,00  
 1    12    01   Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido       3.026.114,78       2.806.754,09       2.603.145,70       3.291.794,81       3.008.228,53       2.864.683,41       2.823.169,08  
 1    12    02   Interventi per la disabilità        1.036.073,53       1.641.163,16       1.854.705,02       2.495.995,30       2.554.431,61       1.220.667,80       1.119.983,72  
 1    12    03   Interventi per gli anziani        3.429.870,54       2.928.946,68       3.724.209,63       3.932.884,46       3.134.717,86       2.612.199,38       2.612.199,38  
 1    12    04   Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale           623.842,82           749.289,96           854.042,89           972.639,76           963.512,24           726.576,24           726.576,24  

 1    12    05   Interventi per le famiglie            580.871,05           508.583,90           427.122,56       1.065.384,77           894.633,58           857.340,20           834.587,01  
 1    12    06   Interventi per il diritto alla casa      

83.467,59 
         105.314,91           701.872,97           334.659,14           261.435,62           261.435,62           261.435,62  

 1    12    07   Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali  

         768.648,45       1.090.256,21           722.122,95       1.140.762,76           905.735,29       1.709.481,15       1.709.481,15  

 1    12    08   Cooperazione e associazionismo      
37.692,01 

   
38.305,15 

   
38.763,64 

  
42.297,92 

   
40.921,00 

  
40.921,00 

    
40.921,00  

 1    12    09   Servizio necroscopico e cimiteriale            816.084,80           691.259,64           709.870,35           746.274,98           706.483,90           706.127,70           658.817,97  
 1    14    01   Industria, PMI e Artigianato            241.595,48           243.925,91           222.202,87           231.088,62           245.505,00           245.505,00           245.505,00  
 1    14    02   Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori           564.628,19           872.501,02           579.962,82           651.732,24           688.176,02           747.903,02           747.616,75  

 1    14    04   Reti e altri servizi di pubblica utilità     
‐   

   
50,00 

   
‐   

  
27.108,85 

   
20.200,00 

  
20.200,00 

    
20.200,00  

 1    15    01   Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro           118.905,43           128.952,85           137.286,27           161.998,00           162.800,00           162.800,00           162.800,00  
 1    15    02   Formazione professionale      

‐   
   

‐   
   

20.000,00 
  

‐   
   

‐   
  

‐   
    
‐   

 1    15    03   Sostegno all'occupazione                             
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67.930,00  65.000,00  65.000,00  66.500,00  65.000,00  65.000,00  65.000,00  
 1    16    01   Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare  
         299.203,38           149.137,09           236.688,90           215.688,16           208.833,00           208.833,00           183.833,00  

 1    19    01   Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo     
1.687,99 

   
‐   

   
‐   

  
1.700,00 

   
1.700,00 

  
1.700,00 

    
1.700,00  

 1    20    01   Fondo di riserva      
‐   

   
‐   

   
‐   

         241.230,54           202.645,44           199.637,26           196.048,43  

 1    20    02   Fondo crediti di dubbia esigibilità      
‐   

   
‐   

   
‐   

     6.640.855,56       5.196.053,10       4.350.807,10       4.768.597,07  

 1    20    03   Altri fondi     
‐   

   
‐   

   
‐   

         685.986,10       1.341.190,93       1.346.190,93       1.346.190,93  

 1    50    01   Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari  

         964.321,61           916.177,75           875.606,35           838.427,10           803.623,53           754.172,74           702.715,00  

       
        52.687.128,59    52.573.709,61    51.435.571,31    66.588.926,18    64.889.612,86    59.779.690,51    59.784.370,37  
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ANALISI DELLA SPESE CORRENTE ARTICOLATA PER MACROAGGREGATO 

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 dai “MACROAGGREGATI DI 

SPESA”. 

 

Tit  MAgg  Descr_MAggregato  Anno_4  Anno_3  Anno_2   Anno_1  Anno  AnnoP1  AnnoP2  
1  01    Redditi da lavoro dipendente    13.721.763,68    14.329.057,95    13.719.508,78    13.470.204,58    15.241.497,11    14.336.332,37    14.315.033,34  
1  02    Imposte e tasse a carico dell'ente           863.462,74           923.171,84           900.785,69           998.225,72       1.181.636,88       1.127.961,80       1.095.755,64  
1  03    Acquisto di beni e servizi    33.045.212,37    31.143.510,19    29.281.984,63    34.241.749,03    35.355.061,43    32.833.639,65    32.733.927,32  
1  04    Trasferimenti correnti       2.983.993,80       3.647.069,90       5.682.346,64       4.555.934,02       3.725.362,80       3.103.755,06       2.923.070,98  
1  07    Interessi passivi       1.643.984,72       1.553.172,13       1.465.175,85       1.433.941,92       1.446.283,95       1.372.539,41       1.296.919,73  
1  09    Rimborsi e poste correttive delle entrate          208.115,04           782.777,82           150.819,10           228.112,70           161.962,64           109.822,64           109.822,64  
1  10    Altre spese correnti           220.596,24           194.949,78           234.950,62    11.660.758,21       7.777.808,05       6.895.639,58       7.309.840,72  

     
      52.687.128,59    52.573.709,61    51.435.571,31    66.588.926,18    64.889.612,86    59.779.690,51    59.784.370,37  
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ANALISI DELLA SPESE CORRENTE ARTICOLATA PER MISSIONE – PROGRAMMA E MACROAGGREGATO 

Nella tabella che segue, per ciasciuna delle annualità oggetto di analisi, vengono riportati gli Impegni di spesa 2014/2016 e le Previsioni 2017/202  

inerenti per ciascuna singola MISSIONI e PROGRAMMAdi Bilancio e relativa articolazione per singolo MACROAGGREGATO di Spesa. 

Questo tipo di lettura della gestione del Bilancio per i 6 esercizi finanziari, consente di verificare la tipologia di fattore produttivo utilizzato per 

ciascuna singola Missione/Programma di Bilancio. 

 

Etichette di riga  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01‐Servizi istituzionali, generali e di gestione    

11.132.050,40 
   

12.537.695,27  
  

10.914.580,86 
  

13.783.671,71 
  

15.407.417,91 
  

13.402.754,89 
   

13.415.381,67  
01‐Organi istituzionali    

1.471.571,76 
    

1.391.833,71  
   

1.256.093,55 
   

1.325.480,95 
   

1.311.397,37 
   

1.311.397,37 
    

1.311.397,37  
01  ‐Redditi da lavoro dipendente    

664.888,15 
    

667.558,57  
   

539.533,16 
   

564.031,55 
   

559.827,00 
   

559.827,00 
    

559.827,00  
02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     

80.624,03 
    

80.344,85  
   

71.371,27 
   

78.180,51 
   

78.159,00 
   

78.159,00 
    

78.159,00  
03  ‐Acquisto di beni e servizi    

726.059,58 
    

643.930,29  
   

645.189,12 
   

677.403,71 
   

672.811,37 
   

672.811,37 
    

672.811,37  
04  ‐Trasferimenti correnti    

‐   
    
‐   

   
‐   

   
‐   

   
600,00 

   
600,00 

    
600,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
5.865,18 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

02‐Segreteria generale e organizzazione     
594.264,36 

    
567.229,38  

   
515.738,26 

   
725.081,23 

   
678.753,70 

   
586.713,70 

    
586.713,70  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
563.689,05 

    
539.670,29  

   
479.015,57 

   
521.344,79 

   
497.557,86 

   
460.646,00 

    
460.646,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
13.987,82 

    
12.197,67  

   
9.580,47 

   
13.504,93 

   
13.788,00 

   
11.238,00 

    
11.238,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
16.587,49 

    
15.361,42  

   
27.142,22 

   
61.129,70 

   
58.067,84 

   
57.629,70 

    
57.629,70  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
87.150,00 

   
109.340,00 

   
57.200,00 

    
57.200,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
41.951,81 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03‐Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato    
1.725.158,54 

    
1.597.214,99  

   
1.496.117,89 

   
2.214.703,57 

   
1.821.828,87 

   
1.805.667,77 

    
1.805.667,77  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
1.381.789,98 

    
1.256.516,19  

   
1.176.442,78 

   
1.254.762,39 

   
1.230.761,75 

   
1.230.761,75 

    
1.230.761,75  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
78.984,56 

    
70.846,62  

   
68.379,65 

   
73.641,87 

   
125.446,00 

   
125.446,00 

    
125.446,00  
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03  ‐Acquisto di beni e servizi    
264.384,00 

    
269.852,18  

   
250.295,46 

   
314.853,32 

   
299.460,02 

   
299.460,02 

    
299.460,02  

07  ‐Interessi passivi     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
20.940,00 

   
30.000,00 

   
30.000,00 

    
30.000,00  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
4.262,70 

 

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
1.000,00 

   
546.243,29 

   
136.161,10 

   
120.000,00 

    
120.000,00  

04‐Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     
1.317.678,68 

    
1.406.257,34  

   
1.482.344,69 

   
1.633.410,30 

   
1.765.878,26 

   
1.711.455,02 

    
1.711.455,02  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
580.057,55 

    
681.413,52  

   
640.674,52 

   
688.668,69 

   
651.275,95 

   
598.195,00 

    
598.195,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
36.706,35 

    
42.880,39  

   
40.647,12 

   
37.229,60 

   
39.535,00 

   
39.535,00 

    
39.535,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
122.615,00 

    
136.890,60  

   
152.549,40 

   
284.715,82 

   
449.944,67 

   
448.602,38 

    
448.602,38  

04  ‐Trasferimenti correnti    
505.000,00 

    
466.952,80  

   
496.313,65 

   
500.000,00 

   
570.000,00 

   
570.000,00 

    
570.000,00  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
73.299,78 

    
72.620,03  

   
150.000,00 

   
115.000,00 

   
49.622,64 

   
49.622,64 

    
49.622,64  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
5.500,00  

   
2.160,00 

   
7.796,19 

   
5.500,00 

   
5.500,00 

    
5.500,00  

05‐Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     
1.354.011,36 

    
1.402.069,26  

   
1.146.106,27 

   
1.278.113,61 

   
1.227.717,71 

   
1.216.000,58 

    
1.216.627,36  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
552.869,09 

    
640.829,87  

   
393.039,06 

   
253.495,78 

   
244.466,70 

   
244.466,70 

    
244.466,70  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
42.283,07 

    
56.277,83  

   
38.478,89 

   
37.592,22 

   
35.924,00 

   
35.924,00 

    
35.924,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
753.812,32 

    
704.498,99  

   
713.801,81 

   
975.297,76 

   
930.907,53 

   
920.427,59 

    
920.427,59  

04  ‐Trasferimenti correnti    
4.000,00 

    
‐   

   
‐   

   
800,00 

   
800,00 

   
800,00 

    
800,00  

07  ‐Interessi passivi     
1.046,88 

    
462,57  

   
‐   

   
‐   

   
15.619,48 

   
14.382,29 

    
15.009,07  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
786,51 

   
10.927,85 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

06‐Ufficio tecnico     
1.270.309,89 

    
1.720.803,66  

   
1.158.940,85 

   
1.327.079,06 

   
1.226.915,00 

   
1.181.289,60 

    
1.193.289,60  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
420.154,19 

    
544.262,00  

   
559.799,22 

   
679.526,53 

   
696.152,40 

   
655.127,00 

    
655.127,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
32.849,52 

    
35.772,69  

   
35.002,28 

   
49.665,00 

   
49.409,55 

   
49.409,55 

    
49.409,55  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
817.306,18 

    
831.675,57  

   
487.700,36 

   
548.277,83 

   
480.263,05 

   
475.663,05 

    
487.663,05  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
309.093,40  

   
30,00 

   
1.150,00 

   
1.090,00 

   
1.090,00 

    
1.090,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
76.408,99 

   
48.459,70 

   
‐   

   
‐   

    
‐   
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07‐Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile    
1.233.656,77 

    
988.863,74  

   
1.322.834,42 

   
1.164.435,37 

   
1.827.959,42 

   
969.717,98 

    
969.717,98  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
884.622,39 

    
859.581,26  

   
970.790,33 

   
949.226,66 

   
912.030,38 

   
753.470,53 

    
753.470,53  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
58.603,17 

    
56.783,75  

   
63.304,96 

   
60.181,51 

   
59.262,18 

   
50.696,00 

    
50.696,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
290.431,21 

    
72.498,73  

   
285.800,88 

   
96.103,75 

   
796.636,86 

   
105.551,45 

    
105.551,45  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
2.938,25 

   
55.000,00 

   
60.030,00 

   
60.000,00 

    
60.000,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
3.923,45 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

08‐Statistica e sistemi informativi    
469.777,47 

    
454.026,68  

   
479.563,45 

   
524.116,90 

   
488.973,05 

   
488.973,05 

    
488.973,05  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
229.200,71 

    
223.578,19  

   
243.412,14 

   
252.185,65 

   
257.701,25 

   
257.701,25 

    
257.701,25  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
13.426,18 

    
13.348,34  

   
14.177,80 

   
15.350,29 

   
16.855,75 

   
16.855,75 

    
16.855,75  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
227.150,58 

    
217.100,15  

   
221.973,51 

   
253.846,05 

   
214.416,05 

   
214.416,05 

    
214.416,05  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
2.734,91 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

10‐Risorse umane     
525.266,78 

    
1.246.977,33  

   
1.191.155,70 

   
2.271.939,91 

   
3.917.481,08 

   
3.276.669,72 

    
3.276.669,72  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
477.392,15 

    
1.151.770,29  

   
1.085.410,41 

   
736.376,06 

   
2.909.742,37 

   
2.310.489,91 

    
2.310.489,91  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
26.168,63 

    
74.449,04  

   
68.693,69 

   
94.503,45 

   
243.503,84 

   
201.944,94 

    
201.944,94  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
21.706,00 

    
20.758,00  

   
37.051,60 

   
38.823,00 

   
36.823,00 

   
36.823,00 

    
36.823,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
1.402.237,40 

   
727.411,87 

   
727.411,87 

    
727.411,87  

11‐Altri servizi generali    
1.170.354,79 

    
1.762.419,18  

   
865.685,78 

   
1.319.310,81 

   
1.140.513,45 

   
854.870,10 

    
854.870,10  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
150.219,25 

    
151.564,20  

   
114.751,25 

   
116.837,53 

   
116.370,00 

   
116.370,00 

    
116.370,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
35.068,41 

    
43.015,72  

   
37.935,41 

   
48.578,58 

   
46.414,00 

   
46.414,00 

    
46.414,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
738.064,95 

    
694.411,42  

   
558.644,00 

   
657.133,70 

   
831.397,03 

   
545.753,68 

    
545.753,68  

04  ‐Trasferimenti correnti    
155.896,15 

    
‐   

   
60,00 

   
240,00 

   
240,00 

   
240,00 

    
240,00  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
‐   

    
708.978,06  

   
‐   

   
‐   

 

10  ‐Altre spese correnti    
91.106,03 

    
164.449,78  

   
154.295,12 

   
496.521,00 

   
146.092,42 

   
146.092,42 

    
146.092,42  

02‐Giustizia     
780.955,51 

    
624.772,17  

   
12.345,25 

   
9.255,08 

   
6.021,02 

   
‐   

    
2.636,58  
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01‐Uffici giudiziari     
780.955,51 

    
624.772,17  

   
12.345,25 

   
9.255,08 

   
6.021,02 

   
‐   

    
2.636,58  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
762.836,23 

    
609.474,22  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

07  ‐Interessi passivi     
18.119,28 

    
15.297,95  

   
12.345,25 

   
9.255,08 

   
6.021,02 

   
‐   

    
2.636,58  

03‐Ordine pubblico e sicurezza    
3.319.816,33 

    
3.162.911,73  

   
3.321.385,54 

   
3.398.469,83 

   
3.104.539,46 

   
3.074.560,71 

    
3.074.560,71  

01‐Polizia locale e amministrativa    
3.319.816,33 

    
3.139.729,86  

   
3.315.946,94 

   
3.398.469,83 

   
3.104.539,46 

   
3.074.560,71 

    
3.074.560,71  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
2.656.011,89 

    
2.583.291,86  

   
2.557.072,24 

   
2.511.233,19 

   
2.434.566,65 

   
2.422.587,90 

    
2.422.587,90  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
173.895,71 

    
164.831,29  

   
168.979,98 

   
166.082,04 

   
148.683,00 

   
148.683,00 

    
148.683,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
488.486,90 

    
390.426,98  

   
381.816,17 

   
689.732,55 

   
500.289,81 

   
500.289,81 

    
500.289,81  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
207.259,45 

   
30,00 

   
18.000,00 

   
‐   

    
‐   

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
1.421,83 

    
1.179,73  

   
819,10 

   
3.000,00 

   
3.000,00 

   
3.000,00 

    
3.000,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
28.392,05 

 

02‐Sistema integrato di sicurezza urbana     
‐   

    
23.181,87  

   
5.438,60 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
‐   

    
21.692,67  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
‐   

    
1.489,20  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
5.438,60 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

04‐Istruzione e diritto allo studio    
3.782.437,42 

    
3.589.076,36  

   
3.300.761,71 

   
3.579.884,79 

   
3.535.321,97 

   
3.521.751,57 

    
3.523.680,45  

01‐Istruzione prescolastica    
456.501,91 

    
420.195,48  

   
407.320,66 

   
429.458,14 

   
372.377,03 

   
392.246,12 

    
394.103,60  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
284.980,73 

    
258.550,26  

   
252.772,23 

   
276.026,20 

   
245.938,20 

   
244.138,20 

    
244.138,20  

04  ‐Trasferimenti correnti    
70.399,98 

    
63.400,00  

   
59.500,00 

   
60.000,00 

   
34.700,00 

   
60.000,00 

    
60.000,00  

07  ‐Interessi passivi     
101.121,20 

    
98.245,22  

   
95.048,43 

   
93.431,94 

   
91.738,83 

   
88.107,92 

    
89.965,40  

02‐Altri ordini di istruzione non universitaria     
1.256.739,01 

    
1.185.067,18  

   
1.149.760,04 

   
1.214.869,98 

   
1.193.078,21 

   
1.197.638,72 

    
1.197.710,12  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
123.086,38 

    
120.603,47  

   
117.473,85 

   
104.888,00 

   
96.369,00 

   
96.369,00 

    
96.369,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
6.496,68 

    
6.845,86  

   
6.289,46 

   
6.313,36 

   
6.331,00 

   
6.331,00 

    
6.331,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
960.938,52 

    
895.883,72  

   
872.285,39 

   
949.270,39 

   
949.493,73 

   
951.493,73 

    
951.493,73  
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04  ‐Trasferimenti correnti    
159.269,78 

    
156.600,00  

   
150.000,00 

   
150.000,00 

   
137.300,00 

   
140.000,00 

    
140.000,00  

07  ‐Interessi passivi     
6.947,65 

    
5.134,13  

   
3.711,34 

   
3.649,41 

   
3.584,48 

   
3.444,99 

    
3.516,39  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
500,00 

 

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
248,82 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

04‐Istruzione universitaria    
‐   

    
‐   

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

    
20.000,00  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

    
20.000,00  

06‐Servizi ausiliari all'istruzione    
2.028.742,44 

    
1.948.947,84  

   
1.712.350,93 

   
1.880.690,81 

   
1.915.000,87 

   
1.877.000,87 

    
1.877.000,87  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
70.336,60 

    
68.456,14  

   
119.974,26 

   
132.591,02 

   
133.921,00 

   
133.921,00 

    
133.921,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
2.904,16 

    
3.232,41  

   
7.871,59 

   
8.873,59 

   
8.772,00 

   
8.772,00 

    
8.772,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
1.931.886,68 

    
1.877.259,29  

   
1.584.505,08 

   
1.735.335,43 

   
1.744.507,87 

   
1.713.507,87 

    
1.713.507,87  

04  ‐Trasferimenti correnti    
23.615,00 

    
‐   

   
‐   

   
3.800,00 

   
27.800,00 

   
20.800,00 

    
20.800,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
90,77 

 

07‐Diritto allo studio    
40.454,06 

    
34.865,86  

   
11.330,08 

   
34.865,86 

   
34.865,86 

   
34.865,86 

    
34.865,86  

04  ‐Trasferimenti correnti    
40.454,06 

    
34.865,86  

   
11.330,08 

   
34.865,86 

   
34.865,86 

   
34.865,86 

    
34.865,86  

05‐Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     
1.779.263,90 

    
1.541.241,13  

   
1.261.264,65 

   
1.628.222,59 

   
1.502.277,18 

   
1.102.761,03 

    
1.157.922,36  

01‐Valorizzazione dei beni di interesse storico     
2.000,00 

    
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
2.000,00 

    
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

02‐Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    
1.777.263,90 

    
1.541.241,13  

   
1.261.264,65 

   
1.628.222,59 

   
1.502.277,18 

   
1.102.761,03 

    
1.157.922,36  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
432.980,92 

    
454.308,22  

   
409.716,39 

   
362.065,49 

   
322.898,00 

   
322.898,00 

    
322.898,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
16.218,61 

    
16.881,57  

   
14.209,55 

   
16.075,98 

   
23.645,00 

   
22.645,00 

    
22.645,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
636.118,38 

    
530.430,84  

   
277.549,65 

   
543.909,25 

   
435.299,95 

   
304.599,95 

    
304.599,95  

04  ‐Trasferimenti correnti    
683.628,01 

    
531.663,31  

   
552.106,66 

   
683.900,00 

   
713.043,00 

   
445.543,00 

    
500.543,00  

07  ‐Interessi passivi     
8.317,98 

    
7.957,19  

   
7.682,40 

   
7.539,81 

   
7.391,23 

   
7.075,08 

    
7.236,41  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
14.732,06 

   
‐   

   
‐   

    
‐   
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06‐Politiche giovanili, sport e tempo libero     
295.545,25 

    
382.528,98  

   
291.973,32 

   
372.843,10 

   
348.420,87 

   
293.857,85 

    
300.021,96  

01‐Sport e tempo libero    
218.151,50 

    
258.578,31  

   
240.499,14 

   
251.843,10 

   
191.085,87 

   
192.522,85 

    
198.686,96  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
26.861,11 

    
27.198,72  

   
18.770,00 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
1.797,50 

    
1.798,03  

   
1.275,00 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
46.044,79 

    
151.057,47  

   
82.926,91 

   
130.966,29 

   
91.237,89 

   
82.237,89 

    
82.237,89  

04  ‐Trasferimenti correnti    
61.341,00 

    
8.136,00  

   
75.837,06 

   
64.032,60 

   
40.341,00 

   
63.341,00 

    
63.341,00  

07  ‐Interessi passivi     
82.107,10 

    
70.388,09  

   
61.690,17 

   
56.844,21 

   
59.506,98 

   
46.943,96 

    
53.108,07  

02‐Giovani     
77.393,75 

    
123.950,67  

   
51.474,18 

   
121.000,00 

   
157.335,00 

   
101.335,00 

    
101.335,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
77.393,75 

    
20.244,00  

   
17.874,18 

   
57.000,00 

   
112.335,00 

   
91.335,00 

    
91.335,00  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
103.706,67  

   
33.600,00 

   
64.000,00 

   
45.000,00 

   
10.000,00 

    
10.000,00  

07‐Turismo     
394.550,89 

    
493.922,78  

   
632.535,84 

   
690.466,12 

   
452.219,14 

   
424.519,14 

    
424.519,14  

01‐Sviluppo e valorizzazione del turismo     
394.550,89 

    
493.922,78  

   
632.535,84 

   
690.466,12 

   
452.219,14 

   
424.519,14 

    
424.519,14  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
65.628,49 

    
68.274,73  

   
64.482,50 

   
70.247,36 

   
73.323,00 

   
73.323,00 

    
73.323,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
5.017,90 

    
4.959,88  

   
4.296,17 

   
4.712,02 

   
4.825,00 

   
4.825,00 

    
4.825,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
307.906,50 

    
377.762,22  

   
486.207,17 

   
550.681,14 

   
297.513,14 

   
281.813,14 

    
281.813,14  

04  ‐Trasferimenti correnti    
15.998,00 

    
42.925,95  

   
77.550,00 

   
64.558,00 

   
76.558,00 

   
64.558,00 

    
64.558,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
267,60 

 

08‐Assetto del territorio ed edilizia abitativa     
1.074.724,85 

    
895.025,96  

   
837.822,30 

   
871.059,61 

   
845.418,85 

   
844.266,73 

    
844.856,51  

01‐Urbanistica e assetto del territorio     
571.157,59 

    
440.640,67  

   
396.108,65 

   
399.986,94 

   
393.358,32 

   
393.358,32 

    
393.358,32  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
391.885,37 

    
383.695,89  

   
336.597,00 

   
322.885,60 

   
327.938,30 

   
327.938,30 

    
327.938,30  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
20.937,90 

    
22.908,67  

   
20.670,58 

   
19.083,50 

   
22.455,00 

   
22.455,00 

    
22.455,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
28.844,11 

    
34.036,11  

   
38.841,07 

   
54.691,21 

   
41.915,02 

   
41.915,02 

    
41.915,02  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
1.050,00 

   
1.050,00 

   
1.050,00 

    
1.050,00  

10  ‐Altre spese correnti    
129.490,21 

    
‐   

   
‐   

   
2.276,63 

   
‐   

   
‐   

    
‐   
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02‐Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare    
503.567,26 

    
454.385,29  

   
441.713,65 

   
471.072,67 

   
452.060,53 

   
450.908,41 

    
451.498,19  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
360.130,69 

    
329.640,85  

   
322.858,96 

   
321.079,49 

   
331.450,00 

   
331.450,00 

    
331.450,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
23.186,08 

    
21.173,98  

   
21.502,90 

   
23.008,36 

   
23.108,00 

   
23.108,00 

    
23.108,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
40.884,98 

    
37.454,15  

   
36.492,34 

   
61.074,40 

   
44.266,86 

   
44.266,86 

    
44.266,86  

04  ‐Trasferimenti correnti    
45.458,80 

    
35.392,93  

   
32.577,34 

   
36.000,00 

   
26.000,00 

   
26.000,00 

    
26.000,00  

07  ‐Interessi passivi     
33.906,71 

    
30.723,38  

   
28.282,11 

   
27.771,49 

   
27.235,67 

   
26.083,55 

    
26.673,33  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
2.138,93 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

09‐Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   
11.459.080,96 

   
10.056.657,30  

  
10.764.404,34 

  
12.026.923,17 

  
11.876.038,36 

  
11.800.784,23 

   
11.834.228,91  

02‐Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     
986.782,19 

    
787.654,87  

   
1.139.707,17 

   
1.369.386,16 

   
1.210.488,19 

   
1.180.488,19 

    
1.210.488,19  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
‐   

    
‐   

   
8.823,34 

   
60.996,00 

   
15.366,00 

   
15.366,00 

    
15.366,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
‐   

    
‐   

   
237,09 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
986.782,19 

    
787.654,87  

   
1.130.616,74 

   
1.303.360,16 

   
1.190.092,19 

   
1.160.092,19 

    
1.190.092,19  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
30,00 

   
5.030,00 

   
5.030,00 

   
5.030,00 

    
5.030,00  

03‐Rifiuti     
9.886.613,78 

    
8.746.515,53  

   
9.128.020,84 

  
10.059.809,09 

  
10.153.314,96 

  
10.153.314,96 

   
10.153.314,96  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
37.788,44 

    
39.259,82  

   
3.862,88 

   
31.236,00 

   
8.421,00 

   
8.421,00 

    
8.421,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
2.395,12 

    
2.467,92  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
9.845.759,92 

    
8.704.491,80  

   
9.124.157,96 

  
10.028.573,09 

  
10.144.893,96 

  
10.144.893,96 

   
10.144.893,96  

07  ‐Interessi passivi     
670,30 

    
295,99  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

04‐Servizio idrico integrato    
524.464,95 

    
443.278,47  

   
434.033,12 

   
464.527,92 

   
420.735,21 

   
395.481,08 

    
398.925,76  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
171.657,14 

    
156.043,79  

   
164.711,72 

   
169.782,84 

   
133.721,00 

   
133.721,00 

    
133.721,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
11.356,17 

    
9.999,15  

   
10.818,17 

   
10.614,12 

   
8.613,00 

   
8.613,00 

    
8.613,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
40.611,98 

    
4.194,36  

   
‐   

   
4.194,36 

   
4.194,36 

   
4.194,36 

    
4.194,36  

04  ‐Trasferimenti correnti    
118.461,39 

    
102.521,92  

   
96.562,20 

   
118.500,00 

   
118.500,00 

   
100.000,00 

    
100.000,00  

07  ‐Interessi passivi     
182.378,27 

    
170.519,25  

   
161.941,03 

   
158.886,33 

   
155.706,85 

   
148.952,72 

    
152.397,40  
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10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
2.550,27 

 

05‐Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
13.700,00 

 

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
13.700,00 

 

06‐Tutela e valorizzazione delle risorse idriche     
61.220,04 

    
79.208,43  

   
62.643,21 

   
119.500,00 

   
91.500,00 

   
71.500,00 

    
71.500,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
2.582,28 

    
10.446,56  

   
10.446,56 

   
20.500,00 

   
10.500,00 

   
10.500,00 

    
10.500,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
57.637,76 

    
68.761,87  

   
52.196,65 

   
99.000,00 

   
81.000,00 

   
61.000,00 

    
61.000,00  

04  ‐Trasferimenti correnti    
1.000,00 

    
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

10‐Trasporti e diritto alla mobilità    
5.963.507,93 

    
6.324.643,48  

   
6.291.102,78 

   
6.387.507,75 

   
6.360.561,45 

   
6.046.186,87 

    
6.054.150,67  

02‐Trasporto pubblico locale    
3.068.674,40 

    
3.388.723,61  

   
3.330.026,64 

   
3.198.951,50 

   
3.248.046,69 

   
3.148.046,69 

    
3.148.046,69  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
3.068.674,40 

    
3.388.723,61  

   
3.180.026,64 

   
3.198.951,50 

   
3.148.046,69 

   
3.148.046,69 

    
3.148.046,69  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
150.000,00 

   
‐   

   
100.000,00 

   
‐   

    
‐   

05‐Viabilità ed infrastrutture stradali     
2.894.833,53 

    
2.935.919,87  

   
2.961.076,14 

   
3.188.556,25 

   
3.112.514,76 

   
2.898.140,18 

    
2.906.103,98  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
664.060,78 

    
653.576,79  

   
678.591,03 

   
633.371,82 

   
610.023,00 

   
610.023,00 

    
610.023,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
43.458,55 

    
42.834,84  

   
43.272,26 

   
39.951,97 

   
37.905,00 

   
37.905,00 

    
37.905,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
1.964.015,88 

    
2.019.426,48  

   
2.033.499,59 

   
2.308.722,77 

   
2.234.616,59 

   
2.035.608,47 

    
2.035.608,47  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
1.725,00 

   
1.725,00 

   
1.725,00 

   
1.725,00 

    
1.725,00  

07  ‐Interessi passivi     
223.298,32 

    
220.081,76  

   
203.988,26 

   
198.972,78 

   
228.245,17 

   
212.878,71 

    
220.842,51  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
5.811,91 

 

11‐Soccorso civile     
44.257,50 

    
29.616,13  

   
34.791,80 

   
55.613,36 

   
45.550,00 

   
45.550,00 

    
45.550,00  

01‐Sistema di protezione civile    
44.257,50 

    
29.616,13  

   
34.791,80 

   
55.613,36 

   
45.550,00 

   
45.550,00 

    
45.550,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
4.257,62 

    
4.616,13  

   
5.891,15 

   
11.013,36 

   
6.550,00 

   
6.550,00 

    
6.550,00  

04  ‐Trasferimenti correnti    
39.999,88 

    
25.000,00  

   
28.900,65 

   
44.600,00 

   
39.000,00 

   
39.000,00 

    
39.000,00  

12‐Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    
10.402.665,57 

   
10.559.873,70  

  
11.635.855,71 

  
14.022.693,90 

  
12.470.099,63 

  
10.787.171,17 

   
10.999.432,50  

01‐Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     
3.026.114,78 

    
2.806.754,09  

   
2.603.145,70 

   
3.291.794,81 

   
3.008.228,53 

   
2.823.169,08 

    
2.864.683,41  
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01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
720.526,34 

    
682.742,14  

   
545.940,10 

   
545.817,05 

   
549.315,00 

   
549.315,00 

    
549.315,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
31.062,45 

   
35.543,00 

   
4.791,00 

    
35.543,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
2.204.640,90 

    
1.895.255,95  

   
1.937.298,60 

   
2.418.757,99 

   
2.278.357,49 

   
2.137.383,08 

    
2.148.145,41  

04  ‐Trasferimenti correnti    
100.947,54 

    
228.756,00  

   
119.907,00 

   
152.857,46 

   
145.013,04 

   
131.680,00 

    
131.680,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
143.299,86 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

02‐Interventi per la disabilità    
1.036.073,53 

    
1.641.163,16  

   
1.854.705,02 

   
2.495.995,30 

   
2.554.431,61 

   
1.119.983,72 

    
1.220.667,80  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
248.479,43 

    
256.831,00  

   
254.286,25 

   
282.761,04 

   
303.954,00 

   
303.954,00 

    
303.954,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
16.440,37 

    
16.980,09  

   
17.050,57 

   
19.180,09 

   
19.416,00 

   
19.416,00 

    
19.416,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
771.153,73 

    
1.223.944,85  

   
865.590,49 

   
1.122.629,04 

   
1.640.661,05 

   
598.457,22 

    
598.457,22  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
143.407,22  

   
717.777,71 

   
480.447,80 

   
590.400,56 

   
198.156,50 

    
298.840,58  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
18.200,00 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
572.777,33 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03‐Interventi per gli anziani    
3.429.870,54 

    
2.928.946,68  

   
3.724.209,63 

   
3.932.884,46 

   
3.134.717,86 

   
2.612.199,38 

    
2.612.199,38  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
30.764,48 

    
31.351,66  

   
29.725,83 

   
31.088,11 

   
31.531,00 

   
31.531,00 

    
31.531,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
2.055,04 

    
2.076,14  

   
2.025,77 

   
2.016,14 

   
2.021,00 

   
2.021,00 

    
2.021,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
3.395.580,02 

    
2.852.211,63  

   
2.576.500,52 

   
2.981.935,01 

   
3.076.165,86 

   
2.553.647,38 

    
2.553.647,38  

04  ‐Trasferimenti correnti    
1.471,00 

    
43.307,25  

   
1.115.957,51 

   
439.639,51 

   
25.000,00 

   
25.000,00 

    
25.000,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
478.205,69 

 

04‐Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale     
623.842,82 

    
749.289,96  

   
854.042,89 

   
972.639,76 

   
963.512,24 

   
726.576,24 

    
726.576,24  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
286.498,79 

    
221.841,78  

   
254.224,92 

   
232.761,24 

   
160.036,00 

   
160.036,00 

    
160.036,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
17.320,20 

    
8.861,82  

   
15.373,79 

   
13.396,14 

   
10.244,00 

   
10.244,00 

    
10.244,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
275.090,19 

    
436.048,85  

   
85.414,18 

   
448.610,42 

   
793.232,24 

   
556.296,24 

    
556.296,24  

04  ‐Trasferimenti correnti    
44.933,64 

    
82.537,51  

   
499.030,00 

   
275.252,25 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
2.619,71 
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05‐Interventi per le famiglie    
580.871,05 

    
508.583,90  

   
427.122,56 

   
1.065.384,77 

   
894.633,58 

   
834.587,01 

    
857.340,20  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
206.928,14 

    
188.594,88  

   
236.886,62 

   
245.733,04 

   
258.190,50 

   
232.536,00 

    
253.835,03  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
14.647,88 

    
12.422,74  

   
16.452,97 

   
19.724,89 

   
19.453,56 

   
17.999,40 

    
19.453,56  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
69.145,03 

    
23.449,99  

   
5.304,90 

   
304.454,18 

   
323.115,61 

   
323.115,61 

    
323.115,61  

04  ‐Trasferimenti correnti    
290.150,00 

    
284.116,29  

   
168.478,07 

   
434.003,81 

   
271.120,72 

   
260.936,00 

    
260.936,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
61.468,85 

   
22.753,19 

   
‐   

    
‐   

06‐Interventi per il diritto alla casa    
83.467,59 

    
105.314,91  

   
701.872,97 

   
334.659,14 

   
261.435,62 

   
261.435,62 

    
261.435,62  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
83.467,59 

    
81.514,91  

   
81.630,04 

   
77.200,00 

   
79.200,00 

   
79.200,00 

    
79.200,00  

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
23.800,00  

   
620.242,93 

   
257.459,14 

   
182.235,62 

   
182.235,62 

    
182.235,62  

07‐Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    
768.648,45 

    
1.090.256,21  

   
722.122,95 

   
1.140.762,76 

   
905.735,29 

   
1.709.481,15 

    
1.709.481,15  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
115.811,77 

    
116.723,42  

   
116.916,66 

   
128.395,92 

   
120.475,00 

   
120.475,00 

    
120.475,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
8.912,64 

    
9.104,59  

   
9.649,92 

   
9.532,66 

   
9.512,00 

   
9.512,00 

    
9.512,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
276.718,04 

    
427.476,02  

   
319.302,01 

   
440.014,46 

   
590.828,29 

   
1.409.074,15 

    
1.409.074,15  

04  ‐Trasferimenti correnti    
367.206,00 

    
536.952,18  

   
275.954,36 

   
376.462,59 

   
184.920,00 

   
170.420,00 

    
170.420,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
300,00 

   
186.357,13 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

08‐Cooperazione e associazionismo    
37.692,01 

    
38.305,15  

   
38.763,64 

   
42.297,92 

   
40.921,00 

   
40.921,00 

    
40.921,00  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
35.349,27 

    
35.938,43  

   
36.323,34 

   
39.010,30 

   
37.949,00 

   
37.949,00 

    
37.949,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
2.342,74 

    
2.366,72  

   
2.440,30 

   
2.666,72 

   
2.372,00 

   
2.372,00 

    
2.372,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
600,00 

   
600,00 

   
600,00 

    
600,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
20,90 

 

09‐Servizio necroscopico e cimiteriale     
816.084,80 

    
691.259,64  

   
709.870,35 

   
746.274,98 

   
706.483,90 

   
658.817,97 

    
706.127,70  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
498.837,50 

    
478.376,32  

   
519.156,63 

   
514.041,27 

   
503.984,00 

   
503.984,00 

    
503.984,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
28.960,68 

    
28.892,74  

   
31.125,78 

   
28.866,18 

   
32.392,00 

   
32.392,00 

    
32.392,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
152.821,74 

    
158.075,42  

   
159.587,94 

   
149.390,62 

   
166.869,07 

   
119.919,07 

    
166.869,07  
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04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
30.030,00 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

07  ‐Interessi passivi     
2.071,45 

    
915,16  

   
‐   

   
3.591,54 

   
3.238,83 

   
2.522,90 

    
2.882,63  

09  ‐Rimborsi e poste correttive delle entrate     
133.393,43 

    
‐   

   
‐   

   
‐   

 

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
25.000,00  

   
‐   

   
20.355,37 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

14‐Sviluppo economico e competitività     
806.223,67 

    
1.116.476,93  

   
802.165,69 

   
909.929,71 

   
953.881,02 

   
1.013.321,75 

    
1.013.608,02  

01‐Industria, PMI e Artigianato    
241.595,48 

    
243.925,91  

   
222.202,87 

   
231.088,62 

   
245.505,00 

   
245.505,00 

    
245.505,00  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
226.488,81 

    
228.749,73  

   
208.212,91 

   
215.623,49 

   
230.402,00 

   
230.402,00 

    
230.402,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
15.106,67 

    
15.176,18  

   
13.989,96 

   
14.436,18 

   
15.103,00 

   
15.103,00 

    
15.103,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
1.028,95 

 

02‐Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori     
564.628,19 

    
872.501,02  

   
579.962,82 

   
651.732,24 

   
688.176,02 

   
747.616,75 

    
747.903,02  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
314.198,76 

    
331.330,50  

   
378.058,87 

   
385.128,53 

   
372.175,00 

   
372.175,00 

    
372.175,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
19.906,27 

    
22.675,90  

   
26.273,32 

   
25.125,49 

   
25.246,00 

   
25.246,00 

    
25.246,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
106.069,64 

    
83.379,99  

   
109.550,12 

   
114.996,00 

   
111.383,14 

   
111.383,14 

    
111.383,14  

04  ‐Trasferimenti correnti    
104.775,55 

    
418.140,94  

   
51.200,00 

   
110.500,00 

   
165.000,00 

   
225.000,00 

    
225.000,00  

07  ‐Interessi passivi     
19.677,97 

    
16.973,69  

   
14.880,51 

   
14.632,23 

   
14.371,88 

   
13.812,61 

    
14.098,88  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
1.349,99 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

04‐Reti e altri servizi di pubblica utilità     
‐   

    
50,00  

   
‐   

   
27.108,85 

   
20.200,00 

   
20.200,00 

    
20.200,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
‐   

    
50,00  

   
‐   

   
27.108,85 

   
20.200,00 

   
20.200,00 

    
20.200,00  

15‐Politiche per il lavoro e la formazione professionale     
186.835,43 

    
193.952,85  

   
222.286,27 

   
228.498,00 

   
227.800,00 

   
227.800,00 

    
227.800,00  

01‐Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro     
118.905,43 

    
128.952,85  

   
137.286,27 

   
161.998,00 

   
162.800,00 

   
162.800,00 

    
162.800,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
118.905,43 

    
128.952,85  

   
137.286,27 

   
161.998,00 

   
162.800,00 

   
162.800,00 

    
162.800,00  

02‐Formazione professionale    
‐   

    
‐   

   
20.000,00 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

04  ‐Trasferimenti correnti    
‐   

    
‐   

   
20.000,00 

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐   

03‐Sostegno all'occupazione    
67.930,00 

    
65.000,00  

   
65.000,00 

   
66.500,00 

   
65.000,00 

   
65.000,00 

    
65.000,00  
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03  ‐Acquisto di beni e servizi    
67.930,00 

    
65.000,00  

   
65.000,00 

   
66.500,00 

   
65.000,00 

   
65.000,00 

    
65.000,00  

16‐Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca     
299.203,38 

    
149.137,09  

   
236.688,90 

   
215.688,16 

   
208.833,00 

   
183.833,00 

    
208.833,00  

01‐Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare    
299.203,38 

    
149.137,09  

   
236.688,90 

   
215.688,16 

   
208.833,00 

   
183.833,00 

    
208.833,00  

01  ‐Redditi da lavoro dipendente    
132.570,07 

    
133.790,76  

   
133.974,04 

   
113.012,15 

   
109.603,00 

   
109.603,00 

    
109.603,00  

02  ‐Imposte e tasse a carico dell'ente     
8.821,85 

    
8.828,66  

   
8.962,46 

   
8.575,88 

   
7.200,00 

   
7.200,00 

    
7.200,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
7.823,44 

    
724,00  

   
1.712,28 

   
2.067,72 

   
2.030,00 

   
2.030,00 

    
2.030,00  

04  ‐Trasferimenti correnti    
149.988,02 

    
5.793,67  

   
92.040,12 

   
90.000,00 

   
90.000,00 

   
65.000,00 

    
90.000,00  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
2.032,41 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

19‐Relazioni Internazionali    
1.687,99 

    
‐   

   
‐   

   
1.700,00 

   
1.700,00 

   
1.700,00 

    
1.700,00  

01‐Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo     
1.687,99 

    
‐   

   
‐   

   
1.700,00 

   
1.700,00 

   
1.700,00 

    
1.700,00  

03  ‐Acquisto di beni e servizi    
1.687,99 

    
‐   

   
‐   

   
1.700,00 

   
1.700,00 

   
1.700,00 

    
1.700,00  

20‐Fondi e accantonamenti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
7.568.072,20 

   
6.739.889,47 

   
6.310.836,43 

    
5.896.635,29  

01‐Fondo di riserva     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
241.230,54 

   
202.645,44 

   
196.048,43 

    
199.637,26  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
241.230,54 

   
202.645,44 

   
196.048,43 

    
199.637,26  

02‐Fondo crediti di dubbia esigibilità     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
6.640.855,56 

   
5.196.053,10 

   
4.768.597,07 

    
4.350.807,10  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
6.640.855,56 

   
5.196.053,10 

   
4.768.597,07 

    
4.350.807,10  

03‐Altri fondi     
‐   

    
‐   

   
‐   

   
685.986,10 

   
1.341.190,93 

   
1.346.190,93 

    
1.346.190,93  

10  ‐Altre spese correnti    
‐   

    
‐   

   
‐   

   
685.986,10 

   
1.341.190,93 

   
1.346.190,93 

    
1.346.190,93  

50‐Debito pubblico     
964.321,61 

    
916.177,75  

   
875.606,35 

   
838.427,10 

   
803.623,53 

   
702.715,00 

    
754.172,74  

01‐Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    
964.321,61 

    
916.177,75  

   
875.606,35 

   
838.427,10 

   
803.623,53 

   
702.715,00 

    
754.172,74  

07  ‐Interessi passivi     
964.321,61 

    
916.177,75  

   
875.606,35 

   
838.427,10 

   
803.623,53 

   
702.715,00 

    
754.172,74  

Totale complessivo    
52.687.128,59 

   
52.573.709,61  

  
51.435.571,31 

  
66.588.926,18 

  
64.889.612,86 

  
59.784.370,37 

   
59.779.690,51  
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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 2014/2019. 

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE per TITOLO 

 

  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
4‐Entrate in conto capitale     6.749.820,00     2.425.844,81     2.791.764,14         9.580.904,96     14.295.025,73     97.632.662,26     59.461.000,00  
6‐Accensione Prestiti     1.063.960,47         372.773,95     1.891.970,43         1.021.789,83    

‐   
      1.831.144,72            300.000,00  

5‐Entrate da riduzione di attivita finanziarie                                 ‐                                   ‐       2.070.683,94            480.000,00        4.000.000,00    
‐   

   
‐   

Totale complessivo     7.813.780,47     2.798.618,76     6.754.418,51      11.082.694,79     18.295.025,73     99.463.806,98     59.761.000,00  
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ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE per TITOLO e TIPOLOGIA 

 

Tit  Tipologia  Descr_Tipologia  Anno_4 Anno_3 Anno_2 Anno_1 Anno AnnoP1 AnnoP2 
4  0100  Tributi in conto capitale     

133.967,98 
    

193.576,59  
  

54.004,15 
   

150.000,00 
   

100.000,00 
   

100.000,00 
    

100.000,00  
4  0200  Contributi agli investimenti   3.155.972,39     

600.852,78  
  1.328.846,16     

6.312.118,88 
 12.055.203,40  94.403.662,26  58.146.000,00  

4  0300  Altri trasferimenti in conto capitale    
14.900,00 

    
93.728,00  

  
‐   

   
‐   

 

4  0400  Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali    
380.819,27 

    
209.773,86  

  
88.419,89 

   
784.248,16 

   
742.898,16 

   
1.577.000,00 

    
‐   

4  0500  Altre entrate in conto capitale   3.064.160,36   1.327.913,58     1.320.493,94     
2.334.537,92 

   
1.396.924,17 

   
1.552.000,00 

    
1.215.000,00  

5  0100  Alienazione di attivita finanziarie     
‐   

    
‐   

  
‐   

   
80.000,00 

 

5  0200  Riscossione di crediti di breve termine     
‐   

    
‐   

  
178.713,51 

   
‐   

   

‐   
   

‐   
    

‐   
5  0400  Altre entrate per riduzione di attivita finanziarie    

‐   
    
‐   

  1.891.970,43     
400.000,00 

   
4.000.000,00 

   
‐   

    
‐   

6  0300  Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  1.063.960,47      
372.773,95  

  1.891.970,43     
1.021.789,83 

   
‐   

   
1.831.144,72 

    
300.000,00  

       
     

7.813.780,47 
  

2.798.618,76     6.754.418,51 
 

11.082.694,79 
 

18.295.025,73 
 

99.463.806,98 
  

59.761.000,00  
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ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE per TITOLO / TIPOLOGIA e CATEGORIA 

 

Tit  Tipologia  Categoria  Descr_Categoria  Anno_4  Anno_3  Anno_2  Anno_1  Anno  AnnoP1  AnnoP2 

4  0100  0001  Imposte da sanatorie e condoni     
133.967,98  

   
193.576,59  

   
54.004,15  

   
150.000,00  

   
100.000,00  

   
100.000,00  

    
100.000,00  

4  0200  0001  Contr.inv.ammin.pubbliche     
1.890.365,89  

   
592.352,78  

   
1.320.346,16  

   
4.502.385,89  

   
12.055.203,40  

   
94.403.662,26  

   
58.146.000,00  

4  0200  0003  Contr.inv.imprese     
1.000.000,00  

   
8.500,00  

   
8.500,00  

   
1.809.732,99  

   
‐   

   
‐   

    
‐    

4  0200  0005  Contr.inves.U.E. e resto mondo     
265.606,50  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐    

4  0300  0010  Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche     
‐   

   
93.728,00  

   
‐   

   
‐   

     

4  0300  0012  Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese     
14.900,00  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

     

4  0400  0001  Alienazione di beni materiali     
150.661,12  

   
92.956,90  

   
6.682,00  

   
451.248,16  

   
431.418,16  

   
1.370.000,00  

    
‐    

4  0400  0002  Cessioni di terreni e di beni materiali non prodotti      
230.158,15  

   
116.816,96  

   
81.737,89  

   
333.000,00  

   
311.480,00  

   
207.000,00  

    
‐    

4  0500  0001  Permessi di costruire     
1.269.178,06  

   
1.166.235,87  

   
1.183.437,20  

   
1.800.000,00  

   
1.200.000,00  

   
1.200.000,00  

    
1.200.000,00  

4  0500  0003  Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzione di 
somme non dovute o incassate in eccesso 

   
‐   

   
‐   

    
‐   

   
‐   

   
102.672,68  

   
‐   

    
‐    

4  0500  0004  Altre entrate in conto capitale n.a.c.     
1.794.982,30  

   
161.677,71  

   
137.056,74  

   
534.537,92  

   
94.251,49  

   
352.000,00  

    
15.000,00  

5  0100  0001  Alienazione di partecipazioni     
‐   

   
‐   

   
‐   

   
80.000,00  

     

5  0200  0008  Riscos.crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese     
‐   

   
‐   

   
178.713,51  

   
‐   

   
‐   

   
‐   

    
‐    

5  0400  0007  Prelievi da Depositi Bancari     
‐   

   
‐   

   
1.891.970,43  

   
400.000,00  

   
4.000.000,00  

   
‐   

    
‐    

6  0300  0001  Accensione di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine     
1.063.960,47  

   
372.773,95  

   
1.891.970,43  

   
1.021.789,83  

   
‐   

   
1.831.144,72  

    
300.000,00  

                     

           
7.813.780,47  

   
2.798.618,76  

   
6.754.418,51  

   
11.082.694,79  

   
18.295.025,73  

   
99.463.806,98  

   
59.761.000,00  
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ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE per MISSIONE  

Nella Tabella che segue sono invece riportati i principali valori contabili degli impegni assunti per spese in conto capitale negli esercizi 2004/2019 

articolati per MISSIONI di Bilancio.  

 

Tit  Missione  Descr_Missione  Anno_4 Anno_3 Anno_2 Anno_1 Anno AnnoP1 AnnoP2 
2  01  Servizi istituzionali, generali e di gestione    

4.607.535,61 
   

6.922.706,01 
   

650.444,73 
   

2.993.401,92 
   

3.758.956,76 
   

7.076.914,75 
    

2.271.512,00  
2  02  Giustizia     

-   
   

-    
   

-   
   

-   
   

-   
   

1.330.000,00 
    

2.670.000,00  
2  03  Ordine pubblico e sicurezza    

20.619,69 
   

93.371,56 
   

21.793,26 
   

68.700,00 
   

81.100,00 
   

31.200,00 
    

31.200,00  
2  04  Istruzione e diritto allo studio    

79.431,41 
   

846.883,28 
   

1.036.432,07 
   

3.485.344,24 
   

4.012.607,41 
   

24.784.000,00 
    

3.101.000,00  
2  05  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali    

619.040,64 
   

1.596.614,71 
   

1.253.501,92 
   

2.501.600,89 
   

1.442.996,56 
   

14.450.500,00 
    

817.500,00  
2  06  Politiche giovanili, sport e tempo libero    

4.905,25 
   

679.716,26 
   

206.828,43 
   

4.022.700,70 
   

3.468.548,40 
   

3.020.438,00 
    

550.000,00  
2  07  Turismo     

-   
   

554.757,11 
   

-   
   

-   
   

-   
   

-   
    

-    
2  08  Assetto del territorio ed edilizia abitativa    

385.949,30 
   

115.834,22 
   

30.260,98 
   

1.048.366,29 
   

338.810,14 
   

1.294.000,00 
    

11.030.000,00  
2  09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
   

228.280,10 
   

211.341,29 
   

66.763,14 
   

1.288.233,83 
   

3.175.038,23 
   

18.689.144,72 
    

201.000,00  
2  10  Trasporti e diritto alla mobilita    

400.991,58 
   

989.927,52 
   

872.947,96 
   

7.783.099,07 
   

7.241.709,36 
   

27.441.821,51 
    

38.177.000,00  
2  11  Soccorso civile     

-   
   

-    
   

-   
   

-   
   

10.000,00 
   

-   
    

-    
2  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    

1.581.184,41 
   

119.475,87 
   

287.782,88 
   

1.221.172,67 
   

595.093,03 
   

387.000,00 
    

90.000,00  
2  14  Sviluppo economico e competitivita    

-   
   

20.366,72 
   

6.051,20 
   

5.000,00 
   

-   
   

-   
    

-    
2  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale    

-   
   

-    
   

1.275,00 
   

23.725,00 
   

-   
   

-   
    

-    
2  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca    

3.100,00 
   

2.200,00 
   

-   
   

10.000,00 
   

-   
   

-   
    

-    
         
  Totale Spese 

C/Capitale 
			

7.931.037,9
9	

			
12.153.194,5

5	

			
4.434.081,5

7	

			
24.451.344,6

1	

			
24.124.859,8

9	

			
98.505.018,9

8	

				
58.939.212,0

0		
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ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE per PROGRAMMA  

 

Tit	 Miss	 Prog	 Descr_Programma	 Anno_4	 Anno_3	 Anno_2	 Anno_1	 Anno	 AnnoP1	 AnnoP2	
2 01 02 Segreteria generale e organizzazione   

-   
   

-   
  

-   
  

15.000,00 
  

-   
  

-   
   

-   
2 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato 
  

10.703,12 
   

17.999,41  
  

29.102,60 
  

41.833,56 
  

-   
  

-   
   

-   
2 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   

1.211,02 
   

-   
  

4.500,00 
  

-   
  

-   
  

-   
   

-   
2 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   

812.223,76 
   

825.885,41  
  

400.712,43 
  

2.395.289,65 
  

3.012.156,36 
  

7.007.402,75 
   

2.082.000,00  
2 01 06 Ufficio tecnico   

3.779.397,71 
   

6.071.821,19  
  

214.709,95 
  

506.246,53 
  

741.288,40 
  

64.000,00 
   

184.000,00  
2 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

4.000,00 
   

-   
  

-   
  

11.712,00 
  

-   
  

-   
   

-   
2 01 08 Statistica e sistemi informativi   

-   
   

-   
  

1.419,75 
  

17.320,18 
  

5.512,00 
  

5.512,00 
   

5.512,00  
2 01 11 Altri servizi generali   

-   
   

7.000,00  
  

-   
  

6.000,00 
  

-   
  

-   
   

-   
2 02 01 Uffici giudiziari   

-   
   

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

1.330.000,00 
   

2.670.000,00  
2 03 01 Polizia locale e amministrativa   

20.619,69 
   

93.371,56  
  

21.793,26 
  

68.700,00 
  

81.100,00 
  

31.200,00 
   

31.200,00  
2 04 01 Istruzione prescolastica   

-   
   

656.241,68  
  

900.524,62 
  

2.159.508,34 
  

3.249.879,28 
  

5.621.000,00 
   

-   
2 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria   

71.841,71 
   

185.641,60  
  

132.407,45 
  

1.325.835,90 
  

759.728,13 
  

19.163.000,00 
   

3.101.000,00  
2 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione   

7.589,70 
   

5.000,00  
  

3.500,00 
  

-   
  

3.000,00 
  

-   
   

-   
2 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico   

619.040,64 
   

1.580.614,71  
  

1.253.501,92 
  

2.456.180,89 
  

1.386.496,56 
  

14.394.000,00 
   

761.000,00  
2 05 02 Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale   

-   
   

16.000,00  
  

-   
  

45.420,00 
  

56.500,00 
  

56.500,00 
   

56.500,00  
2 06 01 Sport e tempo libero   

4.905,25 
   

679.716,26  
  

206.828,43 
  

4.022.700,70 
  

3.468.548,40 
  

3.020.438,00 
   

550.000,00  
2 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   

-   
   

554.757,11  
  

-   
  

-   
  

-   
  

-   
   

-   
2 08 01 Urbanistica e assetto del territorio   

340.267,41 
   

107.076,45  
  

26.260,98 
  

1.043.366,29 
  

338.810,14 
  

594.000,00 
   

11.030.000,00  
2 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
  

45.681,89 
   

8.757,77  
  

4.000,00 
  

5.000,00 
  

-   
  

700.000,00 
   

-   
2 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   

11.585,21 
   

104.312,29  
  

34.344,14 
  

341.451,27 
  

579.324,38 
  

471.000,00 
   

51.000,00  
2 09 03 Rifiuti   

-   
   

-   
  

2.537,60 
  

106.954,28 
  

13.721,62 
  

-   
   

-   
2 09 04 Servizio idrico integrato   

213.026,19 
   

103.356,80  
  

29.881,40 
  

735.521,47 
  

2.581.992,23 
  

16.945.144,72 
   

150.000,00  
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2 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

  
-   

   
-   

  
-   

  
100.000,00 

  
-   

  
1.273.000,00 

   
-   

2 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   
3.668,70 

   
3.672,20  

  
-   

  
4.306,81 

  
-   

  
-   

   
-   

2 10 05 Viabilita ed infrastrutture stradali   
400.991,58 

   
989.927,52  

  
872.947,96 

  
7.783.099,07 

  
7.241.709,36 

  
27.441.821,51 

   
38.177.000,00  

2 11 01 Sistema di protezione civile   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

  
10.000,00 

  
-   

   
-   

2 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   
517.947,86 

   
53.243,49  

  
114.705,81 

  
29.156,87 

  
25.395,08 

  
-   

   
-   

2 12 02 Interventi per la disabilita   
-   

   
-   

  
-   

  
38.075,46 

  
-   

  
-   

   
-   

2 12 03 Interventi per gli anziani   
-   

   
1.128,00  

  
33.480,44 

  
5.258,20 

 

2 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   
-   

   
-   

  
-   

  
69.080,00 

  
-   

  
-   

   
-   

2 12 05 Interventi per le famiglie   
-   

   
3.440,00  

  
15.268,34 

  
76.651,61 

  
-   

  
-   

   
-   

2 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

  
970,51 

   
-   

  
15.057,84 

  
15.000,00 

  
-   

  
-   

   
-   

2 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   
1.062.266,04 

   
61.664,38  

  
109.270,45 

  
987.950,53 

  
569.697,95 

  
387.000,00 

   
90.000,00  

2 14 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   
-   

   
-   

  
-   

  
5.000,00 

  
-   

  
-   

   
-   

2 14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita   
-   

   
20.366,72  

  
6.051,20 

  
-   

 

2 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro   
-   

   
-   

  
1.275,00 

  
23.725,00 

  
-   

  
-   

   
-   

2 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   
3.100,00 

   
2.200,00  

  
-   

  
10.000,00 

  
-   

  
-   

   
-   

     

	  Totale	Spese	C/Capitale	x	Programma	di	Bilancio	 		
7.931.037,99	

			
12.153.194,55		

		
4.434.081,57	

		
24.451.344,61	

		
24.124.859,89	

		
98.505.018,98	

			
58.939.212,00		
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ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE per Macro Aggregato   

 

Tit	 MAgg	 Descr_MAggregato	 Anno_4	 Anno_3	 Anno_2	 Anno_1	 Anno	 AnnoP1	 AnnoP2	
2 02   Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni    

7.768.068,38 
   

11.527.387,49 
    

4.302.474,36  
   

14.747.747,63 
   

23.578.040,01 
   

1.596.212,00 
    

1.033.212,00  
2 03   Contributi agli investimenti    

-   
   

98.865,24 
    

8.794,44  
   

154.257,12 
   

535.000,00 
   

-   
    

-    
2 05   Altre spese in conto capitale    

162.969,61 
   

526.941,82 
    

122.812,77  
   

9.549.339,86 
   

11.819,88 
   

96.908.806,98 
    

57.906.000,00  
          
	 	 Totale	Spesa	C/Capitale	x	Macro	Aggregato	 			

7.931.037,99	
				12.153.194,55	 				

4.434.081,57		
				24.451.344,61	 				24.124.859,89	 				98.505.018,98	 				58.939.212,00		
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LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE E 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 per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo 

di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in 

c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei 

prestiti e all’ utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel 

principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. 

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 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 e del nuovo Pareggio di Bilancio. 
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GESTIONE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO di PARTE CORRENTE   2018  2019  2020 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)       3.272.862,39           750.165,06           727.411,87 
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (‐)                   

‐    
                 
‐    

                 
‐    

B) Entrate Titoli 1.00 ‐ 2.00 ‐ 3.00  (+)    62.815.457,16    60.034.998,89    60.090.917,52 
   di cui per estinzione anticipata di prestiti                    

‐    
                 
‐    

                 
‐    

C) Entrate Titolo 4.02.06 ‐ Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

D)Spese Titolo 1.00 ‐  Spese correnti (‐)  ‐ 64.889.612,86  ‐ 59.779.690,51  ‐ 59.784.370,37 
DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (‐)  ‐        750.165,06  ‐        727.411,87  ‐        727.411,87 
DD)  Fondo crediti di dubbia esigibilità   ‐   5.196.053,10  ‐   4.350.807,10  ‐   4.768.597,07 
E) Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (‐)                   

‐    
                 
‐    

                 
‐    

F) Spese Titolo 4.00 ‐  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (‐)  ‐    1.803.950,33  ‐    1.964.261,44  ‐    1.855.747,02 
   di cui per estinzione anticipata di prestiti   ‐        160.000,00                   

‐    
                 
‐    

‐ di cui Fondo anticipazioni liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                    
‐    

                 
‐    

                 
‐    

G) Somma finale (G=A‐AA+B+C‐D‐DD‐E‐F)    ‐         605.243,64  ‐         958.788,00  ‐         821.788,00 
   

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

   di cui per estinzione anticipata di prestiti                    
‐    

                 
‐    

                 
‐    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili 

(+)       1.178.624,81       1.273.000,00       1.136.000,00 

   di cui per estinzione anticipata di prestiti                    
‐    

                 
‐    

                 
‐    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(‐)  ‐         573.381,17  ‐         314.212,00  ‐         314.212,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

   
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)  

O=G+H+I‐L+M    ‐                 
0,00  

                 
0,00  

‐                 
0,00  
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GESTIONE C/CAPITALE  

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO di PARTE CAPITALE   2018  2019  2020 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)                   

‐    
                 
‐    

                 
‐    

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)    10.435.077,80                   
‐    

                 
‐    

R) Entrate Titoli 4.00‐5.00‐6.00  (+)    18.295.025,73    99.463.806,98    59.761.000,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 ‐ Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili 

(‐)  ‐    1.178.624,81  ‐    1.273.000,00  ‐    1.136.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio‐lungo termine (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (‐)  ‐    4.000.000,00                   
‐    

                 
‐    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(+)           573.381,17           314.212,00           314.212,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

U) Spese Titolo 2.00 ‐ Spese in conto capitale (‐)  ‐ 24.124.859,89  ‐ 98.505.018,98  ‐ 58.939.212,00 
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (‐)                   

‐    
‐96.898.806,98  ‐57.896.000,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

E) Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   
Z = P+Q+R‐C‐I‐S1‐S2‐T+L‐M‐U‐UU‐V+E                     

‐    
                 
‐    

                 
‐    
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EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO   2018  2019  2020 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)                   

‐    
                 
‐    

                 
‐    

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio‐lungo termine (+)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)       4.000.000,00                   
‐    

                 
‐    

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio‐lungo termine (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (‐)  ‐    4.000.000,00                   
‐    

                 
‐    

   
EQUILIBRIO FINALE   

W = O+Z+S1+S2+T‐X1‐X2‐Y    ‐                 
0,00  

                 
0,00  

‐                 
0,00  

 
Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)  ‐                  

0,00  
                 

0,00  
‐                  

0,00  
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (‐)                   

‐    
                 
‐    

                 
‐    

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (‐)                   
‐    

                 
‐    

                 
‐    

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   ‐                  
0,00  

                 
0,00  

‐                  
0,00  
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ANALISI DELLA GESTIONE RESIDUI 

Nella Tabella che segue, sono riepilogati i valori d’insieme della gestione residui relativi all’ultimo Rendiconto approvato Esercizio 2016, sia per la 

parte Entrate che per quella delle Uscite. Raggruppati per Titoli di Bilancio sono riportati i dati relativi agli stanziamenti iniziali, dei residui da 

conservare i relativi scostamenti finali chiamati tecnicamente “economie”.  

TABELLA RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  

Entrate Stanziamento Iniziale 
residui 

Riscossioni Residui da Riportare Economie 

Utilizzo avanzo  di amministrazione  0,00       
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (1)     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)     
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 24.669.255,03 11.058.170,80 11.705.449,66 -1.905.634,57 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.706.182,18 5.844.334,92 1.774.757,20 -1.087.090,06 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 19.619.370,85 3.013.104,24 16.221.675,71 -384.590,90 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  7.717.247,11 3.073.949,97 2.823.293,90 -1.820.003,24 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 3.359,14 0,00 0,00 -3.359,14 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 4.510.299,22 307.012,96 4.203.286,26 0,00 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.794.813,81 378.038,76 588.556,73 -828.218,32 

 67.020.527,34 23.674.611,65 37.317.019,46 -6.028.896,23 
       

Spese Stanziamento Iniziale 
residui 

Pagamenti Residui da Riportare Economie 

Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 1 - Spese correnti 14.404.767,81 9.373.604,55 4.256.109,96 -775.053,30 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.307.019,87 1.306.788,20 479.349,11 -1.520.882,56 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 960,00 0,00 960,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.351.063,75 1.270.915,72 2.134.748,96 -945.399,07 

 22.063.811,43 11.951.308,47 6.871.168,03 -3.241.334,93 

 

Al termine dell’esercizio finanziario 2016, la gestione residui presenta complessivamente, residui attivi  per 37.317.019,46 e residui passivi per 
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6.871.168,03. Evidente quindi l’effetto della applicazione dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata ed il conseguente DIVIETO di 

conservate in conto residui passivi obbligazioni giuridiche perfezionate NON esigibili nell’esercizio stesso.  

Concorre inoltre per -2.787.561,30 alla formazione del risultato di gestione quale differenza algebrica fra i residui passivi eliminati (pari ad -

3.241.334,93 ) ed i residui attivi eliminati (pari ad -6.028.896,23).  Sono stati quindi oggetto di revisione maggiori crediti (residui attivi) rispetto ai 

debiti (residui passivi).  

Rimanendo sempre ad una 

prima sommaria analisi per 

Titoli di bilancio, è possibile 

verificare come 

complessivamente, la 

percentuale di incasso dei 

residui attivi è pari al 35,32% 

anche se al suo interno 

presenta situazioni molto 

difformi.  

Buona infatti la realizzazione 

dei residui relativi alle Entrate Tributarie, pari al 44,83%  mentre per le entrate relative ai Trasferimenti di parte corrente e per quelle Extra 

Tributarie la percentuale risulta pari rispettivamente al 67,13% per le prime e 15,36% per le seconde.  Valori molto più contenuti si  rilevano invece 

per la gestione dei residui attivi relativi alle entrate in conto capitale. Per i Trasferimenti del Titolo IV infatti si registra un discreto, 39,83% mentre 

per le riscossioni su mutui la percentuale si attesta al 6,81%.   

Per i residui passivi la percentuale di pagamento è complessivamente 65,12% ed anch’essa presenta situazioni molto simili (65,07% per le spese 

correnti contro un 39,52% per quelle d’investimento).   
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Nella Tabella che segue viene invece riportato l’anzianità dei residui conservati nelle scritture contabili del rendiconto 2016.  

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016 PER ANZIANITA’ DI FORMAZIONE  

 RESIDUI	ATTIVI					   
  2015	 2014	 2013	 2012	 2011	 Altro	 Totale	

Titolo I^ Residui Attivi al 01/01/2016        12.368.591,44        5.189.965,29          1.970.856,82         2.196.282,83           878.395,42          2.065.163,23        24.669.255,03  
 Variazioni -           533.385,52 -         825.085,32               13.204,34                           -                            -   -           560.377,07 -        1.905.643,57  
 Incassi al 31/12/2016          9.997.662,66           623.491,06             420.345,31                   971,08                  285,08               15.415,61        11.058.170,80  
 Res. Att. al 31/12/2016          1.837.543,26        3.741.388,91          1.563.715,85         2.195.311,75           878.110,34          1.489.370,55        11.705.440,66  
    

Titolo II^ Residui Attivi al 01/01/2016          4.526.580,05        1.949.689,93             210.158,81         1.596.881,58             19.840,58             403.031,23          8.706.182,18  
 Variazioni -           470.193,79 -         389.149,74 -               5.000,00  -           24.819,47 -             9.518,62 -           188.408,44 -        1.087.090,06  
 Incassi al 31/12/2016          3.499.812,42        1.446.883,16             127.464,88            770.147,46                          -                        27,00          5.844.334,92  
 Res. Att. al 31/12/2016             556.573,84           113.657,03               77.693,93            801.914,65             10.321,96             214.595,79          1.774.757,20  
    

Titolo III^ Residui Attivi al 01/01/2016          6.471.136,43        3.403.210,66          2.389.245,86            795.018,29           815.927,47          5.744.832,14        19.619.370,85  
 Variazioni -             91.074,91           267.509,45                    824,02  -           15.903,12 -           30.568,32 -           515.378,02 -           384.590,90  
 Incassi al 31/12/2016          2.449.712,23           336.969,16             171.619,21              15.356,73               8.338,47               31.108,44          3.013.104,24  
 Res. Att. al 31/12/2016          3.930.349,29        3.333.750,95          2.218.450,67            763.758,44           777.020,68          5.198.345,68        16.221.675,71  
                              -   

Titolo IV^ Residui Attivi al 01/01/2016             868.047,99        3.417.486,97             479.519,06              18.200,00           886.220,46          2.047.772,63          7.717.247,11  
 Variazioni -             81.913,31 -      1.114.717,80 -                    10,33  -           18.200,00                          -                              -  -        1.820.003,24  
 Incassi al 31/12/2016             735.616,71        1.049.552,18             370.778,01                           -             242.100,00             675.903,07          3.073.949,97  
 Res. Att. al 31/12/2016               50.517,97        1.253.216,99             108.730,72                           -             644.120,46          1.371.869,56          2.823.293,90  
    

Titolo V^ Residui Attivi al 01/01/2016                            -                           -                              -                3.359,14                          -                              -                  3.359,14  
 Variazioni                            -                           -                              -  -             3.359,14                          -                              -  -               3.359,14  
 Incassi al 31/12/2016                            -                           -                              -                           -                            -                              -                             -  
 Res. Att. al 31/12/2016                            -                           -                              -                           -                            -                              -                             -  
    

Titolo VI^ Residui Attivi al 01/01/2016             372.773,95           615.950,63             447.375,72                           -                            -            3.074.198,92          4.510.299,22  
 Variazioni                            -                           -                              -                           -                            -                              -                             -  
 Incassi al 31/12/2016                            -              19.736,02             181.541,13                           -                            -               105.735,81             307.012,96  
 Res. Att. al 31/12/2016             372.773,95           596.214,61             265.834,59                           -                            -            2.968.463,11          4.203.286,26  
    

Titolo IX^ Residui Attivi al 01/01/2016             596.992,41                          -                   8.937,39                3.520,27             54.334,15          1.131.029,59          1.794.813,81  
 Variazioni -                    16,63                          -                              -                           -                            -                              -  -           828.218,32  
 Incassi al 31/12/2016             242.685,70                          -                              -                           -                            -               135.353,06             378.038,76  
 Res. Att. al 31/12/2016             354.290,08                          -                   8.937,39                3.520,27             54.334,15             995.676,53             588.556,73  
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Totale Residui Attivi al 01/01/2016        25.204.122,27      14.576.303,48          5.506.093,66         4.613.262,11        2.654.718,08        14.466.027,74        67.020.527,34  

 Variazioni -        1.176.584,16 -      2.061.443,41                 9.018,03  -           62.281,73 -           40.086,94 -        1.264.163,53 -        6.028.905,23  
 Incassi al 31/12/2016        16.925.489,72        3.476.631,58          1.271.748,54            786.475,27           250.723,55             963.542,99        23.674.611,65  
 Res. Att. al 31/12/2016          7.102.048,39        9.038.228,49          4.243.363,15         3.764.505,11        2.363.907,59        12.238.321,22        37.317.010,46  

 

Complessivamente la capacità di smaltimento della gestione dei residui attivi presenta un andamento pari al 35,32% come rapporto fra incassi pari 

a        23.674.611,65  e residui attivi iniziali pari a         67.020.527,34 . Nello specifico delle entrate del Titolo I^ , tale percentuale sale al 44,83% anche 

se si concentra fortemente sui residui di minore anzianità, infatti per l’esercizio 2015 si attesta al 80,83% mentre per quello 2014 scende 

immediatamente al 12,01%. Per l’esercizio 2013, detta percentuale crolla quasi a zero come dimostrano i dati relativi agli esercizi 2011 e precedenti. 

Considerazioni analoghe possono essere effettuate per la gestione delle entrate del Titolo III^ dove tale percentuale si attesta al 15,36% ed anche in 

questo caso si concentra fortemente sui residui di minore anzianità, infatti per l’esercizio 2015 si attesta al 37,86% mentre per quello 2014 scende 

immediatamente al 9,90% . Evidente quindi la necessità di implementare fortemente la capacità di riscossione delle entrate proprie (Titolo I^ e 

III^). Nella tabella che segue vengono riportati i valori contabili definitivi della Serie Storica relativa agli esercizi 2008/2016 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. 

SERIE STORICA 2008/2015 GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

Totolo I° Entrate correnti di natura 
tributaria e contributiva 

2008 2009 2010 2011 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 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 23.159.486,58 26.969.605,96 24.669.255,03 

 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 12.281.781,80 14.723.222,28 11.058.170,80 

 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 10.420.396,94 12.300.663,59 11.705.449,66 

 Economie	 -1.209.595,10 -343.104,39 -140.000,00 -714.454,64 -760,72 -1.159.619,69 -457.307,84 54.279,91 -1.905.634,57 

   

Titolo II° Trasferimenti correnti 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 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 8.316.252,62 11.131.045,04 8.706.182,18 
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 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 2.771.935,97 5.391.787,56 5.844.334,92 

 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 5.226.760,64 4.179.602,13 1.774.757,20 

 Economie	 -82.397,18 -71.196,16 -2.073,10 -127.499,18 -16.873,10 -175.972,64 -317.556,01 -1.559.655,35 -1.087.090,06 

   

Titolo III° Entrate extratributarie 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 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 12.361.016,93 15.120.549,97 19.619.370,85 

 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 2.682.978,29 2.969.774,61 3.013.104,24 

 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 9.447.217,09 13.148.234,42 16.221.675,71 

 Economie	 -530.783,07 -65.684,64 -141.863,48 -7.110,54 -186.970,24 -415.600,34 -230.821,55 997.459,06 -384.590,90 

   

Titolo IV° Entrate in conto capitale 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 Stanziamento	Iniziale	
residui	

11.370.377,63 10.143.317,97 11.988.300,98 11.851.876,56 10.157.483,18 19.850.767,70 19.612.127,74 16.152.132,49 7.717.247,11 

 Riscossioni	 700.355,46 2.263.833,78 1.555.660,20 1.398.842,93 1.321.092,99 2.110.603,46 5.957.360,11 8.614.385,92 3.073.949,97 

 Residui	da	Riportare	 8.976.475,19 7.028.422,07 10.304.774,46 6.747.449,25 8.761.170,19 17.672.980,80 11.133.566,53 6.849.199,12 2.823.293,90 

 Economie	 -1.693.546,98 -851.062,12 -127.866,32 -3.705.584,38 -75.220,00 -67.183,44 -2.521.201,10 -688.547,45 -1.820.003,24 

 	  

Titolo V° Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 Stanziamento	Iniziale	
residui	

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.666,95 893.567,50 360.786,16 3.359,14 

 Riscossioni	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.099,45 178.713,50 357.427,02 0,00 

 Residui	da	Riportare	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.567,50 360.786,16 3.359,14 0,00 

 Economie	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354.067,84 0,00 -3.359,14 

 	  

Titolo VI° Entrate per Accensione di 
Prestiti 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 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 4.029.442,90 4.869.235,33 4.510.299,22 

 Riscossioni	 32.313,31 1.116.686,85 837.040,75 1.279.024,21 770.836,65 358.045,89 224.168,04 731.710,06 307.012,96 

 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 3.805.274,86 4.137.525,27 4.203.286,26 

 Economie	 -674.425,54 -47.492,01 -0,01 -449.997,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Titolo IX° Entrate da servizi per 
conto di terzi 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
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 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 2.108.545,10 2.010.279,40 1.794.813,81 

 Riscossioni	 1.337.609,66 2.643.821,72 947.984,49 816.564,67 473.081,65 59.618,88 700.702,40 786.337,84 378.038,76 

 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 1.407.842,68 1.197.821,40 588.556,73 

 Economie	 -630.673,49 -180.480,45 -2.936,74 -56.630,78 -73.319,25 0,00 -0,02 -26.120,16 -828.218,32 

   

 Totale	Generale	Entrate	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

A	 Stanziamento	Iniziale	
residui	

52.304.143,14 47.573.784,84 49.512.605,84 56.367.762,23 46.351.619,51 61.193.907,18 70.480.439,37 76.613.634,35 67.020.527,34 

B	 Riscossioni	 15.189.193,41 22.275.858,57 16.085.451,73 23.295.003,25 15.876.985,21 15.287.756,32 24.797.640,11 33.574.645,29 23.674.611,65 

C	 Residui	da	Riportare	 32.293.528,37 23.738.906,50 33.012.414,46 28.011.482,18 30.121.490,99 44.087.774,75 41.801.844,90 41.816.405,07 37.317.019,46 

D	 Economie	 ‐4.821.421,36 ‐1.559.019,77 ‐414.739,65 ‐5.061.276,80 ‐353.143,31 ‐1.818.376,11 ‐3.880.954,36 ‐1.222.583,99 ‐6.028.896,23	

B/A %	DI	RISCOSSIONE	 29,04% 46,82% 32,49% 41,33% 34,25% 24,98% 35,18% 43,82% 35,32% 

D/A %	DI	ECONOMIE	 -9,22% -3,28% -0,84% -8,98% -0,76% -2,97% -5,51% -1,60% -9,00% 
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RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 PER ANZIANITA’ DI FORMAZIONE 

  2015	 2014	 2013	 2012	 2011	 Altro	 Totale	
Titolo I^ Residui Passivi al 01/01/2016        12.669.721,87        1.433.049,27             192.803,88              23.941,19             22.006,34               63.245,26        14.404.767,81  

 Variazioni -           348.087,59 -         279.000,84 -             66.868,22  -           16.787,13 -           16.589,29 -             47.720,23 -           775.053,30  
 Pagamenti al 31/12/2016          8.849.348,96           470.663,76               45.565,79                6.196,04               1.830,00 -                      0,00          9.373.604,55  
 Res. Pass. al 31/12/2016          3.472.285,32           683.384,67               80.369,87                   958,02               3.587,05               15.525,03          4.256.109,96  
    

Titolo II^ Residui Passivi al 01/01/2016          3.172.487,78             23.204,12                    231,40                7.259,96                  975,88             102.860,73          3.307.019,87  
 Variazioni -        1.426.905,71 -                751,20 -                  231,40                           -   -                975,88 -             92.018,37 -        1.520.882,56  
 Pagamenti al 31/12/2016          1.297.400,65               7.832,40                            -                           -                            -                   1.555,15          1.306.788,20  
 Res. Pass. al 31/12/2016             448.181,42             14.620,52                            -                7.259,96                          -                   9.287,21             479.349,11  
    

Titolo III^ Residui Passivi al 01/01/2016                    960,00                          -                              -                           -                            -                              -                     960,00  
 Variazioni                            -                           -                              -                           -                            -                              -                             -  
 Pagamenti al 31/12/2016                            -                           -                              -                           -                            -                              -                             -  
 Res. Pass. al 31/12/2016                    960,00                          -                              -                           -                            -                              -                     960,00  
                              -   

Titolo VII^ Residui Passivi al 01/01/2016          1.857.201,86           347.025,41                 3.160,06              20.321,77                  766,10          2.122.588,55          4.351.063,75  
 Variazioni -                  200,10                          -                              -  -           17.954,77 -                568,10 -           926.676,10 -           945.399,07  
 Pagamenti al 31/12/2016          1.181.869,32               4.438,90                            -                           -                            -                 84.607,50          1.270.915,72  
 Res. Pass. al 31/12/2016             675.132,44           342.586,51                 3.160,06                2.367,00                  198,00          1.111.304,95          2.134.748,96  
    

Totale Residui Passivi al 01/01/2016        17.700.371,51        1.803.278,80             196.195,34              51.522,92             23.748,32          2.288.694,54        22.063.811,43  
 Variazioni -        1.775.193,40 -         279.752,04 -             67.099,62  -           34.741,90 -           18.133,27 -        1.066.414,70 -        3.241.334,93  
 Pagamenti al 31/12/2016        11.328.618,93           482.935,06               45.565,79                6.196,04               1.830,00               86.162,65        11.951.308,47  
 Res. Pass. al 31/12/2016          4.596.559,18        1.040.591,70               83.529,93              10.584,98               3.785,05          1.136.117,19          6.871.168,03  

 

Complessivamente la capacità di smaltimento della gestione dei residui passivi presenta un andamento pari al 54,17% come rapporto fra 

pagamenti pari a        11.951.308,47  e residui passivi iniziali pari a         22.063.811,43 . Nello specifico delle entrate del Titolo I^ , tale percentuale 

sale al 65,07% anche se si concentra fortemente sui residui di minore anzianità, infatti per l’esercizio 2015 si attesta al 69,85% mentre per quello 

2014 scende immediatamente al 32,84%.  Come risulta dalla tabella sopra riportata, la capacità di smaltimento dei residui passivi sembra piuttosto 

ampia. Detti valori, per quanto migliorati rispetto alle gestioni degli esercizi precedenti, comunque mal si conciliano con il nuovo concetto di 

residuo passivo nella nuova accezione della competenza finanziaria potenziata inteso come obbligazione giuridica perfezionata esigibile alla data 
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del 31.12.2016.  Infatti ipotizzare che sussistano ancora 4.256.109,96  di spese di natura corrente, relative a prestazioni già eseguite al 31/12/2016 e 

quindi esigibili a tale data da parte dei fornitori ed ancora non pagate al 31/12/2016, rappresenta un dato che trova difficile riscontro con 

l’indicatore della tempestività media dei pagamenti.  

Probabilmente siamo in presenza di posizioni contabili che ancora non rispondono integralmente al nuovo concetto di impegno conservato a 

residuo e per i quali occorre sicuramente procedere ad una ulteriore operazione di accertamento in sede di rendiconto 2016 facendo confluire tali 

somme all’interno del risultato di amministrazione. 

Nella tabella che segue vengono riportati i valori contabili definitivi della Serie Storica relativa agli esercizi 2008/2016 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 pagati nel 

corso dell’esercizio, di quelli conservati e di quelli oggetto di revisione. 

SERIE STORICA 2008/2015 GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 
Totolo I° Spese Correnti 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 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 31.001.224,99 13.928.255,46 14.404.767,81 

 Pagamenti	 8.976.302,85 9.247.496,21 11.340.082,13 16.546.259,10 13.488.500,18 13.654.612,28 18.954.465,86 10.141.069,42 9.373.604,55 

 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 2.008.790,66 1.734.442,13 4.256.109,96 

 Economie	 -1.138.748,70 -920.424,18 -625.867,99 -4.983.695,67 -7.133.813,76 -5.090.189,56 -10.037.968,47 -2.052.743,91 -775.053,30 

 	  

Titolo II° Spese in Conto Capitale 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 Stanziamento	Iniziale	
residui	

30.779.656,30 29.210.241,52 34.099.020,06 36.903.609,99 29.957.446,67 9.190.393,31 6.597.606,09 1.648.977,27 3.307.019,87 

 Pagamenti	 4.423.708,38 4.790.215,66 5.947.389,99 5.333.849,48 6.363.271,30 1.849.118,49 2.021.795,73 1.300.293,74 1.306.788,20 

 Residui	da	Riportare	 25.157.653,98 23.801.105,38 28.001.232,13 25.830.208,75 7.323.842,92 4.134.066,09 382.409,30 136.053,39 479.349,11 

 Economie	 -1.198.293,94 -618.920,48 -150.397,94 -5.739.551,76 -16.270.332,45 -3.207.208,73 -4.193.401,06 -212.630,14 -1.520.882,56 

 	  

Titolo III° Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie  

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
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 Stanziamento	Iniziale	
residui	

349.040,25 2.031,70 2.031,70 2.031,70 216.029,66 1.143.696,61 470.992,40 960,00 960,00 

 Pagamenti	 80.255,53 0,00 0,00 0,00 0,00 589.754,55 74.844,56 0,00 0,00 

 Residui	da	Riportare	 2.031,70 2.031,70 2.031,70 0,00 125.029,66 470.992,40 0,00 960,00 960,00 

 Economie	 -266.753,02 0,00 0,00 -2.031,70 -91.000,00 -82.949,66 -396.147,84 0,00 0,00 

   

Titolo IV° Spese per Rimborso 
Prestiti 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 Stanziamento	Iniziale	
residui	

349.040,25 2.031,70 2.031,70 2.031,70 0,00 112.906,77 0,00 0,00 0,00 

 Pagamenti	 80.255,53 0,00 0,00 0,00 0,00 112.906,77 0,00 0,00 0,00 

 Residui	da	Riportare	 2.031,70 2.031,70 2.031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Economie	 -266.753,02 0,00 0,00 -2.031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Titolo VII° Spese per Servizi per conto 
di terzi 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

 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 3.575.593,90 3.642.245,93 4.351.063,75 

 Pagamenti	 3.244.586,49 613.519,79 3.532.820,37 357.937,67 840.916,06 621.702,75 1.400.726,46 1.074.729,22 1.270.915,72 

 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 2.170.684,32 2.492.340,59 2.134.748,96 

 Economie	 -524.850,73 -117.545,68 -943,94 -56.630,28 -73.321,39 -2.524,72 -4.183,12 -75.176,12 -945.399,07 

   

 Totale	Generale	Spese	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

A	 Stanziamento	Iniziale	
residui	

57.980.747,62 57.792.122,02 69.991.458,90 77.946.480,06 65.535.987,10 39.993.900,29 41.645.417,38 19.220.438,66 22.063.811,43 

B	 Pagamenti	 16.724.853,25 14.651.231,66 20.820.292,49 22.238.046,25 20.692.687,54 16.238.340,29 22.451.832,61 12.516.092,38 11.951.308,47 

C	 Residui	da	Riportare	 38.127.247,98 41.484.000,02 48.393.956,54 44.926.524,40 21.365.831,96 15.455.636,99 4.561.884,28 4.363.796,11 6.871.168,03 

D	 Economie	 ‐3.128.646,39 ‐1.656.890,34 ‐777.209,87 ‐10.781.909,41 ‐23.568.467,60 ‐8.382.872,67 ‐14.631.700,49 ‐2.340.550,17 ‐3.241.334,93	

B/A %	DI	PAGAMENTO	 28,85% 25,35% 29,75% 28,53% 31,57% 40,60% 53,91% 65,12% 54,17% 

D/A %	DI	ECONOMIE	 -5,40% -2,87% -1,11% -13,83% -35,96% -20,96% -35,13% -12,18% -14,69% 

 

Dalla serie storica è possibile notare come si è passati da un valore dei residui Passivi da Riportare al 31/12/2008 pari a 38.127.247,98 salito poi nel 

2011 a 44.926.524,40 per poi scendere, in ossequi ai nuovi principi contabili a 4.363.796,11 nel 2015. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEZIONE STRATEGICA 

Analisi delle CONDIZIONI ESTERNE 

Disposizioni per l’attuazione del Pareggio di Bilancio ai sensi dell’art. 81 6 

comma della Costituzione 
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DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81, SESTO COMMA, 

DELLA COSTITUZIONE. 

 L. 24 DICEMBRE 2012, N. 243 - come modificata dalla Legge 12 agosto 2015 n. 164 

La programmazione degli enti locali deve fare i conti con le regole del pareggio di bilancio. Le disposizioni recate dalla legge 243/12, in vigore a 

decorrere dal 1°gennaio prossimo, stabiliscono infatti l'obbligo, a carico di Regioni e amministrazioni locali, di raggiungere gli equilibri correnti e 

finali di cassa e competenza sia in fase previsionale sia in sede di rendiconto. Uno dei primi equilibri da rispettare, oltre al pareggio complessivo, è 

quello di parte corrente, che si raggiunge quando il saldo fra entrate e spese correnti è maggiore o uguale a zero. In altre parole, il bilancio rispetta 

questo equilibrio se le entrate dei primi tre titoli sono non inferiori alle spese del primo e quarto titolo, in cui è allocato il rimborso della quota 

capitale dei prestiti nello schema di bilancio armonizzato. 

Gli equilibri 

L'equilibrio corrente di competenza deve essere rispettato sia in fase previsionale (per cui il controllo deve essere effettuato sugli stanziamenti) sia 

in sede di rendiconto della gestione (in cui rilevano invece accertamenti e impegni). Stessa verifica deve essere effettuata sulle movimentazioni di 

cassa.  

Oltre all'equilibrio corrente, gli enti saranno poi tenuti al raggiungimento di un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra 

le entrate finali e le spese finali. Concorrono a formare le entrate finali, oltre alle correnti, anche i proventi in conto capitale e le entrate per 

riduzione attività finanziarie.  

La spesa finale comprende invece le uscite correnti, quelle in conto capitale e gli oneri per incremento attività finanziarie.  

L'eventuale squilibrio in sede di rendiconto deve essere coperto entro il triennio successivo, mentre i saldi positivi possono essere destinati 

all'estinzione del debito o al finanziamento delle spese di investimento. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 24 dicembre 2012, n. 243 (come modificato dalla Legge 12 agosto 2015 n. 164) 

Capo IV Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico 

Art. 9  Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 

1.  I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in 

equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali 

e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. (3) 

1-bis.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con 

la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa, finanziato dalle entrate finali.   

2.  Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al 

medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le 

finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. (5) 

4.  Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si 

attiene ai seguenti princìpi: 

a)  proporzionalità fra premi e sanzioni; 

b)  proporzionalità fra sanzioni e violazioni; 
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c)  destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. (7) 

5.  Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, 

la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può 

prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del 

complesso delle amministrazioni pubbliche. 

6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente 

con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  177 

L’ATTUAZIONE DEL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO NELLA LEGGE FINANZIARIA 2017 L. 11 dicenbre 2016 n. 232 

La legge di bilancio 2017, approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016, riporta norme per il rilancio degli investimenti negli enti locali, 

contenute nella sezione relativa alle «Regole di finanza pubblica per il rilascio degli investimenti». 

Il pareggio di bilancio  

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità 

dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e tutti gli 

effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno.  

La norma provvede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017, adottando dei primi 

criteri proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.  

Il comma 464 della legge abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la certificazione relativa alla 

verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.  

La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno.  

Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, mentre lo sono invece i Comuni nati in seguito a una fusione, 

per i quali però è prevista l'assegnazione prioritaria degli spazi finanziari messi a disposizione dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019. 

Sono soggetti anche i Comuni fino a mille abitanti. 

Il fondo pluriennale vincolato  

Il comma 466 sancisce che, a decorrere dall'annualità 2017, gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza. 

Altresì stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo finale di competenza, al netto della quota 

riveniente da debito. Quest'ultimo dà attuazione alla previsione contenuta nella legge 243/2012 che demanda alla legge di bilancio la scelta 

riguardante l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo per il triennio 2017-2019. L'inserimento del fondo pluriennale 
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vincolato nel triennio consente di rilanciare gli investimenti pubblici locali. Preme evidenziare dal 2020 il fondo pluriennale vincolato risulterà 

valido per il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio solo se finanziato dalle entrate finali. Ciò richiede una particolare attenzione 

nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione. 

Il comma 466 stabilisce che, a partire dal 2017, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che 

finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente. In definitiva, l'inclusione del 

fondo pluriennale vincolato tra le poste rilevanti ai fini del pareggio di bilancio dà un maggiore impulso all'attivazione degli investimenti pubblici 

locali, spesso caratterizzati da tempistiche di esecuzione non sempre facilmente prevedibili. Nel prossimo triennio è consigliabile che gli enti locali 

programmino con attenzione le opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale. La capacità di amministrare un ente locale si sostanzia 

infatti non solo nella erogazione dei servizi pubblici, ma anche nella realizzazione degli investimenti, i quali forniscono una crescita del territorio, 

migliorando lo stile di vita dei cittadini, stimolano la crescita posti di lavoro e l'economia locale. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 24 dicembre 2012, n. 243 

Art. 10  Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 

1.  Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge 

dello Stato. 

2.  In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di 

durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi 

finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 

3.  Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per 

l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa 

la medesima regione. (9) 

4.  Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione 

degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il 

rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. (10) 

5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di 

attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni 
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parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il 

decreto può essere comunque adottato.  
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ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE IN CORSO DI ESECUZIONE PER SINGOLO INTERVENTO PROGETTUALE    

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 

sulla base dei dati contabili aggiornati alla data del 29/03/2018.  

I dati contabili riportati sono relativi alle somme conservate in C/residui e/o re imputate negli esercizi successivi in sede di predisposizione delle 

operazioni contabili di gestione del rendiconto 2017.  

Vengono raggruppati per tipologia e per ciascuno viene riportato il valore dell’intervento e il valore dei pagamenti eseguiti e contabilizzati alla 

data della presente redazione del DUP . 

 

 Valori    
Etichette di riga  Inv   Impegno 

Def.vo  
 Pagato    Residuo  

2020‐   
1559               ‐ LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELE 

FRAZIONI ‐ ANNO 2014‐ IMPEGNI DI SPESA  /  
          13.980,91           13.702,91                278,00  

1603               ‐ LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA  DELLE ALBERATURE COMUNALI A SEGUITO 
DI FENOMIENI METEREOLOGICI DEL 5 E 6 MARZO 2015 /  

          54.342,20           34.344,14           19.998,06  

1623               ‐ PARCO DI VIA DEL COLLE IN S. MARTINO AL CIMINO /             70.000,00           53.941,99           16.058,01  
1625               ‐ RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLA SERRA E DELLE AREE LIMITROFE IN PRATO GIARDINO  /             45.000,00                        ‐            45.000,00  
1627               ‐ SISTEMAZIONE ROTONDA VALLE FAUL /               3.050,00                        ‐              3.050,00  
1691               ‐ LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARCO COMUNALE DI PRATOGIARDINO ‐ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ‐ 

AFFIDAMENTO LAVORI ‐ ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI ‐ CIG Z5A1CAB291 /  
          41.327,49                        ‐            41.327,49  

1731               ‐ LAVORI DI REALIZZAZIONE PERGOLE AREA GIOCHI ASILO NIDO A COLORI /             25.395,08                        ‐            25.395,08  
1733               ‐ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE DEL TEMPIETTO DI S. MARIA DELLA PESTE /             14.275,84                        ‐            14.275,84  
2020‐ Somma          267.371,52         101.989,04         165.382,48  
2007‐STRADE   
1093               ‐ Completamento OO.U.P. comprensorio C5 ‐ IV stralcio ‐ Lotto 3 ‐ Collegamento S.P. Teverina ‐ Via Lega dei XII  Popoli 

/  
        142.541,38         142.430,85                110,53  

1157               ‐ Lavori di sistemazione delle cunette di un tratto di Strada Canale a San Martino al Cimino  /               1.786,62                        ‐              1.786,62  
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1456_2             ‐ MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CAPOLUOGO ‐ 1° LOTTO 2012 ‐ LAVORI COMPLEMENTARI /           201.819,49         199.025,10             2.794,39  

1467_2             ‐ LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI  SPECIALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI ‐ LAVORI 
COMPLEMENTARI /  

          10.263,45           10.024,01                239,44  

1521               ‐ REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO L'AREA ATTREZZATA A VALLE PIERINA NELLA FRAZIONE DI BAGNAIA / 
D86J16000910004           

          70.000,00           38.221,10           31.778,90  

1561               ‐ LAVORI DI RISAGOMATURA DELLE STRADE COMUNALI STERRATE ‐ APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO ‐ AFFIDAMENTO ‐ ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI /  

          27.869,34           27.270,27                599,07  

1578               ‐ SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIA DORIA IN SAN MARTINO AL CIMINO  / D44H14000420001                   82.580,39           52.066,23           30.514,16  

1589_2             ‐ PSR ‐ OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE FERENTO / D87H15000020001                      48.500,09           39.817,80             8.682,29  

1602_1             ‐ LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI VIA G. MATTEOTTI  /             19.923,85           19.601,59                322,26  
1612               ‐ LAVORI DI RIPRISTINO DI CEDIMENTI STRADALI IN CORRISPONDENZA DI FOGNATURE ACQUE BIANCHE, 

PAVIMENTAZIONI STRADALI AMMALORATE E BUCHE /  
          20.646,47           20.224,43                422,04  

1626               ‐ LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PONTE SODO 1° STRALCIO / D86G15001160004                      93.939,47           93.158,36                781,11  

1630               ‐ INTERVENTI URGENTIDI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI  NEL CENTRO STORICO 
/ D83D16000000004           

          65.000,00           49.178,91           15.821,09  

1642               ‐ LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO ‐ ANNO 2015 / D83D15000390004                    246.362,42         228.604,55           17.757,87  

1655               ‐ LAVORI DI RISANAMENTO STRADE COMUNALI  DEL CAPOLUOGO ANNO 2016 / D83D16000010004                    142.608,65                        ‐          142.608,65  
1656               ‐ PAVIMENTAZIONE VIA CAIROLI / D89J16001180006                    932.136,87         760.859,70         171.277,17  
1659               ‐ PAVIMENTAZIONE SPECIALE DEL CENTRO STORICO VITERBO E FRAZIONI / D87H16000830004                    160.000,00                        ‐          160.000,00  
1666               ‐ RISANAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE FRAZIONI DI ROCCALVECCE E S. ANGELO DI ROCCALVECCE ‐  / 

D83D16001270004           
          77.148,99           55.262,63           21.886,36  

1668               ‐ RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE A SERVIZIO DEL PARCO DELL'ARCIONELLO (EX PLUS_006) / D82F11000190006                    293.015,93         237.671,07           55.344,86  

1687               ‐ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA PIAN DEL CERRO A BAGNAIA /             27.779,36           24.055,15             3.724,21  

1688               ‐ LAVORI DI RISANAMENTO DI VIA DELLE MOLE ED UN TRATTO DI VIA DELLA DISCESA /             28.675,23           28.118,41                556,82  
1689               ‐ LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA CAPOLUOGO E FRAZIONI CONNESSI AL SERVIZIO DI 

PUBBICA INCOLUMITA' /  
          27.727,81           27.052,23                675,58  

1690               ‐ LAVORI DI RISAGOMATURA DELLE STRADE STERRATE DEL COMUNE DI VITERBO /             15.792,54           15.148,96                643,58  
1697               ‐ LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE E 

COMMERCIALE DI VITERBO  / D89J17000930001           
        768.559,00             1.067,56         767.491,44  

1698               ‐ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DELLE FORTEZZE E VIA DELL'ABATE ‐ 1° STRALCIO ‐ SISTEMAZIONE 
PAVIMENTAZIONI / D89J17000920001           

        840.510,00             1.067,56         839.442,44  

1705               ‐ LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI A ROCCALVECCE / D89J17000960001                    115.500,00                  30,00         115.470,00  
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1706               ‐ LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA IACOPO BAROZZI A BAGNAIA / D89J17000970001                    162.000,00                  30,00         161.970,00  

1707               ‐ SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA MARIANO BURATTI A SAN MARTINO AL CIMINO ‐ LOTTO FUNZIONALE 
A‐ II STRALCIO‐ LAVORI COMPLEMENTARI ‐ P.ZZA DEL DUOMO E P.ZZA DELL'ORATORIO ‐ RISANAMENTO 
PAVIMENTAZIONE DI P.ZZA DELL'ORATORIO / D89J17000940001        

        177.500,00                  30,00         177.470,00  

1710               ‐ RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI P.ZZA MAGUGNANO (DALMAZIA) IN GROTTE S. STEFANO /           210.620,00                225,00         210.395,00  
1711               ‐ LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO / D83D17000320004                      49.820,50                  30,00           49.790,50  

703                ‐ AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE PONTE SODO / D84E07000430002                    963.306,93         915.751,78           47.555,15  
703/1              ‐ AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE PONTE SODO ‐ SPESE AGGIUNTIVE /             62.019,39           61.737,10                282,29  
703_2              ‐ AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE PONTE SODO ‐ COMPLETAMENTO / D84E07000430002                    435.500,00         345.340,82           90.159,18  
1626_1             ‐ LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PONTESODO ‐ 2° STRALCIO ‐ REALIZZAZIONE MURI DI 

SOSTEGNO / D81B17001720004           
          99.464,17                        ‐            99.464,17  

1718               ‐ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI ANNO 2016 / 
D83D17000290004           

        570.000,00                        ‐          570.000,00  

1725               ‐ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA STERRATA NEI PRESSI DELLA ROTONDA IN L.GO DE SANTIS / 
D81B17001890004           

          94.722,27                  30,00           94.692,27  

1726               ‐ LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI ANNO 2017‐2018 / 
D83D17000450004           

          99.009,63                        ‐            99.009,63  

1727               ‐ RIQUALIFICAZIONE VIA S. LORENZO E VIA FATTUNGHIERI ‐ SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E FOGNATURA / 
D85F17000010004           

          99.832,58                        ‐            99.832,58  

1728               ‐ RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIGI ‐ SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E RINNOVO PRIMO TRATTO DELLA FOGNATURA / 
D83D17000190004           

          99.842,78                        ‐            99.842,78  

1732               ‐ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ANNO 2017_2018 /             37.299,61                        ‐            37.299,61  
1739               ‐ LAVORI DI SISTEMAZIONE DI GUARD RAIL SULLE STRADE COMUNALI /             26.394,27                        ‐            26.394,27  
1740               ‐ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN TUFI TRA VIA MORGANTINI E VIA DELLA STAZIONE A GROTTE S. 

STEFANO  /  
          23.000,00                        ‐            23.000,00  

1745               ‐ MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI / D85F17000050004                      89.703,00                        ‐            89.703,00  
2007‐STRADE Somma       7.760.722,48      3.393.131,17      4.367.591,31  

2002‐SCUOLE   
1465               ‐ SOSTITUZIONE PLUVIALI DI SCARICO IN AMIANTO PRESSO EDIFICIO CONCETTI‐FANTAPPIE' /             49.257,28           27.645,56           21.611,72  
1606               ‐ LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI INTERNI DEL PLESSO SCOLASTICO "L. FANTAPPIE' /             25.000,00           22.014,35             2.985,65  

1606_2             ‐ LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI INTERNI DEL PLESSO SCOLASTICO "L. FANTAPPIE' ‐ 2° STRALCIO 
/ D83G15000930004           

          79.800,00           49.432,10           30.367,90  

1632               ‐ LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA DEI TARQUINI N° 4  / 
D87B15000200006           

          21.371,94           19.518,13             1.853,81  

1638               ‐ LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.VOLTA" ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI 
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO / D83B12000230006           

        280.000,00         213.112,76           66.887,24  
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1639               ‐ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA "P. EGIDI" / D86J15000060002                    314.762,00         234.664,53           80.097,47  

1641               ‐ INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI IN ALCUNE SCUOLE COMUNALI / D86J15000070002                    252.540,34           86.263,90         166.276,44  

1651               ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI /             50.000,00           26.847,59           23.152,41  
1669_1             ‐ LOTTO 1 _ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE, 

VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VITERBO /  
          94.788,43                        ‐            94.788,43  

1669_2             ‐ LOTTO 2 _ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE, 
VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VITERBO /  

          81.093,00                        ‐            81.093,00  

1669_3             ‐ LOTTO 3 _ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE, 
VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VITERBO /  

          80.472,37                        ‐            80.472,37  

1669_4             ‐ LOTTO 4 _ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE, 
VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VITERBO /  

          73.055,78                        ‐            73.055,78  

1696               ‐ FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SERVOSCALA PER LA SCUOLA MEDIA VANNI  /             12.518,20           11.775,92                742,28  
8BIS               ‐ COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA SANTA BARBARA ‐ 2° PROGETTO  / D89H10000560004                 3.702.188,21      1.260.606,78      2.441.581,43  
1721               ‐ LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA MURIALDO /               6.293,99                        ‐              6.293,99  
2002‐SCUOLE Somma       5.123.141,54      1.951.881,62      3.171.259,92  

2018‐PATRIMONIO   

1017BIS            ‐ Lavori di recupero e ristrutturazione del Conservatorio del Buon Pastore (EX ECA) ‐ ART. 16 ‐ Completamento ‐ / 
D89D13000950002           

        475.879,74           23.472,35         452.407,39  

1116               ‐ Restauro e Ristrutturazione Palazzo del Drago Fascicolo 558 Fin con mutuo ccddpp a carico RL posiz 443123400 /           286.013,44         284.196,42             1.817,02  

1528               ‐ (EX INV 1067) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SEDE DEL TRIBUNALE  DI VITERBO PRESSO IL CONVENTO DEI 
CARMELITANI SCALZI IN PIAZZA FONTANA GRANDE   / D83J11000690002           

        538.165,36         492.354,67           45.810,69  

1528_2             ‐ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SEDE DEL TRIBUNALE  DI VITERBO PRESSO IL CONVENTO DEI CARMELITANI SCALZI 
IN PIAZZA FONTANA GRANDE  ‐ realizzazione anello fognario interno al chiostro / D83J11000690002           

          16.896,43           16.561,59                334,84  

1538               ‐ LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN BAGNIA VIA MALATESTA ‐ I  FASE /             32.240,11           29.184,65             3.055,46  

1538_2             ‐ LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN BAGNIA VIA MALATESTA ‐ ULTERIORI LAVORI /             28.613,39           25.326,06             3.287,33  

1542               ‐ LAVORI DI MANUTENZIONE MIGLIORATIVI DELLA SICUREZZA DELLA  PORZIONE DI IMMOBILE RELATIVO AL MUSEO 
CIVICO DI VITERBO /  

          24.619,09           21.780,02             2.839,07  

1543               ‐ ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO EX ONMI "I CUCCIOLI"APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO‐DETERMINAZIONE A CONTRARRE /  

          72.781,87           37.163,02           35.618,85  
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1546               ‐ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO COMUNALE "DONNA OLIMPIA" VIA S.PIETRO /             10.201,73           10.037,21                164,52  
1557               ‐ EDIFICIO DONNA OLIMPIA PAMPHILI VIA S.PIETRO‐ LAVORI MESSA IN SICUREZZA /             34.517,20           28.013,76             6.503,44  
1560               ‐ LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONI ED PREDISPOSIZIONE DEI BASAMENTI DELLE COLONNE DEL 

BRAMANTE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI P.ZZAA SALLUPARA "EX SCUDERIE PAPALI DI VITERBO /  
          32.670,15           24.825,35             7.844,80  

1570               ‐ INTERVENTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI RESTI MONUMENTALI DELLE SCUDERIE PAPALI DI VITERBO 
IN LOC. SALLUPARA / D82C15000010007           

        960.620,05         629.970,71         330.649,34  

1570_2             ‐ LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI RESTI MONUMENTALI DELLE EX SCUDERIE PAPALI SALLUPARA ‐ I 
STRALCIO LOTTO 1°_ AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA / D82C15000010007           

          39.379,95                        ‐            39.379,95  

1583               ‐ LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE COMUNALE VIA CRISTOFARI, 8 ‐ CENTRO SOCILAE PILASTRO /             17.186,19           14.680,52             2.505,67  

1587               ‐ LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI IN VIA G. MATTEOTTI ‐ SEDE C.O.L. /             35.839,79           28.572,38             7.267,41  
1624               ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ‐ANNO 2016 /             29.999,99           22.615,81             7.384,18  
1628               ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA CARDINAL DE GAMBARA ‐ RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURE /             58.729,04           42.721,08           16.007,96  

1628_2             ‐ IMMOBILE DI VIA CARDINAL DE GAMBARA N. 20 ‐ EX SCUOLA MEDIA BAGNAIA ‐ RIFACIMENTO INTONACO E 
TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA ‐ CIG Z2D1CB8FCA /  

          39.999,99           28.281,04           11.718,95  

1646               ‐ LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI OPERE IN FERRO PRESSO LA PENSILINA IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA E NELLE 
NUOVE AREE A VERDE NELLA VALLE DI FAUL ‐  /  

          22.674,32           22.287,24                387,08  

1657               ‐ RIQUALIFICAZIONE PORTICI PALAZZO DEI PRIORI / D82C15000040001                    600.000,00           20.788,80         579.211,20  
1663               ‐ CENTRO SEMIRESIDENZIALE A CARATTERE DISTRETTUALE RIVOLTO  A SOGGETTI   AFFETTI DA  ALZHEIMER ‐

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  /  
          38.075,45           31.640,99             6.434,46  

1667               ‐ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BAGNI IN VIA CESARE DOBICI /             14.880,00                        ‐            14.880,00  
1681               ‐ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI PALAZZO DONNA OLIMPIA VIA SAN PIETRO /             70.000,00           42.099,50           27.900,50  

1682               ‐ LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI E RECUPERO DELLA FONTANA A SFERA SITA IN LARGO VETERANI DELLO SPORT /             19.350,00                        ‐            19.350,00  

1702               ‐ LAVORI DI SISTEMAZIONE CHIOSTRO INTERNO EX TRIBUNALE P.ZZA F. GRANDE E PICCOLI INTERVENTI DI REVISIONE 
INFISSI /  

          19.664,69           19.104,83                559,86  

1720               ‐ ESECUZIONE STUDIO MEDICO E SOCIAL MARKET PRESSO IL QUARTIERE S. BARBARA /             90.000,00                        ‐            90.000,00  
1729               ‐ ESPROPRI ‐ ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL¿ART. 42 BIS DEL D.P.R. 08.06.2001, N. 327 

DEGLI IMMOBILI OCCUPATI E TRASFORMATI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL SEMIANELLO VIARIO TANGENZIALE DI 
VITERBO /  

          67.758,13           52.147,94           15.610,19  

1734               ‐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI /             32.043,40                        ‐            32.043,40  
1737               ‐ LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI COMUNALI DI VIA MATTEOTTI , 52 DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL COL /             44.920,19                        ‐            44.920,19  
2018‐PATRIMONIO Somma       3.753.719,69      1.947.825,94      1.805.893,75  

2013‐CULTURA   



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  187 

1006               ‐ RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO UNIONE ‐ 2° STRALCIO FUNZIONALE / D86H04000020004                 1.904.830,38      1.850.696,68           54.133,70  

1006/2             ‐ RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO UNIONE ‐ 3° STRALCIO FUNZIONALE / D83E07000020006                 2.244.667,60      1.522.677,56         721.990,04  

2013‐CULTURA Somma       4.149.497,98      3.373.374,24         776.123,74  

2019‐TRASPORTI   
1255               ‐ PROGETTO MINISTERO AMBIENTE "ZERO CO2" ‐ ACQUISTO AUTOBUS / D80H09000010006                 1.097.487,94      1.095.846,55             1.641,39  
2019‐TRASPORTI Somma       1.097.487,94      1.095.846,55             1.641,39  

2011‐URBANIZZAZIONE   

1200_2             ‐ OO.U.P. IN LOC. POGGINO.COMPLETAMENTO VIA DELLA CHIMICA‐ PROLUNGAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE 
(11° STRALCIO) /  

          32.270,46           30.670,46             1.600,00  

2011‐URBANIZZAZIONE Somma            32.270,46           30.670,46             1.600,00  

2017‐PUBBLICA ILLUMINAZIONE   

1565               ‐ AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL QUARTIERE SANTA LUCIA‐APROVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO LAVORI. /  

            3.740,38             3.646,82                  93,56  

1588               ‐ LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VITERBO, VIA DEGLI ARTIGLIERI  /             10.412,23             9.054,28             1.357,95  

1607               ‐ LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PROIETTORI PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI DELL'AERONAUTICA MILITARE SITO IN 
VT INCROCIO VIA SILVIO PELLICO CON STRADA CIMINA‐APPROVAZIONE PROGETTO ‐AFFIDAMENTO LAVORI‐ED 
ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI /  

            3.124,45             3.013,08                111,37  

1608               ‐ LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VITERBO LOC.TA'PONTE DELL'ELCE E LOC.TA' 
RIELLO ZONA LIMITROFA TRIBUNALE APPROVAZIONE PROGETTO ‐AFFIDAMENTO DEI LAVORI‐ED ISTITUZIONE UFFICIO 
DIREZIONE DEI LAVORI /  

            7.805,21             5.873,41             1.931,80  

1633               ‐ LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SEBASTIANO DEL PIOMBO . AFFIDAMENTO 
LAVORI DITTA AEM  /  

          14.315,41             9.447,33             4.868,08  

1699               ‐ LAVORI DI MESSA IN OPERA PALI ARTISTICI NEL TRATTO FINALE DI VIA DORIA E RISANAMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO A SAN MARTINO AL CIMINO /  

          19.600,49           17.796,75             1.803,74  

2017‐PUBBLICA ILLUMINAZIONE Somma            58.998,17           48.831,67           10.166,50  
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2022‐SICUREZZA URBANA   

1650               ‐ SOSTITUZIONE DI DUE VARCHI ELETTRONICI DANNEGGIATI RELATIVI ALLA ZTL DENOMINATA "CS" E FORNITURA DI 
TRE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE / D89J16001120004           

          51.863,68           51.067,68                796,00  

2022‐SICUREZZA URBANA Somma            51.863,68           51.067,68                796,00  

2023‐PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE   

1500               ‐ FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONI /           183.603,05         180.764,52             2.838,53  
1500_1             ‐ PIANO DESTINAZIONE ITALIA /             94.238,61           92.713,72             1.524,89  
INCPROFESS         ‐ INCARICHI PROFESSIONALI NON COLLEGATI AD INVESTIMENTI /           632.248,18         448.980,46         183.267,72  
2023‐PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE Somma          910.089,84         722.458,70         187.631,14  

2012‐ACQUISTO ATTREZZATURE   

1300/16            ‐ ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE ARREDI AUTOMEZZI E ALTRO  ANNO 2016  /           123.718,22         100.948,01           22.770,21  
1300/17            ‐ ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE ARREDI AUTOMEZZI E ALTRO ANNO 2017 /           283.098,80         174.532,00         108.566,80  
1631               ‐ LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO LA SEDE DELLA QUESTURA IN VIA ROMITI  /             30.852,86           18.602,28           12.250,58  

1735               ‐ FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI E ARREDI PER ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI VITERBO / 
D84J17000140004           

          75.682,95                        ‐            75.682,95  

2012‐ACQUISTO ATTREZZATURE Somma          513.352,83         294.082,29         219.270,54  

2016‐AREE PEEP ‐ PAIP   

1022               ‐ OO.U.P. ZONA PEEP ACQUA BIANCA /        1.930.793,25      1.800.849,81         129.943,44  
1059/1             ‐ OO.U.P. PEEP loc.PONTE DELL'ELCE /        1.017.215,15      1.006.372,55           10.842,60  
2016‐AREE PEEP ‐ PAIP Somma       2.948.008,40      2.807.222,36         140.786,04  

2006‐PARCHEGGI   
1658               ‐ PARCHEGGIO VIA S.ANTONIO / D87H16000820004                    185.091,87           91.917,31           93.174,56  
1660               ‐ PROGETTO BIKE SHARING E LAVORI CONNESSI NELL'AREA ESTERNA DI PORTA FAUL / D81B16001420004                    793.761,76         394.758,25         399.003,51  

1665               ‐ FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI NEL CENTRO STORICO / D89G16002210004                      39.307,02                        ‐            39.307,02  
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2006‐PARCHEGGI Somma       1.018.160,65         486.675,56         531.485,09  

2008‐MURA CIVICHE   

1426               ‐ TUTELA E VALORIZZAZIONE MURA CIVICHE DI VITERBO ‐ 1° LOTTO (ARCUS) ‐ (EX INV 1066 ‐ 1066/2) / 
D82I12000000001           

     1.300.000,00         717.932,27         582.067,73  

1694               ‐ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE MURA CIVICHE RELATIVI ALLE TORRI UBICATE SU VIALE R. 
CAPOCCI E VIA DEL PILASTRO ‐ 1° STRALCIO ‐ MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE SU VIALE R. CAPOCCI /  

          58.037,72           17.316,75           40.720,97  

2008‐MURA CIVICHE Somma       1.358.037,72         735.249,02         622.788,70  

2005‐CIMITERI   
1622               ‐ LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GROTTE S.STEFANO SUL LATO SUD, IN ADIACENZA DELL'ATTUALE / 

D81B15000400004           
        405.752,12           33.198,72         372.553,40  

900                ‐ RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI /             49.849,02           49.053,20                795,82  
CIMB               ‐ CIMITERO BAGNAIA /             49.950,89           45.000,85             4.950,04  
CIMSL/2            ‐ CIMITERO S.LAZZARO NUOVO ‐ ATTO AGGIUNTIVO /        4.258.234,88      3.944.068,40         314.166,48  
2005‐CIMITERI Somma       4.763.786,91      4.071.321,17         692.465,74  

2009‐SERVIZIO IDRICO   

1262               ‐ IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOLUOGO ‐ REALIZZ. SECONDA LINEA LIQUAMI  ED OPERE COMPLEMENTARI / 
D83J09000020006           

     2.651.311,43         209.795,99      2.441.515,44  

1644               ‐ RIPRISTINO FOGNATURA  ACQUE BIANCHE IN VIA DELLA MAZZETTA /               6.200,00             3.493,62             2.706,38  
1683               ‐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE DELLE ACQUE METEORICHE /             40.000,00                        ‐            40.000,00  

2009‐SERVIZIO IDRICO Somma       2.697.511,43         213.289,61      2.484.221,82  

2003‐SPORT   
1438               ‐ LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL IN LOC. SANTA BARBARA AI FINI DELLA 

SICUREZZA /  
            5.000,00                        ‐              5.000,00  

1485               ‐ MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA ‐ 1° STRALCIO / D86H09000130002                    323.000,00         264.334,12           58.665,88  

1553               ‐ SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI GROTTE S.STEFANO / 
D89D14000770004           

          52.101,25           50.933,35             1.167,90  

1643_1             ‐ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STADIO ROCCHI ‐ 1° STRALCIO LAVORI / D84H16000490004                      63.673,72           63.513,90                159,82  
1643_2             ‐ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STADIO ROCCHI ‐ ACQUISTO ATTREZZATURE / D84H16000490004                      87.678,96           86.693,26                985,70  

1661               ‐ MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA RUGBY / D86J15000470001                      93.988,44           69.422,00           24.566,44  
1662               ‐ MESSA A NORMA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA  A. VOLTA / D84H14001480004                      99.500,00           71.765,66           27.734,34  
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1712               ‐ LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SCUOLA VITERBO /             22.764,88                        ‐            22.764,88  
1736               ‐ FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO AD USO BAGNO PRESSO IL CAMPETTO DA CALCIO 

DI GROTTE S. STEFANO /  
          10.000,00                        ‐            10.000,00  

2003‐SPORT Somma          757.707,25         606.662,29         151.044,96  

2025‐AMBIENTE   
1279               ‐ CONSOLIDAMENTO E SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEL FOSSO URCIONIO /             72.005,66           69.344,80             2.660,86  
1279_2             ‐ LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SALVAGUARDIA DELLA SPONDA /             27.994,31           24.065,59             3.928,72  

1708               ‐ LAVORI DI COPERTURA DI UN TRATTO DEL FOSSO URCIONIO E DEL FOSSO SAN PIETRO E SISTEMAZIONE AREA 
ESTERNA PORTA FAUL / D89J17000910001           

        692.268,00                        ‐          692.268,00  

1738               ‐ LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ULTERIORI TELECAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE DELLE ISOLE DI 
PROSSIMITA' ‐ULTERIRI INTERVENTI /  

          13.721,62                        ‐            13.721,62  

2025‐AMBIENTE Somma          805.989,59           93.410,39         712.579,20  

2004‐INTERVENTI VARI   

1110/15‐19         ‐ REALIZZAZIONE E TRASPORTO MACCHINA DI S.ROSA ‐ EDIZIONE 2015/2019  / D86D15000040004                    794.026,06         726.360,63           67.665,43  
1574               ‐ CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIFACIMENTO QUINTE PROSPETTICHE DI FABBRICATI NEI CENTRI STORICI  /             90.374,94           77.806,94           12.568,00  

1599               ‐ EXPO MILANO 2015 ‐ TRASPORTO E MONTAGGIO MACCHINA DI SANTA ROSA "FIORE DEL CIELO" / 
D86G15000070004           

          90.003,91           88.301,64             1.702,27  

2000/13            ‐ INVESTIMENTI VARI ‐ LAVORI SENZA QUADRO ECONOMICO‐ANNO 2013 /             45.411,40           27.516,59           17.894,81  
2000/14            ‐ INVESTIMENTI VARI ‐ LAVORI SENZA QUADRO ECONOMICO‐ANNO 2014 /             87.011,66           75.411,33           11.600,33  
2000/15            ‐ INVESTIMENTI VARI ‐ LAVORI SENZA QUADRO ECONOMICO‐ANNO 2015 /           196.561,16         196.289,40                271,76  
2000/16            ‐ INVESTIMENTI VARI ‐ LAVORI SENZA QUADRO ECONOMICO‐ANNO 2016 /             90.245,17           74.301,45           15.943,72  
2000/17            ‐ INVESTIMENTI VARI ‐ LAVORI SENZA QUADRO ECONOMICO‐ANNO 2017 /             80.152,20           47.810,58           32.341,62  
1723               ‐ ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2018  / 

D86G17000640007           
        188.000,00                  30,00         187.970,00  

2004‐INTERVENTI VARI Somma       1.661.786,50      1.313.828,56         347.957,94  

Totale complessivo     39.729.504,58    23.338.818,32    16.390.686,26  
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PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

PREMESSA 

Nell'ambito della programmazione generale si inserisce la programmazione dei lavori pubblici. Quest'ultimo tema trae origine dalla Legge 109/94 

"Legge quadro dei lavori pubblici", nota come "Legge Merloni", più volte modificata è poi confluita nel D.Lgs 163/06. Secondo l'anzidetta 

normativa gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, devono approvare il Piano triennale e l'elenco annuale dei Lavori pubblici. 

La legge quadro sui lavori pubblici è stata disciplinata da numerose norme applicative. Dopo l'approvazione del Regolamento di esecuzione 

avvenuta con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000), è stato emanato il DM 21 giugno 2000 che approva le 

modalità e gli schemi-tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; norma quest'ultima successivamente interpretata 

autenticamente con DM 4 agosto 2000. 

Con DM 22 giugno 2004 (G.U. n. 151/04) sono state dettate le regole della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici e ridefinite le schede e le tabelle allegate al precedente DM 21.06.00. 

Con il Dm 24 ottobre 2014  il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato la disciplina relativa alle procedure e gli schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici), all’articolo 1, c. 3, 

stabilisce che gli Enti locali “approvano i medesimi documenti [programma triennale ed elenco annuale] unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono 

parte integrante ai sensi dell'articolo 128, c. 9 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, c. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207”. 

Con il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 sono state poi recepite le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al fine di introdurre nell’ordinamento un 

sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla 

disciplina europea; detto decreto ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al 

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;  
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L'art. 21 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 disciplina ora il “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”; il comma 1 del predetto articolo 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio. 

Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di 

soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 

vendita o la demolizione. 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 

euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 

prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore 

a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica. 

Nell'ambito del programma  le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati 

attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, 

indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 

soddisfatti con capitali privati.  
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Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 

pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 

Il comma 8 del predetto art.21 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza 

unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni 

che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi 

informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 

delegano la procedura di affidamento.  

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, 

all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori 

necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi 

già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso 
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contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove 

programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. 

E' pertanto evidente che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione 

previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale, nel piano esecutivo di gestione, o documento sostitutivo, nonché negli indirizzi che gli 

organi politici trasmettono agli uffici. 

Va evidenziato che: 

-  in virtù dell’articolo 3, c. 1 del. Dlgs 118/11 gli enti territoriali sono obbligati a conformarsi non solo alle disposizioni del Decreto stesso, ma 

anche ai principi contabili allo stesso allegati. I principi, quindi hanno carattere obbligatorio; 

-  l’articolo 170, c. 4 del Tuel, modificato dal Dlgs 118/11, stabilisce che “Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di 

quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”. 
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITERBO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma

Importo totale

€ 15,463,000.00 € 99,892,000.00 € 54,495,000.00 € 169,850,000.00

€ 2,411,000.00 € 1,832,000.00 € 300,000.00 € 4,543,000.00

€ 4,321,000.00 € 14,714,000.00 € 945,000.00 € 19,980,000.00

Stanziamenti di bilancio € 1,426,000.00 € 1,907,000.00 € 0.00 € 3,333,000.00

Altro (1)

Totali € 23,621,000.00 € 118,345,000.00 € 55,740,000.00 € 197,706,000.00

(1) Compresa la cessione di immobili
             Il Responsabile del programma
                Dirigente del 6° Settore

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria
primo anno

Disponibilità finanziaria
secondo anno

Disponibilità finanziaria
terzo anno

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati

Trasferimento di immobili ex 
art. 19, c. 5-ter L. 109/94
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITERBO

  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

n°  
pr. 

Cod. 
Int. 
Amm
.ne  CODICE ISTAT 

Tipolo
gia  Categoria Descrizione dell’intervento  Stima dei costi del programma 

Cessio
ne 

immo
bili 

Apporto di  
capitale privato 

    regione  provincia  comune       
Primo     
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno  Totale  S/N  Importo 

Tipol
ogia 

1  1  12  56  59  06  A01 01 
Lavori  Rifacimento pavimentazione centro 
storico : Tronco Via Roma Piazza delle Erbe    546    546  N     

2  2  12  56  59  01  A06 90 
Completamento OO.U.P. nel Comprensorio C5 – 
S. Barbara‐Capretta – 4° stralcio      5,470  5,470  N     

3  3  12  56  59  01  A01 01 
Realizzazione strada di PRG di collegamento via 
del Pincio ‐ viale Fiume      2,100  2,100  N     

4  4  12  56  59  01  A01 01  Realizzazione raccordo viario Cassia‐Teverina    3,644    3,644  N     

5  5  12  56  59  01  A01 01  Realizzazione di una rotatoria stradale alla 
intersezione tra la S.S. Cassia e via Vico 

  310    310  N     



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  198 

Squarano 

6  7  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di rifacimento della pavimentazione di via 
Matteotti    825    825  N     

7  8  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di sistemazione di via della Fiera, via 
Donatori di Sangue, via Chiodo      112  112  N     

8  9  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di manutenzione straordinaria di via I 
Garbini      302  302  N     

9  10  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di sistemazione straordinaria strada 
Salemme    156    156  N     

10  11  12  56  59  06  A01 01  Lavori di riqualificazione viale Bruno Buozzi      1,300  1,300  N     

11  12  12  56  59  06  A01 01 

Lavori di sistemazione della pavimentazione e 
dell'arredo urbano di piazza del Santuario e del 
centro storico della frazione de La Quercia    684    684  N     

12  13  12  56  59  06  A01 01 

Lavori di sistemazione della pavimentazione e 
dell'arredo urbano e del centro storico della 
frazione di Bagnaia  77  552    629  N     

13  14  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di sistemazione di via della Stazione  
Grotte S.Stefano    909    909  N     

14  15  12  56  59  06  A01 01  Lavori di sistemazione Strada Fonte      300  300  N     
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15  16  12  56  59  01  A01 01 
Lavori di realizzazione di una rotatoria in via 
Silvio Pellico      1,310  1,310  N     

16  17  12  56  59  04  A05 09 
Ristrutturazione complesso ex ECA (art.16 L. 
179/92)    471    471  N     

17  18  12  56  59  01  E10 99 
Realizzazione del canile municipale 
    1,550    1,550  N  1,550  01 

18  19  12  56  59  04  A05 08 

Adeguamento degli edifici scolastici comunali 
alle norme in materia di igiene e di sicurezza – 
Scuole materne 1°, 2°, 3°, 4° e 5° circolo    2,738    2,738  N     

19  20  12  56  59  04  A05 08 

Adeguamento degli edifici scolastici comunali 
alle norme in materia di igiene e di sicurezza – 
Scuole elementari 1° e 2° circolo     3,084    3,084  N     

20  21  12  56  59  04  A05 08 

Adeguamento degli edifici scolastici comunali 
alle norme in materia di igiene e di sicurezza – 
Scuole elementari 3°, 4° e 5° circolo     3,141    3,141  N     

21  22  12  56  59  04  A05 08 

Adeguamento degli edifici scolastici comunali 
alle norme in materia di igiene e di sicurezza – 
Scuole medie “Pio Fedi” e “Ghinucci” di Bagnaia    2,595    2,595  N     

22  23  12  56  59  04  A05 08 

Adeguamento degli edifici scolastici comunali 
alle norme in materia di igiene e di sicurezza – 
Scuole medie “P. Vanni”, “San Martino al 
Cimino”, “L. Fantappié”     3,101    3,101  N     
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23  24  12  56  59  04  A05 33 
Completamento adeguamento immobili 
comunali a D.Lgs. 626/94 – Palazzo dei Priori    1,546    1,546  N     

24  25  12  56  59  04  A05 33 

Completamento adeguamento immobili 
comunali a D.Lgs. 626/94 – Edificio di via San 
Lorenzo    834    834  N     

25  26  12  56  59  04  A05 09 

Ristrutturazione  ex sede del Tribunale di 
Viterbo presso il Convento dei Carmelitani  
Scalzi in Piazza Fontana Grande    4,144    4,144  N     

26  27  12  56  59  04  A05 33 
Restauro e ristrutturazione piani sottostanti 
Palazzo del Drago – 2° Stralcio      761  761  N     

27  28  12  56  59  01  A01 01 

Intervento di riassetto della viabilità cittadina 
interessante le aree ferroviarie della  linea VT‐
Capranica‐Roma      4,191  4,191  N     

28  29  12  56  59  06  A05 08  

Lavori di manutenzione straordinaria 
sull'involucro esterno della palestra dell'istituo 
comprensivo P.Vanni     149    149  N     

29  30  12  56  59  01  A05 12 
Realizzazione di un centro sportivo polivalente 
in loc. Settecannelle    670    670  N     

30  31  12  56  59  01  A01 01 

Viabilità di collegamento tra la strda Tuscanese 
e Piazza degli inventori e completamento di Via 
S. Camillo De Lellis e Largo dell'Università      1,659  1,659  N     
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31  32  12  56  59  01  A05 34 
Programma d'intervento finalizzato 
all'ampliamento degli Uffici Giudiziari    1,330  2,670  4,000  N     

32  33  12  56  59  01  A05 35 
Completamento impianto di depurazione del 
capoluogo – 2^ linea liquami  2,303  1,832    4,135  N     

33  34  12  56  59  01  A05 35 
Realizzazione impianto di depurazione Grotte S. 
Stefano    1,181    1,181  N     

34  35  12  56  59  01  A05 35 
Completamento fogna acque nere in località 
Poggino – 5° lotto  210      210  N     

35  36  12  56  59  04  A05 35 
Rifacimento del sottopasso del Fosso Riello alla 
strada Bagni e sistemazione zone adiacenti    257    257  N     

36  37  12  56  59  01  A05 35 
Completamento della rete fognante in località 
Teverina      150  150  N     

37  38  12  56  59  01  A05 35 
Allontanamento acque di pioggia in località 
Poggino (area militare)    2,337    2,337  N     

38  39  12  56  59  01  A05 35 
Completamento OO.U.P. in loc. Poggino – 1° 
stralcio      6,980  6,980  N     

39  40  12  56  59  03  A05 11 

 Programma di intervento finalizzato alla 
promozione ed alla valorizzazione delle attività 
museali interrotte a seguito del crollo di Maggio 
2005‐ Consolidamento statico dell'edificio”    800    800  N     

40  41  12  56  59  01  A01 01  Lavori di ampliamento di Via del Colle  S.Martino    399    399  N     



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  202 

41  42  12  56  59  01  A02 15 
Potenziamento fornitura idrica Terme dei Papi ‐  
zona Tuscanese    1,100    1,100  N     

42  43  12  56  59  01  A01 01 

Realizzazione marciapiedi in cemento  a Grotte 
S.Stefano in Via Pietrafitta, Via Puglia e Strada 
Ferento       163  163  N     

43  44  12  56  59  01  A05 35 
OOUP nel piano di lottizzazione  in zona F3 Loc. 
S.Lazzaro  315  1,890  945  3,150  N  3,150  99 

44  45  12  56  59  01  A02 15 
Linea adduzione idrica zone Peep  Sbarri e 
Acquabianca 2° Stralcio  450      450  N  180  99 

45  46  12  56  59  01  A01 01 
Sistemazione dell'accesso sulla Cassia della 
nuova zona Peep in loc.Ponte dell'Elce    345    345  N  138  99 

46  47  12  56  59  01  A05 35  OOUP Peep C4 zona Riello    561    561  N  224  99 

47  48  12  56  59  01  A06 90 
Realizzazione di una pista ciclabile in Viterbo‐ 
Loc. Castel D'Asso    891    891  N     

48  49  12  56  59  01  A06 90 
Realizzazione di un parcheggio nell'area 
adiacente i nuovi Uffici Giudiziari in loc. Riello    1,000    1,000  N     

49  50  12  56  59  01  A06 90 
Realizzazione di una scalinata tra Via della 
Pescheria e Via Ascenzi      200  200  N     
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50  51  12  56  59  01  A06 90 

Complesso natatorio Loc. Pila sistemazione a 
parcheggio di L.go Veterani dello Sport e L.go 
Atleti Azzurri d'Italia       600  600  N     

51  52  12  56  59  04  A06 90 
Sistemazione della scalinata tra Via S.Antonio e 
Via S.Lorenzo       150  150  N     

52  53  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune 
Vie del centro storico     270    270  N     

53  54  12  56  59  01  A01 01 

Adeguamento della viabilità del Quadrante Nord 
della città di Viterbo ricompreso tra la  Strada 
Martana e lo vincolo del raccordo Orte‐Viterbo 
e loc. Poggino e  il Comparto G1      13,380  13,380  N     

54  55  12  56  59  01  A01 01  Realizzazione marciapiede strada Chiesa Nuova      130  130  N     

55  56  12  56  59  01  A06 90 
Piano per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche nel Comune di Viterbo (PEBA)      4,000  4,000  N     

56  57  12  56  59  04  A05 08 
 Adeguamento  alle  norme  di  igiene  e  sicurezza 
della scuola elementare L. Concetti     1,112    1,112  N     

57  58  12  56  59  04  A05 08 
 Adeguamento  alle  norme  di  igiene  e  sicurezza 
della scuola media B.Tecchi      1,510    1,510  N     
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58  59  12  56  59  04  A05 08 
Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza 
della scuola   materna  ed elementare  Ellera     1,294    1,294  N     

59  60  12  56  59  04  A05 08 
 Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza 
della scuola materna ed elementare De Amicis      788    788  N     

60  61  12  56  59  01  A02 15 

Integrazione e potenziamento della rete idrico 
potabile della zona Palomba, Merlano, belcolle, 
Spinedi e Buon Respiro     1,155    1,155  N     

61  62  12  56  59  01  A02 15  Potenziamento acquedotto Rio Trai    883    883  N     

62  63  12  56  59  01  A02 15 
Acquedotto Rio Trai ristrutturazione della rete di 
distribuzione     1,324    1,324  N     

63  64  12  56  59  03  A05 11 

Parco del Bullicame‐ Lavori per il recupero 
dell'area e il restauro paesaggistico e 
naturalistico     120    120  N     

64  65  12  56  59  01  A02 11 
Realizzazione di un tratto di fognatura in loc. 
Chimarra     150    150  N     

65  66  12  56  59  01  A02 15 
Realizzazione della rete di adduzione idrico 
potabile Strada S.Nicolao. Signorino Asinello    332    332  N     
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66  67  12  56  59  01  A02 15 
Rete idrica di distribuzione Strada Filante, 
Fagiano e Vallalta    410    410  N     

67  68  12  56  59  01  A02 15 
Rete idrica in Loc. Monterazzano‐ Sostituzione 
condotte     1,650    1,650  N     

68  69  12  56  59  01  A02 11 
OO.U.P.  Loc. Poggino‐ Fognature acque nere 9° 
stralcio    300    300  N     

69  70  12  56  59  01  A02 11  Completamento rete fognante nelle frazioni    400    400  N     

70  71  12  56  59  01  A02 99 
OO.U.P.  nel piano di lottizzazione in zona G1/F2 
in loc. Cassia Nord – 2° Stralcio    1,998    1,998  N  1,998  99 

71  72  12  56  59  01  A02 99 
OO.U.P.  nel piano di lottizzazione in zona G1/F2 
in loc. Cassia Nord – 3° Stralcio    2,844    2,844  N  2,844  99 

72  73  12  56  59  01  A01 01 
Rifacimento sovrappasso al fosso Urcionio per 
l'accesso al depuratore comunale in loc. Bagni    350    350  N     

73  74  12  56  59  01  A02 11 

Copertura di un tratto del fosso Urcionio e del 
fosso S.Pietro e sistemazione area esterna Porta 
Faul    586    586  N     

74  75  12  56  59  06  A01 01 
Lavori della sistemazione in porfido in Via 
Cavour      230  230  N     
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75  76  12  56  59  06  A01 01  Pavimentazione Via del Lazzaretto    180    180  N     

76  77  12  56  59  01  A05 08  Realizzazione Scuola infanzia in loc. La Quercia   500  1,520    2,020  N  2,020  99 

77  78  12  56  59  01  A02 11 
Realizzazione di un tratto di fognatura lungo 
Viale Fiume    350    350  N     

78  79  12  56  59  04  A05 08 

Lavori di adeguamento alle norme di igiene e 
sicurezza della scuola d'infanzia S.Barbara sita  al 
piano terra scuola Ellera    825    825  N     

79  80  12  56  59  04  A05 08 
Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza 
della scuola   materna Ellera     1,014    1,014  N     

80  81  12  56  59  04  A05 08 
 Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza 
della scuola materna centro storico  De Amicis      725    725  N     

81  82  12  56  59  04  A01 01  Lavori di riqualificazione Via Cesare Dobici    160    160  N     

82  83  12  56  59  01  A01 01 
Lavori realizzazione di un percorso pedonale 
ciclabile nei quartieri S.Barbara e S.Lucia    484    484  N     

83  84  12  56  59  01  A06 90 
Lavori realizzazione di un parcheggio pluripiano 
nel piazzale Mariano Romiti      1,491  1,491  N     
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84  85  12  56  59  01  A02 99  Allaccio fognario Loc. Canepinetta    150    150  N     

85  86  12  56  59  01  A02 15 
lottizzazione in zona C12 in Lloc. La Quercia‐ 
Pian Di Nero    200    200  N  200  99 

86  87  12  56  59  03  A05 08 
Tutela conservazione e valorizzazione delle 
mura civiche di Viterbo  1,300  8,200    9,500  N     

87  88  12  56  59  01  A01 01 

Realizzazione di in sistema di piste ciclabili 
dotate di stazioni di Bike Sharing  e sistemazione 
area esterna Porta Faul   400   231  631  N     

88  89  12  56  59  03  A01 01 
Realizzazione della Casa del Pellegrino nel 
centro storico di S. Martino al Cimino       766  766  N     

89  90  12  56  59  06  A01 01 

Sistemazione area a verde ubicata tra Piazza 
Martiri D'Ungheria Via Ascenzi e Via Valle Piatta 
2° Stralcio    800    800  N     

90  91  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di allargamento e asfaltatura di un tratto 
di Strada Filante     149    149  N     

91  92  12  56  59  06  A01 01 
Lavori asfaltatura di un tratto di Strada Buon 
Respiro    100  370  470  N     

92  93  12  56  59  01  A01 01 

Lavori per la realizzazione di un'area attrezzata 
per la sosta di autocaravan sita in Viterbo Via 
Cardarelli    110    110  N     
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93  94  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di rifacimento della pavimentazione di 
P.zza del Plebiscito      293  293  N     

94  95  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di messa in sicurezza,  sistemazione ed 
allargamento ponte Strada Signorino    129    129  N     

95  96  12  56  59  01  A05 35 
Realizzazione di una condotta idrica lungo 
Strada Mammagialla‐ Completamento    240    240  N     

96  97  12  56  59  06  A05 08 
Lavori manutenzione straordinaria scuola 
dell'infanzia “S.Pietro” sita in Via Vico Squarano    290    290  N     

97  98  12  56  59  04  A05 08 
Lavori ampliamento scuola secondaria I° grado 
Pietro Egidi    285    285  N     

98  99  12  56  59  01  A01 01 
Copertura trincea ferroviaria all'altezza di P.zza 
Crispi    1,194    1,194  N     

99  100  12  56  59  04  A05 11 

 Lavori per la riconversione in sala polivalente 
dell'ex aula di Corte d'Assise in piazza Fontana 
Grande.(Chiesa dell'ex  Convento  dei 
Carmelitani Scalzi)    556    556  N     

100  101  12  56  59  01  A01 01  Riqualificazione centri storici minori    700    700  N     
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101  102  12  56  59  01  A01 01 
Interventi di sicurezza stradale  e sistemazioni 
marciapiedi     440    440  N     

102  103  12  56  59  03  A02 99 
Riqualificazione delle aree urbane a servizio del 
Parco Arcionello  389  238    627  N     

103  104  12  56  59  01  A01 01 
Completamento di un anello urbano di piste 
ciclabili    1,009    1,009  N     

104  105  12  56  59  03  A06 90 

Museo della Memoria‐ Allestimento dell'antico 
rifugio antiaereo lungo il Fosso Urcionio a 
percorso storico culturale      1,316  1,316  N     

105  106  12  56  59  04  A05 08 

Lavori di messa in sicurezza dell'edificio 
scolastico “ Scuola Media Fantappiè e Scuola 
Elementare Concetti” sito in Via Vetulonia    3,101    3,101  N     

106  107  12  56  59  01  A05 35 

OO.U.P. nell'area industriale artigianale del 
Poggino – Fognatura per le acque bianche – 7° 
lotto    550    550  N     

107  108  12  56  59  03  A05 11 
Restauro e risanamento conservativo del Teatro 
Genio di Viterbo     750    750  N     
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108  109  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di manutenzione ordinaria del 
marciapiedi in via S. Maria in Gradi.    177    177  N     

109  110  12  56  59  04  A01 01  Lavori di riqualificazione di viale R. Capocci  40  960  1,754 2,754  N     

110  111  12  56  59  01  A02 15 

Realizzazione pozzo, serbatoio di accumulo e 
rete di distribuzione nel comprensorio di 
Montigliano.    2,345    2,345  N     

111  112  12  56  59  06  A01 01 
Sistemazione dell'asse viario di via dell'Industria 
– Loc. Poggino    1,400  2,416  3,816  N     

112  113  12  56  59  06  A01 01 

Interventi di riconfigurazione e qualificazione 
della viabilità urbana lungo Viale Francesco 
Baracca    1,275    1,275  N     

113  114  12  56  59  06  A01 01 
Interventi di riconfigurazione degli innesti sulla 
circovallazione Almirante    550    550  N     

114  115  12  56  59  01  A06 90 

Lavori di realizzazione di un parcheggio 
pluripiano su una area comunale in località 
Pietrare – Lavori complementari    250    250  N     
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115  116  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di sistemazione pavimentazione L.go 
Africa     134    134  N     

116  117  12  56  59  06  A05 08 

Lavori di manutenzione periodica degli impianti 
elettrici ed antincendio presenti presso le Scuole 
infanzia, primarie, secondarie di primo grado del 
Comune di Viterbo  125      125  N     

117  118  12  56  59  07  A05 08 
Lavori di messa in sicurezza della Scuola 
secondaria I° grado Pio Fedi    365    365  N     

118  119  12  56  59  08  A01 01  
Lavori completamento Strada Ponte Sodo II 
Stralcio     137    137  N     

119  120  12  56  59  01  A06 90  OO.U.P. Piano lottizzazione Villanova  582  1,000    1,582  N  1,582  99 

120  121  12  56  59  05  A05 11 

Lavori per il restauro e valorizzazione di P.zza 
Fontana Grande e di restauro della facciata della 
ex chiesa del convento    444    444  N     

121  122  12  56  59  01  A06 90 
Lavori di realizzazione dell'ampliamento del 
Cimitero Grotte Santo Stefano  373  297    670  N     

122  123  12  56  59  05  A05 11 

Lavori  di riqualificazione  dei locali a piano terra 
del Palazzo dei Priori e allestimento permanente 
della esposizione delle tavole di Sebastiano Del 
Piombo  600  600    1,200  N     
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123  124  12  56  59  05  A05 11 
Lavori di riqualificazione e nuovo allestimento 
del Museo Civico Viterbo    500    500  N     

124  125  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di riapertura del collegamento tra p.zza 
del Plebiscito e via del Ganfione    214    214  N     

125  126  12  56  59  06  A01 01 
Valorizzazione e riqualificazione percorsi 
pedonali via S. Clemente    682    682  N     

126  127  12  56  59  06  A01 01 
Lavori di riqualificazione area delle Fortezze e 
via dell'Abate    160    160  N     

127  129  12  56  59  04  A06 90  Gestione Mattatoio comunale   1,874      1,874  N  1,874  01 

128  130  12  56  59  04  A05 11 

Lavori ristrutturazione del Chiostro interno 
dell'ex sede Tribunale di Viterbo presso il 
convento dei Carmelitani Scalzi in P.zza Fontana 
Grande     400    400  N     

129  131  12  56  59  06  A01 01 

Lavori relativi al rifacimento della 
pavimentazione in Via SS. Liberatrice‐ Piazza 
Trinità e P.zza S.Faustino    840    840  N     
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130  132  12  56  59  06  A01 01 

Sistemazione e valorizzazione P.zza Mariano 
Buratti San Martino al Cimino – lotto funzionale 
A – II Stralcio‐  lavori complementari P.zza del 
Duomo e P.zza dell'Oratorio      299    299  N     

131  133  12  56  59  06  A01 01 
Bonifica delle pavimentazioni stradali  del 
capoluogo e frazioni anno 2016/2017    2,630    2,630  N     

132  134  12  56  59  06  A01 01 
Ristrutturazioni delle pavimentazioni stradali del 
capoluogo e frazioni anno 2016  570      570  N     

133  136  12  56  59  06  A01 01 

Riqualificazione e Valorizzazione Infrastrutturale 
Urbana (RVIU)” ‐ Lavori di copertura di un tratto 
del fosso Urcionio e del Fosso San Pietro e 
sistemazione area esterna Porta Faul – 1° 
stralcio risanamento ‐  692      692  N     

134  137  12  56  59  06  A01 01 

Riqualificazione e Valorizzazione Infrastrutturale 
Urbana (RVIU)‐ Lavori di riqualificazione area 
delle Fortezze e Via dell'Abate – I° stralcio ‐ 
Sistemazione pavimentazioni    841      841  N     

135  138  12  56  59  06  A01 01 

Riqualificazione e Valorizzazione Infrastrutturale 
Urbana (RVIU) Lavori di risanamento e 
riqualificazione asse viario di collegamento alla 
zona artigianale e commerciale di Viterbo  769      769  N     
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136  139  12  56  59  06  A01 01 

 Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU)‐ Sistemazione e 
valorizzazione di Piazza Mariano Buratti a San 
Martino al Cimino ‐Lotto funzionale A ‐ II  ー
Stralcio ‐ Lavori complementari ‐ Piazza del 
Duomo e Piazza dell'Oratorio‐ Risanamento 
pavimentazione di Piazza dell'Oratorio  ‐  177      177  N     

137  140  12  56  59  06  A01 01 

Riqualificazione e Valorizzazione Infrastrutturale 
Urbana (RVIU) ‐  Lavori di riqualificazione e 
recupero di Piazza Magugnano a Grotte Santo 
Stefano  ‐    211      211  N     

138  141  12  56  59  06  A01 01 

Riqualificazione e Valorizzazione Infrastrutturale 
Urbana (RVIU) ‐ Lavori di risanamento e 
riqualificazione di Via Maiocchi a Roccalvecce  ‐   115      115  N     

139  142  12  56  59  06  A01 01 

Riqualificazione e Valorizzazione Infrastrutturale 
Urbana (RVIU)  ‐ Lavori di sistemazione e 
valorizzazione di Via Jacopo Barozzi a Bagnaia   162      162  N     

140  143  12  56  59  07  A05 12 

Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e 
delle limitrofe aree a verde del quartiere 
Pilastro – I°‐II°‐III° stralcio ‐    1,050      1,050  N     

141  144  12  56  59  07  A05 12 
Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo 
del quartiere di Pianoscarano – Campo sportivo.  500      500  N     
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141 
E  144  12  56  59  07  A05 12 

Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo 
del quartiere Barco  – Campo sportivo.  500      500  N     

142  145  12  56  59  99  E10 99 

Lavori per l'espletamento delle operazioni 
connesse alle consultazioni elettorali dell'anno 
2018  188      188  N     

143  146  12  56  59  01  A01 01 

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       
Percorso ciclabile per il Settore Nord 
collegamento Poggino, Santa Barbara e 
diramazione  1,200  1,361    2,561  N     

144  147  12  56  59  01  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016 
Realizzazione  nuova  sede  struttura  Francigena 
in loc. Poggino  500  542    1,042  N     

145  148  12  56  59  01  A01 01 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016 
Realizzazione  prolungamento  strada  Poggino 
Fiera  1,300  2,142    3,442  N     
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146  149  12  56  59  01  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016  
Realizzazione di un centro di ricerca Applicata in 
loc. Poggino  480  500    980  N     

147  150  12  56  59  01  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016 Centro di 
riuso e riciclo, area ex inceneritore  366  300    666  N     

148  151  12  56  59  01  A05 08 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016 
Realizzazione di una Scuola materna e Asilo nido 
in loc. Poggino  1,300  1,768    3,068  N     

149  152  12  56  59  07  A05 12 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016      Ri‐
ammodernamento servizi sportivi S.Barbara  859  1,100    1,959  N     
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150  153  12  56  59  07  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016  
Riqualificazione  insediamento  ATER  Via  D.Corvi 
e Via L.Rossi Danielli  455  450    905  N  226  99 

151  154  12  56  59  01  A05 12 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016  
Realizzazione di una piscina semi‐olimpionica ed 
annessi servizi  1,398  2,600    3,998  N  1,350  01 

152  155  12  56  59  07  A01 01 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       P.P.I. 
Di  ripristino  Ambientale  Parcheggio  Porta 
Romana  250      250  N  170  99 

153  156  12  56  59  01  A01 01 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016  P.P.I. Di 
ripristino  Ambientale  Sottopasso  Porta 
Fiorentina  700  2,000    2,700  N  2,700  99 

154  157  12  56  59  03  A06 90 
Riqualificazione  e  risanamento  del  parco 
comunale  di Prato Giardino    1,273    1,273  N     
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155  158  12  56  59  06  A05 08 

Call Proposal “Energia sostenibile 2.0” ‐ 
Intervento presso l'Istituto comprensivo 
Concetti Fantappiè                                          POR 
FESR LAZIO 2014/2020  ‐    La Gestione Tecnica , 
Economica e Finanziaria  dalla Progettazione alla 
Realizzazione dei Lavori è svolta dalla Regione 
Lazio    685    685  N     

156  159  12  56  59  06  A05 09  

Call Proposal “Energia sostenibile 2.0” ‐ 
Intervento presso la sede comunale presso 
Palazzo dei Priori                                 POR FESR 
LAZIO 2014/2020   ‐    La Gestione Tecnica , 
Economica e Finanziaria  dalla Progettazione alla 
Realizzazione dei Lavori è svolta dalla Regione 
Lazio    468    468  N     

              TOTALE  23,621  118,345  55,740  197,706    20,206   

 

 

             Il Responsabile del programma 

                Dirigente del 6° Settore 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITERBO 

 ELENCO ANNUALE

Cod. 
Int. 
Amm
.ne 

Codice  
Unico  
Interve
nto 
‐ CUI  DESCRIZIONE INTERVENTO 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Importo 
annualità 

Importo 
totale 

intervento  FINALITA’  Conformità 
Priorit

à 

Stato 
progettazi

one 
approvata Tempi di esecuzione 

      Cognome  Nome       
Urb.
(S/N) 

Amb.
(S/N)     

Trim/anno 
inizio lavori

Trim/anno 
fine lavori 

33   
Completamento impianto di depurazione del 
capoluogo – 2^ linea liquami  Casciano  Marco  2,303  4135  COP  S  N  1  PD  II° 2018  IV° 2020 

35   
Completamento fogna acque nere in località 
Poggino – 5° lotto  Casciano  Marco  210  210  URB  S  S  1  PE  III° 2018  III° 2019 

44   
OOUP nel piano di lottizzazione  in zona F3 
Loc. S.Lazzaro  Gai  Massimo  315  3150  URB  S  S  2  PE  IV° 2016  IV° 2018 

45   
Linea adduzione idrica zone Peep  Sbarri e 
Acquabianca 2° Stralcio  Gai  Massimo  450  450  URB  S  S  1  PD  II° 2018  II° 2019 

77   
Realizzazione Scuola infanzia in loc. La 
Quercia   Gai  Massimo  500  2,020  MIS  S  S  1  PD  IV° 2018  III° 2019 
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87   
Tutela conservazione e valorizzazione delle 
mura civiche di Viterbo  Gai  Massimo  1,300  9,500  CPA  S  S  2  PE  I ° 2015  IV° 2018 

110   
Copertura trincea ferroviaria all'altezza di 
P.zza Crispi  Gai  Massimo  40  1,000  URB  S  S  1  PP  IV°  2018  I° 2019 

103   
Riqualificazione delle aree urbane a servizio 
del Parco Arcionello  Gai  Massimo  389  627  URB  S  S  1  PE  IV°  2018  I° 2019 

117   

Lavori di manutenzione periodica degli 
impianti elettrici ed antincendio presenti 
presso le Scuole infanzia, primarie, 
secondarie di primo grado del Comune di 
Viterbo  Gai  Massimo  125  125  ADN  S  S  1  PE  III° 2017  III° 2018 

120    OO.U.P. Piano lottizzazione Villanova  Gai  Massimo  582  1582  URB  S  S  1  PP  III° 2018  III ° 2018 

122   
Lavori di realizzazione dell'ampliamento del 
Cimitero Grotte Santo Stefano  Gai  Massimo  373  670  COP  S  S  1  PD  IV° 2017  III° 2018 

123   

Lavori  di riqualificazione  dei locali a piano 
terra del Palazzo dei Priori e allestimento 
permanente della esposizione delle tavole di 
Sebastiano Del Piombo  Gai  Massimo  600  1200  CPA  S  S  2  PD  I° 2018  IV° 2018 
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129    Gestione Mattatoio comunale   Manetti 
Giancarlo 
Maria  1,874  1874  MIS  S  S  1  SF  IV° 2017  VI° 2029 

134   
Ristrutturazioni delle pavimentazioni stradali 
del capoluogo e frazioni anno 2016  Moncelsi  Simone  570  570  URB  S  S  1  PD  II ° 2018  II° 2019 

88   

Realizzazione di in sistema di piste ciclabili 
dotate di stazioni di Bike Sharing e 
sistemazione area esterna Porta Faul   Moncelsi  Simone  400  631  URB  S  S  1  PD  II ° 2018  I° 2019 

13   

Lavori di sistemazione della pavimentazione 
e dell'arredo urbano e del centro storico 
della frazione di Bagnaia  Gai   Massimo  77  629  URB  S  S  1  PP  IV°  2018  I° 2019 

136   

Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU)” ‐ Lavori di 
copertura di un tratto del fosso Urcionio e 
del Fosso San Pietro e sistemazione area 
esterna Porta Faul – 1° stralcio risanamento ‐ Moncelsi  Simone  692  692  URB  S  S  1  PE  III°  2018  II° 2019 

137   

Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU)‐ Lavori di 
riqualificazione area delle Fortezze e Via 
dell'Abate – I° stralcio ‐ Sistemazione 
pavimentazioni    Moncelsi  Simone  841  841  URB  S  S  1  PE  III°  2018  IV ° 2018 
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138   

Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU) Lavori di 
risanamento e riqualificazione asse viario di 
collegamento alla zona artigianale e 
commerciale di Viterbo  Moncelsi  Simone  769  769  URB  S  S  1  PE  II ° 2018  IV ° 2018 

139   

 Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU)‐ Sistemazione 
e valorizzazione di Piazza Mariano Buratti a 
San Martino al Cimino ‐Lotto funzionale A ‐ 
II  ーStralcio ‐ Lavori complementari ‐ Piazza 
del Duomo e Piazza dell'Oratorio‐ 
Risanamento pavimentazione di Piazza 
dell'Oratorio  ‐  Moncelsi  Simone  177  177  URB  S  S  1  PE  I ° 2018  III° 2018 

140   

Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU) ‐  Lavori di 
riqualificazione e recupero di Piazza 
Magugnano a Grotte Santo Stefano  ‐    Moncelsi  Simone  211  211  URB  S  S  1  PE  I ° 2018  III° 2018 

141   

Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU) ‐ Lavori di 
risanamento e riqualificazione di Via 
Maiocchi a Roccalvecce  ‐   Moncelsi  Simone  115  115  URB  S  S  1  PE  I ° 2018  II° 2018 

142   

Riqualificazione e Valorizzazione 
Infrastrutturale Urbana (RVIU)  ‐ Lavori di 
sistemazione e valorizzazione di Via Jacopo 
Barozzi a Bagnaia   Moncelsi  Simone  162  162  URB  S  S  1  PE  I ° 2018  III° 2018 
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143   

Lavori di riqualificazione degli impianti 
sportivi e delle limitrofe aree a verde del 
quartiere Pilastro – I°‐II°‐III° stralcio ‐    Gai   Massimo  1,050  1,050  URB  S  S  1  SF  I ° 2018  III° 2018 

144   

Lavori di riqualificazione dell'impianto 
sportivo del quartiere di Pianoscarano – 
Campo sportivo.  Gai   Massimo  500  500  URB  S  S  2  SF  I ° 2018  IV° 2018 

145   

Lavori per l'espletamento delle operazioni 
connesse alle consultazioni elettorali 
dell'anno 2018  Casciano   Marco  188  188  MIS  S  S  1  PE  I ° 2018  IV° 2018 

146   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       
Percorso ciclabile per il Settore Nord 
collegamento Poggino, Santa Barbara e 
diramazione  Capoccioni  Emilio  1,200  2,561  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV° 2019 

147   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016 
Realizzazione nuova sede struttura 
Francigena in loc. Poggino  Capoccioni  Emilio  500  1,042  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

148   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016 
Realizzazione prolungamento strada Poggino 
Fiera  Capoccioni  Emilio  1,300  3,442  URB  N  N  2  SF  IV° 2017  IV°2019 
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149   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016   
Realizzazione di un centro di ricerca 
Applicata in loc. Poggino  Capoccioni  Emilio  480  980  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

150   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016 
Centro di riuso e riciclo, area ex inceneritore  Capoccioni  Emilio  366  666  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

151   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016 
Realizzazione di una Scuola materna e Asilo 
nido in loc. Poggino  Capoccioni  Emilio  1,300  3,068  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

152   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016   Ri‐
ammodernamento servizi sportivi S.Barbara  Capoccioni  Emilio  859  1,959  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

153   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       
Riqualificazione insediamento ATER Via 
D.Corvi e Via L.Rossi Danielli  Capoccioni  Emilio  455  905  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

154   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016   
Realizzazione di una piscina semi‐olimpionica 
ed annessi servizi  Capoccioni  Emilio  1,398  3,998  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 
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155   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       
P.P.I. Di ripristino Ambientale Parcheggio 
Porta Romana  Capoccioni  Emilio  250  250  URB  S  S  2  SF  IV° 2017  IV°2019 

156   

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016  P.P.I. 
Di ripristino Ambientale Sottopasso Porta 
Fiorentina  Capoccioni  Emilio  700  2,700  URB  S  N    SF  IV° 2018  IV°2019 

        TOTALE  23621    Il Responsabile del programma 

     Il Dirigente del 6° Settore  
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 PIANO RECUPERO BANDO PERIFERIE  -  

Ai sensi dell’art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (Legge di Stabilità 2016), è stato istituito per l’anno 2016 il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la 

rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di 

manutenzione, riuso e funzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza 

territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo 

sviluppo di pratiche per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento 

all’adeguamento delle infrastrutturedestinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse 

da soggetti pubblici e privati. 

Che l’articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 

2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato “Fondo per l’attuazione del Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, autorizzando la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016; 

Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, pubblicato sulla     Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016 è 

stato approvato il bando con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluoghi di provincia; 

Rilevati i precedent atti deliberative adottati da questo Organo Consiliare 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/02/2013 di approvazione del Programma Preliminare d'Intervento sull'ambito territoriale 

denominato «Fortezze - S. Biele» nel quale è ricompresa la proposta di una nuova viabilità immediatamente a nord della città, con raccordi vari 

ed eliminazione del passaggio a livello (ferrovia Roma - VT - Orte) in piazzale Gramsci;  
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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 25/11/2014 con la quale sono state approvate delimitazioni degli ambiti territoriali su cui 

intervenire allo scopo di perseguire un riordino del tessuto urbanistico–edilizio e riqualificare così le periferie, individuando un quadrante “I” 

comprendente le aree a nord della città (quartieri “Villanova” e “Santa Barbara-Capretta”) ed un quadrante “II”comprendente le aree ad ovest 

(quartieri “Riello” e “Pilastro-comp. C4”); 

Consideratro che, con atto di Giunta Comunale n. 517 del 23/12/2015 è stato deliberato di procedere alla definizione di un programma di 

riqualificazione, recupero e riordino delle periferie urbane mediante la elaborazione di appositi strumenti e/o azioni, e di nominare, a tal fine, 

Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente del Settore VII “Urbanistica” del Comune arch. Emilio Capoccioni e che, ai fini della 

partecipazione al suddetto Bando,  con deliberazione G.C. n. 325 del 25/8/2016 è stato approvato il Programma per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie del Comune di Viterbo, articolato in dodici interventi, il cui costo complessivo, determinato dalla sommatoria dei costi dei 

singoli interventi, è pari a € 22.010.838,96, di cui  € 4.446.134,25 cofinanziato da altre fonti pubblico/private (ATER, Ferrovie, privati per project 

financing), e così per un importo complessivo pari ad € 17.564.704,71 a valere sul Bando finanziato con le risorse di cui all'art.1, c. 978 della L. 

n.208/2015 e successive integrazioni. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6 dicembre 2016 ha inserito nel Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo di valutazione, i progetti 

presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 

dell’elenco ivi allegato sono finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori 

progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili e che la proposta progettuale di azioni integrate presentata dal 

Comune di Viterbo è risultata compatibile con le finalità del Programma Straordinario ed inserita al numero 91 della graduatoria. 

Che in data 3 marzo 2017 il CIPE ha stanziato ulteriori risorse per 800 milioni per il finanziamento del Programma straordinario e che entro l'anno 

è presumibile che il CIPE provveda ad integrare il completo finanziamento dei progetti presentati da Città metropolitane e Comuni capoluoghi di 

provincia e che, qualora ricorra tale ultima fattispecie di ammissione al finanziamento del programma  presentato di dovrà necessariamente 

procedere all’inserimento degli interventi nella programmazione del Bilancio 2017/2019, fermo restando che il contributo coprirà interamente le 
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spese previste, ed al conseguente inserimento ed aggiornamento del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 secondo lo schema 

che segue; 

  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

n°  
pr. 

Cod. 
Int. 
Amm
.ne  CODICE ISTAT 

Tipolo
gia  Categoria Descrizione dell’intervento  Stima dei costi del programma 

Cessio
ne 

immo
bili 

Apporto di  
capitale privato 

    regione  provincia  comune       
Primo     
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno  Totale  S/N  Importo 

Tipol
ogia 

143  146  12  56  59  01  A01 01 

Programma di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie di questo Comune  di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       
Percorso ciclabile per il Settore Nord 
collegamento Poggino, Santa Barbara e 
diramazione  1,200  1,361    2,561  N     

144  147  12  56  59  01  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016 
Realizzazione  nuova  sede  struttura  Francigena 
in loc. Poggino  500  542    1,042  N     
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145  148  12  56  59  01  A01 01 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016 
Realizzazione  prolungamento  strada  Poggino 
Fiera  1,300  2,142    3,442  N     

146  149  12  56  59  01  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016  
Realizzazione di un centro di ricerca Applicata in 
loc. Poggino  480  500    980  N     

147  150  12  56  59  01  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016 Centro di 
riuso e riciclo, area ex inceneritore  366  300    666  N     

148  151  12  56  59  01  A05 08 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016 
Realizzazione di una Scuola materna e Asilo nido 
in loc. Poggino  1,300  1,768    3,068  N     
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149  152  12  56  59  07  A05 12 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016      Ri‐
ammodernamento servizi sportivi S.Barbara  859  1,100    1,959  N     

150  153  12  56  59  07  A06 90 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016  
Riqualificazione  insediamento  ATER  Via  D.Corvi 
e Via L.Rossi Danielli  455  450    905  N  226  99 

151  154  12  56  59  01  A05 12 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo  capoluogo      DPCM  22/05/2016  
Realizzazione di una piscina semi‐olimpionica ed 
annessi servizi  1,398  2,600    3,998  N  1,350  01 

152  155  12  56  59  07  A01 01 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016       P.P.I. 
Di  ripristino  Ambientale  Parcheggio  Porta 
Romana  250      250  N  170  99 
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153  156  12  56  59  01  A01 01 

Programma  di  riqualificazione  urbana  e 
sicurezza  delle  periferie  di  questo  Comune    di 
Viterbo capoluogo   DPCM 22/05/2016  P.P.I. Di 
ripristino  Ambientale  Sottopasso  Porta 
Fiorentina  700  2,000    2,700  N  2,700  99 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEZIONE STRATEGICA 

Piano di Alienazione e valorizzazione del Patrimonio Comunale  
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PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE – Rinvio alla separata Deliberazione di 
Consiglio Numero 27 del 20 Aprile 2017   

PREMESSA 

La gestione del patrimonio immobiliare costituisce uno degli elementi strategici per gli assetti economici delle amministrazioni pubbliche e per 

questo richiede opportune politiche di gestione, valorizzazione e sviluppo. Il patrimonio immobiliare, oltre a configurarsi quale elemento 

fondamentale ai fini economico-finanziari, presenta particolari ricadute sull'intera attività dell'ente locale in quanto: 

1) la qualità dei servizi erogati dagli enti locali è profondamente connessa alla qualità dello stato di conservazione degli immobili e alla loro 

razionale organizzazione; 

2) la piena valorizzazione del patrimonio può concorrere a finanziare politiche di investimento senza l'obbligo di ricorso all'indebitamento 

bancario o come leva per diminuirne il costo; 

3) l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio di proprietà può favorire l'attivazione di interventi di trasformazione urbana, la realizzazione 

di nuove opere, l'implementazione di politiche di sviluppo del territorio; 

4) un'efficiente gestione del patrimonio di proprietà permette l'incremento delle entrate correnti e la riduzione della spesa complessiva; 

5) la carenza di risorse, i tagli continui ai trasferimenti, le difficoltà anche di ordine normativo che hanno comportato l'inasprimento ulteriore 

della pressione fiscale ovvero l'aumento delle tariffe dei servizi, i limiti di spesa legati al patto di stabilità interno, impongono agli enti 

locali di individuare nuove modalità di finanziamento dei propri programmi soprattutto di investimento; 

E’ necessario, quindi, che anche il Comune di Viterbo rafforzi le proprie strategie di valorizzazione del patrimonio immobiliare in coerenza con le 

possibili finalità da perseguire: copertura di disavanzi, riduzione del debito, sviluppo del territorio, realizzazione di nuove infrastrutture, aumento 

delle entrate correnti. 

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 

n.133 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, recante “Disposizioni urgenti per lo 
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sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, si inserisce 

all'interno di uno scenario strategico di promozione, programmazione e sviluppo del territorio che si articola anche attraverso la ricognizione e il 

migliore utilizzo dei beni immobili comunali e che ha tra le finalità principali: 

1. realizzazione di un inventario preciso dei beni di proprietà dell'ente; 

2. predisposizione e approvazione del piano delle alienazioni immobiliari;  

3. definizione di un programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

4. la possibilità di utilizzare strumenti alternativi per la valorizzazione degli immobili tra cui anche la disciplina della concessione di 

valorizzazione disciplinata dall'art. 3 bis del D.L. n.351/2001 convertito in legge n.410/2001 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 

luglio 2012 n.95; 

5. la costituzione di fondi di investimento immobiliare; 

6. l'attivazione di PU.VAT ovvero di Programmi Unitari di Valori Territoriali; 

Il nuovo approccio delineato dal predetto articolo assegna un ruolo strategico alla progettualità privata come promotrice e realizzatrice di 

interventi di valorizzazione, a fronte di procedure che, per l'assegnazione delle concessioni devono essere trasparenti per assicurare un corretto 

confronto competitivo tra gli investitori. Deve inoltre essere garatito che la selezione del soggetto attuatore della valorizzazione dei beni deve 

essere basata sull'idea progettuale e sulla capacità di sviluppare progetti di valorizzazione e non solo sulle sue disponibilità finanziare, al fine di 

attivare il circolo virtuoso di un'efficiente gestione e valorizzazione del patrimonio. E’ quindi necessario, oltre che una corretta inventariazione dei 

beni immobili, curare la: 

a) redazione del Piano di valorizzazione e alienazione; 

b) definizione delle forme di gestione del patrimonio immobiliari; 

c) regolarizzazione delle concessioni e locazioni; 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  235 

d) pianificazione delle manutenzioni; 

Al riguardo, i beni dell'Ente inclusi nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del 

decreto legge n.112/2008, così come convertito e vigente, possono essere: 

A. venduti; 

B. concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a 50 anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate 

allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 351/2001 (concessione di 

valorizzazione), convertito in legge n. 410/2001 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 luglio2012 n.95; 

C. affidati in concessione ovvero con forme di Partenariato Pubblico e Privato secondo la normativa disciplinata dal codice dei contratti 

pubblici di cui al Decreto Legislativo n.50/2016; 

D. conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 

settembre 2001, n.381 convertito con modificazioni della legge 23 novembre 2001 n.410; 

A seguito, della ricognizione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si è proceduto, con 

separato provvedimento di questo Organo Consiliare, ad individuare gli immobili di proprietà comunale che, per collocazione e caratteristiche, 

non sono più strategici per l'Amministrazione comunale e possono essere meglio valorizzati anche attraverso  una nuova destinazione secondo 

quanto riportato in tale separato provvedimento, nei tre elenchi in esso allegato e che compongono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

per l'anno  2017: 

1) ELENCO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 27 del 20/04/2017 - BENI DA ALIENARE  

Detti immobili per effetto dell'inserimento nel presente elenco vengono classificati come beni disponibili e, pertanto, immediatamente alienabili. 

Per ogni immobile è stata predisposta apposita scheda tecnica e relativa planimetria catastale depositata agli atti dell'Ufficio. Allo stato, il valore 

attribuito ai beni da alienare è il più probabile prezzo di mercato stimato dall'Ufficio del Settore Patrimonio sulla base dei prezzi rilevati 
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dall'Osservatorio della C.C.I.A.A di Viterbo e dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare ma, ai fini dell'alienazione, si farà riferimento a quello 

derivante dalle operazioni di stima richieste all'Agenzia del Territorio – Direzione provinciale di Viterbo giusta protocollo sottoscritto tra la 

predetta Agenzia ed il Comune prot.n. 8270 del 10.03.2016. Al riguardo si precisa che, qualora i valori di stima, ancora da acquisire dalla detta 

Agenzia del territorio, differiscano da quelli riportati nel Piano approvato in misura superiore al dieci per cento, ciascuna vendita dovrà essere 

preceduta da apposita variazione di bilancio di previsione ai sensi dell'art. 42 comma 4 del TUEL.  

2) ELENCO “B” ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 27 del 20/04/2017 - BENI DA SDEMANIALIZZARE – 

RELITTI 

In ordine a detti beni il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberarne la mera declaratoria  ovvero soltanto ai fini di dichiararne, per le 

caratteristiche oggettive e a seguito dei pareri acquisiti presso i Settori dell'Ente competenti in materia urbanistica e lavori pubblici,  la natura di 

beni relitti e in quanto tali alienabili secondo la normativa vigente nazionale e quella regolamentare propria del Comune. I valori riportati 

nell'elenco, attinto dalle singole schede appositamente predisposte con relativa planimetria catastale e depositate agli atti dell'Ufficio, è meramente 

indicativo e prende a riferimento il valore del bene nello stato di fatto in cui si trova. Resta salvo l'obbligo da parte degli Uffici del Patrimonio, 

d'intesa con gli Uffici dell'Urbanistica, di valutare caso per caso i rispettivi ed effettivi valori nonché la concreta fattibilità dell'alienazione anche 

tenuto conto delle eventuali trasformazioni intervenute, ove e se regolarizzabili/convalidabili, 

3) ELENCO “C” ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 27 del 20/04/2017 - BENI DA VALORIZZARE 

Detti beni sono oggetto di valorizzazione secondo gli strumenti giuridici previsti dalla vigente normativa ed in particolare potranno essere: 

1) concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo 

svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 351/2001 (concessione di 

valorizzazione), convertito in legge n.410/2001 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 n.95; 

2) affidati in concessione ovvero gestiti con forme di Partenariato Pubblico e Privato secondo la normativa disciplinata dal codice dei contratti 
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pubblici di cui al D.Lgs 50/2016; 

3) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 

settembre 2001, n.381 convertito con modificazioni della legge 23 novembre 2001 n.410, 

Ai sensi del richiamato articolo 58 l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. In caso di 

variazioni d'uso il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione 

da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.  

La separata deliberazione di questo Consiglio Comunale numero 27 del 20/04/2007 di approvazione, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

ne ha determinato le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.  

Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma  innanzi citata, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del 

consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 

anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure 

di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro 

il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 

febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all’articolo 3 della 

direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale 

strategica. 
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SEZIONE STRATEGICA 

Conto Economico e Conto del Patrimonio 
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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 (2016/2016) secondo il nuovo schema di riclassificazione DL 118/2011. 

 

CONTO ECONOMICO  Anno  Anno ‐1 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   
1)  Proventi da tributi  39.235.166,40 40.714.857,91 
2)  Proventi da fondi perequativi  3.614.823,98 29.418,53 
3) Proventi da trasferimenti e contributi  9.184.145,47 6.010.680,07 
a   Proventi da trasferimenti correnti  9.184.145,47 6.010.680,07 
b   Quota annuale di contributi agli investimenti  0,00 0,00 
c   Contributi agli investimenti  0,00 0,00 
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  3.292.289,59 3.680.100,12 
a   Proventi derivanti dalla gestione dei beni  1.425.902,11 2.047.312,76 
b   Ricavi della vendita di beni  0,00 0,00 
c   Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi  1.866.387,48 1.632.787,36 
5) Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,etc. (+/‐)  0,00 0,00 
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  0,00 0,00 
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  0,00 0,00 
8) Altri ricavi e proventi diversi  5.015.801,84 5.987.962,17 
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)  60.342.227,28 56.423.018,80 
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  0,00 0,00 
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  396.406,11 379.699,10 
10) Prestazioni di servizi  28.260.451,45 30.135.792,32 
11) Utilizzo beni di terzi  577.936,96 588.165,27 
12) Trasferimenti e contributi  5.700.811,18 3.647.069,90 
a   Trasferimenti correnti  5.682.346,64 3.647.069,90 
b   Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.  3.200,00 0,00 
c   Contributi agli investimenti ad altri soggetti  15.264,54 0,00 
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13) Personale  13.699.219,66 14.305.193,91 
14) Ammortamenti e svalutazioni  8.874.132,57 11.129.974,74 
a   Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali  9.832,69 5.202.622,03 
b   Ammortamenti di immobilizzazioni materiali  4.103.269,07 32.954,73 
c   Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0,00 0,00 
d   Svalutazione crediti  4.761.030,81 5.894.397,98 
15) Variaz. riman.  materie prime e/o beni di consumo (+/‐)  740,44 20.048,44 
16) Accantonamenti per rischi  659.464,55 613.598,69 
17) Altri accantonamenti  0,00 0,00 
18) Oneri diversi di gestione  277.412,25 877.624,70 
TOTALI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)  58.446.575,17 61.697.167,07 
DIFFERENZA FRA COMP. POSIT. E NEGAT. DELLA GESTIONE (A‐B)  1.895.652,11 ‐5.274.148,27 
 

Nella tabella che segue vengono riportati i valori contabili definitivi relativi alle singole poste del Conto Economico per ciascuna della annualità 

oggetto di rendicontazione (2008/2015) secondo il vecchio schema.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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 61.526.929,41 56.423.018,80 

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 55.902.283,88 61.697.167,07 

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 5.624.645,53 -5.274.148,27 

   
Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -556.769,00 -538.969,00 -531.800,00 0 -362.199,92 -506.800,00 0,00 

Risultato della gestione operativa 887.469,10 2.441.450,67 629.032,37 -877.821,33 3.424.545,50 629.589,11 5.117.845,53 -5.274.148,27 

   
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 -1.618.901,27 -1.537.583,62 

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 -1.921.787,83 1.954.226,19 
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Imposte -923.171,84 

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 1.577.156,43 -5.780.677,54 
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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 (2015/2016) secondo il nuovo schema 

 
ATTIVO 
 

.  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno  Anno ‐1 
  A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche   
  per la partecipazione al fondo di dotazione  0,00 0,00 
  TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)  0,00 0,00 
  B) IMMOBILIZZAZIONI   

I  Immobilizzazioni immateriali   
1  Costi di impianto e di ampliamento  0,00 0,00 
2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  1.500,00 1.500,00 
3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  310.341,68 273.623,26 
4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile  23.393,77 27.315,77 
5  Avviamento  0,00 0,00 
6  Immobilizzazioni in corso ed acconti  0,00 0,00 
9  Altre  0,00 0,00 
  Totale immobilizzazioni immateriali  335.235,45 302.439,03 
  Immobilizzazioni materiali   

II  1  Beni demaniali  52.808.203,97 53.257.895,53 
1.1  Terreni  0,00 0,00 
1.2  Fabbricati  10.024.748,07 10.474.439,63 
1.3  Infrastrutture  762.650,40 762.650,40 
1.9  Altri beni demaniali  42.020.805,50 42.020.805,50 
III  2  Altre immobilizzazioni materiali  71.126.278,68 74.582.009,77 
2.1  Terreni  7.267.139,96 7.335.997,85 
a  di cui in leasing finanziario  0,00 0,00 
2.2  Fabbricati  63.031.716,80 66.371.378,66 
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a  0 0,00 0,00 
2.3  Impianti e macchinari  221.702,05 285.332,77 
a  di cui in leasing finanziario  0,00 0,00 
2.4  Attrezzature industriali e commerciali  29.830,39 0,00 
2.5  Mezzi di trasporto  228.301,00 300.085,07 
2.6  Macchine per ufficio ed hardware  79.283,13 75.952,27 
2.7  Mobili e arredi  236.545,94 181.497,54 
2.8  Infrastrutture  0,00 0,00 
2.9  Diritti reali di godimento  22.000,00 22.000,00 
2.99  Altri beni materiali  9.759,41 9.765,61 

3  Immobilizzazioni in corso ed acconti  6.200.366,86 3.197.879,40 
  Totale immobilizzazioni materiali  130.134.849,51 131.037.784,70 

IV  Immobilizzazioni finanziarie   
1  Partecipazioni in  2.251.927,11 0,00 

a  imprese controllate  2.251.927,11 2.251.927,11 
b  imprese partecipate  0,00 0,00 
c  altri soggetti  0,00 0,00 

2  Crediti verso  4.546.339,88 0,00 
a  altre amministrazioni pubbliche  0,00 0,00 
b  Imprese controllate  0,00 3.359,14 
c  Imprese partecipate  0,00 0,00 
d  altri soggetti  4.546.339,88 4.546.339,88 

3  Altri titoli  0,00 0,00 
  Totale immobilizzazioni finanziarie  6.798.266,99 6.801.626,13 
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  137.268.351,95 138.141.849,86 
   
  C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I  Rimanenze  43.106,12 43.846,56 
  Totale rimanenze  43.106,12 43.846,56 

II  Crediti   
1  Crediti di natura tributaria  10.425.349,18 13.301.687,37 

a  Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità  0,00 0,00 
b  Altri crediti da tributi  9.855.824,83 13.140.367,61 
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c  Crediti da fondi perequantivi  569.524,35 161.319,76 
2  Crediti per trasferimenti e contributi  6.973.360,38 14.359.021,56 

a  verso amministrazioni pubbliche  0,00 14.236.733,56 
b  imprese controllate  0,00 0,00 
c  imprese partecipate  0,00 0,00 
d  verso altri soggetti  0,00 122.288,00 

3  Verso clienti ed utenti  3.249.536,14 1.479.474,79 
4  Altri Crediti  6.475.933,81 0,00 

a  verso l'erario  0,00 240.000,00 
b  per attività svolta da terzi  1.185.619,46 1.794.813,81 
c  altri  5.290.314,35 7.728.995,41 

  Totale crediti  27.124.179,51 38.903.992,94 
III  Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni   

1  Partecipazioni  0,00 0,00 
2  Altri titoli  0,00 0,00 
  Totale attività fin. che non costituiscono immobil.  0,00 0,00 

IV  Disponibilità liquide   
1  Conto di tesoreria  30.213.372,40 15.789.105,15 

a  Istituto tesoriere  30.213.372,40 15.789.105,15 
b  presso Banca d'Italia  0,00 0,00 

2  Altri depositi bancari e postali  6.095.256,69 4.510.299,22 
3  Denaro e valori in cassa  0,00 0,00 
4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  0,00 0,00 
  Totale disponibilità liquide  36.308.629,09 20.299.404,37 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  63.475.914,72 59.247.243,87 
   
  D) RATEI E RISCONTI   

1  Ratei attivi  0,00 0,00 
2  Risconti attivi  13.429,66 8.056,00 
  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  13.429,66 8.056,00 
   
  TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)  200.757.696,33 197.397.149,73 

 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  233 

PASSIVO 

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  Anno  Anno ‐1 
  A) PATRIMONIO NETTO   

I  Fondo di dotazione  95.490.967,89 101.271.645,43 
II  Riserve  17.184.519,96 0,00 
a  da risultato economico di esercizi precedenti  0,00 0,00 
b  da capitale  0,00 0,00 
c  da permessi di costruire  17.184.519,96 0,00 
III  Risultato economico dell'esercizio  ‐3.240.159,72 ‐5.780.677,54 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  109.435.328,13 95.490.967,89 
  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   

1  Per trattamento di quiescenza  0,00 0,00 
2  Per imposte  0,00 0,00 
3  Altri  4.225.254,30 613.598,69 
  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  4.225.254,30 613.598,69 
  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  0,00 0,00 
  TOTALE T.F.R. (C)  0,00 0,00 
  D) DEBITI   

1  Debiti da finanziamento  33.954.455,09 33.574.429,12 
a  prestiti obbligazionari  18.216.846,21 19.172.313,78 
b  v/ altre amministrazioni pubbliche  0,00 0,00 
c  verso banche e tesoriere  15.737.608,88 14.402.115,34 
d  verso altri finanziatori  0,00 0,00 

2  Debiti verso fornitori  11.887.140,89 14.404.767,81 
3  Acconti  0,00 0,00 
4  Debiti per trasferimenti e contributi  5.051.235,80 0,00 

a  enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  0,00 0,00 
b  altre amministrazioni pubbliche  0,00 0,00 
c  imprese controllate  0,00 0,00 
d  imprese partecipate  0,00 0,00 
e  altri soggetti  0,00 0,00 

5  Altri debiti  4.266.710,52 4.349.542,45 
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a  tributari  20.499,33 0,00 
b  verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  0,00 0,00 
c  per attività svolta per c/terzi  4.007.303,36 4.349.542,45 
d  altri  238.907,83 0,00 

  TOTALE DEBITI (D)  55.159.542,30 52.328.739,38 
  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   

I  Ratei passivi  0,00 0,00 
II  Risconti passivi  31.937.571,60 48.963.843,77 

1  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  31.871.680,70 31.887.371,55 
  a)   da altre amministrazioni pubbliche  0,00 0,00 
  b)   da altri soggetti  0,00 0,00 

2  Concessioni pluriennali  0,00 17.073.138,88 
3  Altri risconti passivi  65.890,90 3.333,34 
  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  31.937.571,60 48.963.843,77 
  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  200.757.696,33 197.397.149,73 
  CONTI D'ORDINE   
  1) Impegni su esercizi futuri  0,00 0,00 
  2) Beni di terzi in uso  0,00 0,00 
  3) Beni dati in uso a terzi  0,00 0,00 
  4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  0,00 0,00 
  5) Garanzie prestate a imprese controllate  0,00 0,00 
  6) Garanzie prestate a imprese partecipate  0,00 0,00 
  7) Garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00 
  TOTALE CONTI D'ORDINE  0,00 0,00 

 

 

 

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 (2008/2015) secondo il vecchio schema . 
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Attivo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Immobilizzazioni immateriali 57.850 130.052 130.182 128.392 55.284 50.253 299.659 302.439 

Immobilizzazioni materiali 158.541.329 151.306.719 146.919.657 143.501.402 142.463.112 142.540.397 141.157.671 131.037.785 

Immobilizzazioni finanziarie 2.461.445 3.177.426 2.568.150 4.271.736 5.255.265 320.847 7.159.053 6.801.626 

Totale immobilizzazioni 161.060.624 154.614.197 149.617.989 147.901.530 147.773.661 142.911.497 148.616.383 138.141.850 

Rimanenze 9.802 9.952 18.027 19.333 21.374 27.518 63.895 43.847 

Crediti 48.253.690 49.585.114 56.860.549 46.835.382 61.569.588 69.857.841 71.643.102 38.903.993 

Altre attività finanziarie  0 0 

Disponibilità liquide 12.814.997 22.344.638 23.902.925 27.227.340 23.703.442 20.833.473 12.791.581 20.299.404 

Totale attivo circolante 61.078.489 71.939.704 80.781.501 74.082.055 85.294.404 90.718.832 84.498.578 59.247.244 

Ratei e risconti 217.585 1.691.574 1.007.261 538.070 352.928 63.328 1.419.102 8.056 

Totale dell'attivo 222.356.698 228.245.475 231.406.751 222.521.655 233.420.993 233.693.657 234.534.063 197.397.150 

Conti d'ordine 29.210.242 34.099.020 36.903.610 30.173.476 10.334.090 7.068.599 0 0 

   

Passivo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Patrimonio netto 99.510.695 93.987.309 90.621.261 92.740.084 102.203.150 99.694.489 101.271.645 95.490.968 

Conferimenti 57.812.772 57.464.806 57.413.175 53.738.270 61.410.131 62.967.470 63.493.065 48.960.510 

Debiti di finanziamento 41.928.085 41.539.318 42.331.477 40.464.460 38.098.445 36.025.967 34.808.898 0 

Debiti di funzionamento 22.214.235 28.976.094 37.799.665 32.517.892 27.898.194 31.001.225 13.928.255   
52.328.739,38  

Debiti per anticipazione di cassa  0 0 

Altri debiti 6.573.891 6.236.813 3.241.173 3.060.649 3.811.073 4.004.506 21.032.199 613.599 

Totale debiti 70.716.211 76.752.225 83.372.315 76.043.001 69.807.712 71.031.698 69.769.353 52.942.338 

Ratei e risconti 41.134 0 0 0 0   
3.333,34  

Totale del passivo 228.039.679 228.245.474 231.406.751 222.521.355 233.420.993 233.693.657 234.534.063 197.397.150 

Conti d'ordine 29.210.242 34.099.020 36.903.610 30.173.476 10.334.090 7.068.599 0 0 
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ANALISI E QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE  

Il periodo 2009-2017 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. Solamente nel corso del’esercizio 2016 

si registra un certo incremento del ricorso all’indebitamento per complessivi €         1.891.970,43 . Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori 

fondamentali a livello di stock di indebitamento a partire dal 01/01/2008 al 31/12/2017. Come è possibile notare si passa da uno stock pari a 43,7 

milioni di euro a 33,2 milioni al 31/12/2017. Complessivamente nel periodo considerato sono stati attivati nuovi mutui per €uro         8.507.762,22  

mentre sono stati rimborsate quote di debito per   17.181.123,96  di cui    16.175.200,96  per quota capitale della rata di ammortamento dei mutui e 

prestiti e per        1.005.923,00  per estinzione anticipata di mutui. La quota capitale di rimborso del Prestito obbligazionario nel periodo 

considerato ammonta a €. 7.676.297 . Complessivamente lo stock di debito si è ridotto di -8.709.810 euro che in termini percentuali rispetto allo 

stock al 31/12/2008 risulta pari al -20,77%  

Nella tabella che segue viene riepilogato il prospetto della misura dell’indebitamento comunale nel periodo 2008/2018 

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDEBITAMENTO COMUNALE 

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDEBITAMENTO 
COMUNALE 

       

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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 35.578.591 34.808.897 33.574.428 33.954.454 33.758.467 

Mutui 18.114.225 17.028.506 17.364.455 18.910.010 17.826.794 15.716.048 14.604.854 14.717.978 14.402.114 15.737.608 16.535.835 
Prestito 
obbligazionario 

25.595.015 24.898.931 24.174.863 23.421.467 22.637.666 21.822.115 20.973.737 20.090.919 19.172.314 18.216.846 17.222.633 

Nuovi mutui   
-  

 
1.500.000,00 

 
2.807.268,00 

 
-  

 
-  

  
-  

 
1.063.960,00 

 
372.773,95 

 
1.891.970,43 

 
1.412.629,84 

  
-  

Mutui rimborsati        
di cui: 

1.762.312 1.851.022 2.015.758 1.867.017 1.920.374 1.959.572 1.833.654 1.607.243 1.511.944 1.608.616 1.761.326 

Mutui 1.066.228 1.126.955 1.262.362 1.083.216 1.104.823 1.111.194 950.836 688.638 556.477 614.403 727.559 
Prestito 
obbligazionario 

696.084 724.067 753.396 783.801 815.551 848.378 882.818 918.605 955.468 994.214 1.033.767 

Estinzioni anticipate   
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
1.005.923,00

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  
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Altre variazioni (-/+) -19.491 -37.097 649 0 0 0 0 0 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 34.808.897 33.574.428 33.954.454 33.758.467 31.997.142 

 

Nel corso dell’esercizio 2015, con provvedimento di Consiglio Comunale numero 65 del 28/05/2015 è stata approvata la Rinegoziazione dei 

prestiti concessi da Cassa DD.PP ai sensi dell’art. 1 comma 537 della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 e successiva Circolare Cassa DD.PP.  numero 

1283 del 28 aprile 2015. Complessivamente sono stati rinegoziati 32 posizioni di mutuo per uno stock di debito residuo a tale data pari a €. 

11.703.809,22.  

La rinegoziazione in questione è stata fatta utilizzando le seguenti opzioni: 

a) Tasso Fisso : è stata conservata la tipologia del tasso fisso che passa da una Tasso Fisso medio del 4,651 ad un nuovo Tasso Fisso medio del 

4,349; 

b) Durata : per tutti i prestiti ogetto di rinegoziazione, è stata prescelta un “allungamento” della durata originaria del prestito di 29.5 anni 

uniformando la scadenza alla data del 31 dicembre 2044, contro una vita residua media originaria di 14,79 anni. 

c) Rata : Le scelte adottata determinano conseguentemente una riduzione della rata complessiva annuale nel periodo 2015/2028 ed u incremento 

per il periodo 2029/2044 

d) Riduzione della quota Capitale da restituire nel periodo 2015/2029 pari a complessivi € 6.614.000 e la conseguente restituzione negli anni 

successivi fino al 2044. 

e) Maggiorazione della quota Interessi : In totale le nuove quiote Interessi da pagare sul c.d. mutuo implicito sono superiori in valore assoluto di 

4,515 Milioni di €uro rispetto alla situazione ante rinegoziazione. I maggiori interessi pagati in seguito alla rinegoziazione del debito, 

rapportati al profilo capitale del nuovo mutuo implicito, corrispondono ad un tasso fisso del 3,87% (semestrale 30/360). Tale livello di tasso 

fisso equivale ad un finanziamento a tasso variabile con medesimo profilo ed uno spread del 2,25% sull’indice Euribor 6 mesi. 

 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  251 

Nella Tabella che segue viene poi riportato il valore dello stock di indebitamento alla data del 31 dicembre 2018 articolato per tasso di interesse.  

 

 anno_bil    Tasso    Deb_Orig    Deb_Res    Q_Int    Q_Cap    Deb Res al 31/12/2018  

2018  **tv**    27.279.773,95    17.558.129,11        806.862,36    1.071.044,34    16.487.084,77  
2018  0 %         793.488,44         780.589,20          10.420,91         12.899,24         767.689,96  
2018  1,68 %         271.789,84         271.789,84            4.460,76         25.178,88         246.610,96  
2018  1,714 %      1.063.960,47         763.612,38          12.646,36       103.582,32         660.030,06  
2018  1,81 %         712.035,38         712.035,38          12.592,45         65.570,11         646.465,27  
2018  1,96 %         540.840,00         540.840,00          10.447,63         31.343,07         509.496,93  
2018  2,66 %         986.446,61         986.446,61          25.988,90         37.930,72         948.515,89  
2018  3,619 %         555.475,58         364.179,05          13.106,65           8.140,29         356.038,76  
2018  3,71 %      1.700.000,00      1.067.183,11          39.376,23         23.532,95      1.043.650,16  
2018  3,761 %         500.000,00         315.391,57          11.797,59           6.902,09         308.489,48  
2018  3,83 %      1.500.000,00      1.083.324,18          41.268,78         23.464,24      1.059.859,94  
2018  4,05 %      1.300.000,00         888.242,97          35.787,27         18.613,21         869.629,76  
2018  4,065 %      1.600.000,00      1.094.416,42          44.257,83         22.881,77      1.071.534,65  
2018  4,155 %         212.600,00         178.799,97            7.391,23           3.687,81         175.112,16  
2018  4,25 %      1.169.571,04         341.711,65          13.608,61         86.947,47         254.764,18  
2018  4,258 %         183.000,00         154.377,04            6.540,36           3.134,76         151.242,28  
2018  4,603 %         846.000,00         148.773,25            6.021,02         72.694,42           76.078,83  
2018  4,661 %      1.856.192,29      1.678.881,64          77.883,45         32.056,03      1.646.825,61  
2018  4,802 %      3.283.200,28      2.267.808,65        108.397,57         42.370,71      2.225.437,94  
2018  4,872 %      1.821.142,07      1.292.081,58          62.662,85         23.880,97      1.268.200,61  
2018  4,94 %      1.102.343,53         801.094,06          39.395,31         14.651,25         786.442,81  
2018  5,5 %         759.262,60         466.168,70          25.232,33         30.003,19         436.165,51  
2018  5,75 %           11.242,20             2.592,24               137,50              815,68             1.776,56  

             
      50.048.364,28    33.758.468,60     1.416.283,95    1.761.325,52    31.997.143,08  
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 Come è possibile notare, circa il 52% dello stock di indebitamento 

riguarda il prestito obbligazionario ad un tasso variabile con collar. 

Il  19 % dello stock di debito si concentra in una fascia di tassi inferiore 

al 4%.  

Il 29% dello stock di debito si trova in una fascia compresa fra il 4 ed il 

5%.  

Solamente il 2% 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 31.12.2017 articolato per scadenza. Come si può verificare si maturano rate in 

scadenza per 126 mila € nel 2019. Solamente il 3% dello stock di debito giunge a scadenza entro il 2020 mentre il rimanente 97% ha una vita 

superiore al 2020. 

 

anno_bil   Inizio  Fine    anno_durata  Imp_Orig  Deb_Res  Q_Int Q_Cap Rata Debito Residuo al 31/12/2018 
2018   2005    2019    2005/2019       1.371.000,00         239.297,67           9.402,45        117.005,03       126.407,48                                        122.292,64  
2018   2001    2020    2001/2020            11.242,20             2.592,24              137,50               815,68              953,18                                            1.776,56  
2018   2006    2020    2006/2020          291.551,28           73.865,16           2.891,21          23.593,89         26.485,10                                          50.271,27  
2018   2015    2024    2015/2024       1.063.960,47         763.612,38         12.646,36        103.582,32       116.228,68                                        660.030,06  
2018   2020    2024    2020/2024          600.000,00         600.000,00           7.044,00                       ‐             7.044,00                                        600.000,00  
2018   2006    2025    2006/2025          353.019,76         177.322,07           7.335,97          19.042,97         26.378,94                                        158.279,10  
2018   2017    2026    2017/2026          372.773,95         335.496,55           3.238,83          37.277,40         40.516,23                                        298.219,15  
2018   2018    2027    2018/2027          983.825,22         983.825,22         17.053,21          90.748,99       107.802,20                                        893.076,23  
2018   2003    2029    2003/2029          759.262,60         466.168,70         25.232,33          30.003,19         55.235,52                                        436.165,51  
2018   2006    2030    2006/2030     26.907.000,00    17.222.632,56       803.623,53     1.033.766,94    1.837.390,47                                   16.188.865,62  

Boc Variabile; 
52,01%

% Inf al 4%; 
17,19%

% Compresa tra 
4 e 5; 27,04%

% Superiore al 
5%; 3,76%
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2018   2017    2031    2017/2031          193.488,44         180.589,20           3.376,91          12.899,24         16.276,15                                        167.689,96  
2018   2018    2032    2018/2032          540.840,00         540.840,00         10.447,63          31.343,07         41.790,70                                        509.496,93  
2018   2018    2037    2018/2037          986.446,61         986.446,61         25.988,90          37.930,72         63.919,62                                        948.515,89  
2018   2003    2044    2003/2044       6.206.685,88      4.360.984,29       210.455,73          80.902,93       291.358,66                                     4.280.081,36  
2018   2006    2044    2006/2044       2.200.000,00      1.382.574,68         51.173,82          30.435,04         81.608,86                                     1.352.139,64  
2018   2007    2044    2007/2044       2.900.000,00      1.982.659,39         80.045,10          41.494,98       121.540,08                                     1.941.164,41  
2018   2010    2044    2010/2044       1.500.000,00      1.083.324,18         41.268,78          23.464,24         64.733,02                                     1.059.859,94  
2018   2011    2044    2011/2044          951.075,58         697.356,06         27.038,24          14.962,86         42.001,10                                        682.393,20  
2018   2012    2044    2012/2044       1.856.192,29      1.678.881,64         77.883,45          32.056,03       109.939,48                                     1.646.825,61  

                   
          50.048.364,28    33.758.468,60    1.416.283,95     1.761.325,52    3.177.609,47                                   31.997.143,08  

 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 entrano in ammortamento mutui per un valore di €     2.511.111,83   per una rata annua pari ad €     213.512,52 che viene 

parzialmente compensata a decorrere dall’esercizio 2018 dal venir meno della rata di € 68.716,70 dei mutui in scadenza al 31/12/2017 . Ne 

consegue un aggravio finanziario sull’esercizio 2018 pari ad €   144.795,82 . Alla data del 31/12/2019 vengono a scadenza ulteriori rate per oltre € 126 

mila ed a tale data si ri-determina una condizione di sostanziale equilibrio nel valore della rata annua rispetto a quella attuale.  

L'indebitamente pro-capite presenta il seguente andamento :  

 

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Residuo debito mutui al 
31/12 

41.927.437 41.539.318 42.331.477 40.464.460 37.538.163 35.578.591 34.808.897 33.574.428 33.954.454 33.758.467 31.997.142 

Popolazione al 31/12 62.441 62.441 63.597 63.597 64.101 63.707 67.307 67.173 67.488 67.488 67.488 

Debito pro-capite 671,47 665,26 665,62 636,26 585,61 558,47 517,17 499,82 503,12 500,21 474,12 
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RIEPILOGO DEI MUTUI ACCESI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016  

Determina a Contrarre  Istituto  Posizione Descrizione  Importo  Tipo 
Tasso  Tasso  Dal  Al   Rata Annua  

n. 5094 del 15/12/2016  Cassa DD.PP  6034118 
Lavori di risanamento delle 
pavimentazioni speciali del Centro 
Storico di Viterbo e Frazioni 

 
157.638,20  Fisso  1,81%  01/01/2018  31/12/2027   

17.304,48  

n. 5093 del 15/12/2016  Cassa DD.PP  6034112  Lavori di riqualificazione dell'area a 
parcheggio sita in Via S. Antonio 

 
91.887,31  Fisso  1,81%  01/01/2018  31/12/2027   

10.086,78  

n. 5091 del 15/12/2016  Cassa DD.PP  6034031 

Lavori di riqualificaziondei locali a piano 
terra del Palazzo dei Priori in Piazza 
Plebiscito e allestimento permanente 
delle espisione delle tavole di Sebastiano 
del Piombo 

 
592.860,10  Fisso  2,66%  01/01/2018  31/12/2037   

38.416,06  

n. 5090 del 15/12/2016  Cassa DD.PP  6033980  Lavori di rifacimento della 
pavimentazione in Via Cairoli 

 
462.509,87  Fisso  1,81%  01/01/2018  31/12/2027   

50.771,30  

n. 5092 del 15/12/2016  Cassa DD.PP  6034109 
Realizzazione rete urbana di bike sharing 
e lavori connessi nell'area esterna di 
Porta Faul 

 
393.586,51  Fisso  2,66%  01/01/2018  31/12/2037   

25.503,56  

n. 5263 del 23/12/2016 
Istituto 
Credito 
Sportivo 

4376100 
Manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico palesta A 
Volta 

 
99.500,00 

Variabil
e * 

IRS 10 
Anni + 
1,20 

01/01/2017  31/21/2031   
6.633,14  

n. 5268 del 23/12/2016 
Istituto 
Credito 
Sportivo 

4373200  Manutenzione straordinariadegli 
spogliatoi del campo da Rugby 

 
93.988,44 

Variabil
e ** 

IRS 10 
Anni + 
1,20 

01/01/2017  31/21/2031   
6.265,78  

1.891.970,43    154.981,10  
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ANALISI DELLA OPERAZIONE DI INTEREST RATE COLLAR 

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 in quanto si posiziona entro limiti di finanziamento superiori 

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 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 

Se nel corso della vita del IRC Collar il tasso di riferimento viene vissato al di sopra della barriera superiore la Banca paga per quell semestre la 

differenza tra tasso di riferimento e barriera superiore;  

Se, nel corso della vita del IRC Collar, il tasso di riferimento viene fissato al di sotto della barriera inferiore il Comune  di  Viterbo paga per quel 

semestre la differenza tra Barriera Inferiore e tasso di riferimento. 

Per tasso di riferimento si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di 

riferimento. 

Nella Tabella che segue vengono riportati i limiti massimi e minimi della Barriera Superiere ed Inferiore. 
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Dal Al  Tasso Max Tasso Min 

05/01/2006 05/07/2008  4,00% 3,40% 

05/07/2008 05/07/2010  5,15% 3,75% 

05/07/2010 05/01/2013  5,26% 4,10% 

05/07/2013 05/07/2026  5,26% 4,40% 

     
Nella Tabella (semplificata) che segue viene riportato l’andamento temporale del IRC Collar alla data del 05/01 di ciascun anno con separata 

indicazione delle Barriere Superiore ed Inferiore e del valore del Tasso di Riferimento pari ad euribor a 6 Mesi . Separatamente viene riportato lo 

sviluppo temporale annuale del nozionale di riferimento ed il saldo Positivo/Negativo del differenziale dei Tassi Incassati/Pagati dal Comune di 

Viterbo. 

Date Tasso Sup Tasso Inf Euribor 6 Mesi Differenziale su 
Tasso Inferiore 

Nozionale Saldo Interessi

05/01/2006 4,00% 2,60% 2,68% -0,08%   26.588.690,19 -        21.270,95 
05/01/2007 4,00% 3,40% 3,94% -0,54%   25.932.697,53 -      140.036,57 
05/01/2008 4,00% 3,40% 4,59% -1,19%   25.595.014,68 -      304.580,67 
05/07/2008 5,15% 3,75% 5,22% -1,47%   24.898.930,59 -      366.014,28 
05/01/2009 5,15% 3,75% 2,65% 1,10%   24.540.529,35        269.945,82 
05/01/2010 5,15% 3,75% 0,99% 2,76%   23.801.932,20        656.933,33 
05/07/2010 5,26% 4,10% 1,11% 2,99%   23.421.467,22        700.301,87 
05/01/2011 5,26% 4,10% 1,26% 2,84%   23.033.468,28        654.150,50 
05/01/2012 5,26% 4,10% 1,57% 2,53%   22.234.061,31        562.521,75 
05/01/2013 5,26% 4,10% 0,33% 3,77%   21.942.096,87        827.217,05 
05/01/2014 5,26% 4,40% 0,38% 4,02%   20.536.767,75        825.578,06 
05/01/2015 5,26% 4,40% 0,17% 4,23%   19.636.190,46        830.610,86 
05/01/2016 5,26% 4,40% -0,04% 4,44%   18.699.288,72        830.248,42 
05/01/2017 5,26% 4,40% -0,18% 4,58%   17.724.717,18        812.146,54 
05/01/2018 5,26% 4,40%     16.710.861,42 
05/01/2019 5,26% 4,40%     15.656.107,02 
05/01/2020 5,26% 4,40%     14.558.839,56 
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05/01/2021 5,26% 4,40%   
05/01/2022 5,26% 4,40%   
05/01/2023 5,26% 4,40%   
05/01/2024 5,26% 4,40%   
05/01/2025 5,26% 4,40%   
05/01/2026 5,26% 4,40%   
05/07/2026 5,26% 4,40%   

        6.137.751,73 

 

**** NB : I valori della Tabella in quanto semplificati alla sola data del 05/01 di ciascu anno differiscono lievemente con i valori effettivamente Incassati/Pagati nel 

periodo.  

Nel Grafico che segue viene riportato l’andamento temporale della tabella sopra indicata. 

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, delimita 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.  

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Tasso Sup

Tasso Inf

Euribor 6 Mesi
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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…….”  

Dalla valutazione dei contratti Swap effettuata è emersa la presenza di "costi impliciti" sostenuti dal Comune al momento  della sottoscrizione  dei  contratti  

quantificati  in € 219.861,30,  equivalenti  a 8,44  basis point running medio sul debito sottostante. Si parla di "costo implicito" quando il costo dell'operazione 

non è stato esplicitato  nel contratto  da  parte  della  Banca. Va  subito  chiarito  che  tale  importo  non  và a costituire unicamente il profitto delle Banca in 

quanto parte del costo implicitamente sostenuto dal Comune va in realtà a coprire i costi operativi dei contratti e i rischi assunti dalla Banche. I costi impliciti 

delle operazioni “Collar”, anche se a nostro parere risultano eccessivi in considerazione della tipologia di operazione sottoscritta, sono allineati a quelli pagati da 

altri Enti Locali per operazioni  in derivati della stessa tipologia. La presenza di costi impliciti per importi significativi  (in termini di mark-to- market iniziali 

negativi in sede di stipula) porta all'assenza di parità di condizioni tra il livello del tasso Cap e il livello del tasso Floor, esistono pertanto a nostro avviso seri 

dubbi in relazione alla convenienza economica dell'operazione sottoscritta. Inoltre, dato che l'operazione alla data di stipula dei contratti presentava un valore di 

mercato dell'opzione Floor di molto superiore al valore dell'opzione Cap, esistono ulteriori dubbi sulla conformità dell'operazione alla circolore al decreto 

ministeriale del maggio 2004 la dove prevede che: 'e' implicito nell'acquisto del collar l'acquisto di un cape la contestuale vendita di unjloor, consentita 

unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dal!'acquisto del cap'. 

In conclusione,  nella  valutazione  della  possibilità  di  intraprendere  una  azione  legale  nei  confronti  delle Banche, vauno considerate  in ogni caso le spese 

che un contenzioso  comunque  comporterebbe  nei diversi gradi di giudizio. 

Si fa inoltre presente che le due precedenti sentenze sui contratti Swap, riguardanti Comuni italiani, (Comune di Rimini  e  Comune  di  Cattolica),  hanno  dato  

esiti  opposti, (favorevole  per  il  Comune  di  Rimini  e sfavorevole per il Comune di Cattolica), ma, in entrambi i casi, il giudice ha deciso di compensare le spese 

giudiziarie tra le parti. Nella sentenza della lite che ha visto coinvolto il Comune di Cattolica il giudice, richiamando l'art 92 del CPC, ritiene che "La novità e la 
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complessità delle questioni e i profili di criticità che le tesi contrapposte ciascuno hanno, è  il giusto motivo per la  compensazione delle spese".  Nella sentenza del 

Comune di Rimini il giudice quantifica le spese da ripartire tra le parti in € 23.000 oltre IVA, CPA e spese generali; a tale importo vanno aggiunte per il Comune 

di Rimini le spese legali, le consulenze tecniche di parte e i costi interni amministrativi. 

Pertanto, nelle valutazioni è fondamentale considerare i costi/benefici dell'azione legale, tenendo conto che nel caso del Comune di Viterbo le spese legali 

potrebbero risultare equivalenti al possibile beneficio relativo al recupero di parte dei costi implicitamente sostenuti dal Comune al momento della stipula dei 

contratti. 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                              Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  260 

LIMITE  SPESA PER INTERESSI 

Articolo 204  Regole particolari per l'assunzione di mutui  : L'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 

reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 

obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 

207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 

2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai 

corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.  

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi 

successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.   

 

1. Nel calcolo del tetto di interessi quale limite per l’assumibilità di mutui e per l’accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul 

mercato, sono esclusi i contributi statali e regionali in conto interessi (art. 204, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

2. L’esclusione non può essere estesa, in via analitica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del 

servizio idrico e le ATO, anche se commisurate alle quote di ammortamento del debito contratto dal Comune per investimenti del 

settore (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomia, 30 aprile 2012, n. 5/SEZAUT/2012/QMIG, depositata in segreteria l’11 

maggio 2012). 

3. Il limite massimo degli interessi quale tetto per l’assumibilità di mutui è fissato alla soglia del 10% a decorre- re dall’anno 2015 (art. 

204, comma 1, nel testo modificato dall’art. 1, comma 539, Legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

4. Le disposizioni sul limite di spesa per interessi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 8, 

comma 3, Legge 12 novembre 2011, n. 183). 

5. Il limite massimo degli interessi deve essere rispettato nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento (art. 16, comma 11, D.L. 6 

luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).  
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6. Per gli anni 2014 e 2015, il limite di spesa per interessi avrebbe potuto essere superato con l’assunzione di nuovi mutui o l’accesso ad 

altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti 

obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio precedente (art. 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla 

Legge 2 maggio 2014, n. 68). 

 

Gli oneri finanziari per rimborso prestiti presentano il seguente andamento con evidenziazione dei valori corrisposti a titolo di interesse per 

Mutui, Prestito Obligazionario e differenziale per opzione Swap. 

Nel periodo considerato nella Tabella che segue 2008 - 2018, l’andamento della quota interessi presenta un andamento decrescente che passa dai 

1,8 miloni di € del 2008 a 1,416 milioni del 2016. Al suo interno cambia profondamente la composizione per effetto dell’incidenza negativa 

dell’opzione SWAP che passa da una situazione positiva per l’Ente per circa 129 mila € ad una situazione negativa di 844 mila € nel 2016. 

 

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Quota capitale 1.762.312 1.851.022 2.015.758 1.867.017 1.920.374 1.959.572 1.833.654 1.607.243 1.511.944 1.608.616 1.761.326 

Quota interessi                
di cui: 

1.860.445 1.895.780 1.792.697 1.808.148 1.800.678 1.700.922 1.643.985 1.553.172 1.465.176 1.438.472 1.416.284 

Mutui 785.656 831.796 843.313 804.847 828.933 735.103 679.663 636.994 589.570 600.045 631.757 
Prestito obbligazionario 1.203.788 1.063.984 317.387 305.843 424.041 172.778 110.295 80.222 31.726 0 0 
Opzione SWAP (*) -128.999 94.759 631.997 697.458 547.704 793.041 854.027 835.956 843.879 838.427 803.624 
Totale 3.622.757 3.746.802 3.808.455 3.675.165 3.721.052 3.660.494 3.477.639 3.160.415 2.977.120 3.047.088 3.177.609 

 

Complessivamente la rata di ammortamento dei mutui (quota interessi più quota capitale) presenta un andamento sostanzialmente decrescente in 

tutto il periodo considerato.  
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Come è possibile notare dalla Tabella sopra indicata per tutto il periodo considerato 2008/2018 è stato ampiamente rispettato il limite previsto 

dall’articolo 204 del D.L.vo 267/2000. 

 

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Interessi passivi su 
mutui (A) 

1.860.445 1.895.780 1.792.697 1.808.148 1.800.678 1.700.922 1.643.985 1.553.172 1.465.176 1.438.472 1.416.284 

Entrate correnti 
penultimo esercizio 
precedente (B) 

49.419.771 50.600.170 51.265.335 57.762.620 60.402.650 60.226.299 60.091.617 63.705.479 59.536.207 59.536.207 59.536.207 

Incidenza (A/B) 3,76 3,75 3,5 3,13 2,98 2,82 2,74% 2,44% 2,46% 2,42% 2,38% 

Limite massimo previsto 
dall'art. 204 del TUEL 

12% 15% 15% 12% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 
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I VINCOLI SULL’INDEBITAMENTO 

Regole per l’indebitamento 

1. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (art. 119 Costituzione; art. 202, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; art. 3, comma 16, Legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 10, com- ma 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 243). 

1.1. Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di 

investimento, nonché i relativi contratti, sono nulli. (art. 30, comma 15, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) 

1.2. Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei 

conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al 

momento della violazione stessa. 

2. Dall’anno 2017, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata 

non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza del- le obbligazioni assunte sui singoli esercizi 

finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri. (art. 10, comma 2, Legge 24 dicembre 2012, n. 243). 

2.1. Le operazioni di indebitamento in eccedenza all’obiettivo del saldo finanziario di competenza  tra entra- te e spese finali  possono 

essere effettuate sulla base di apposite  intese in ambito regionale  che garantisca- no, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo 

non negativo di competenza  tra le entrate  finali  e le spese finali  del complesso  degli enti territoriali della regione, compreso  la 

regione stessa. (art. 10, comma 3, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a, Legge 12 agosto 2016, n. 164). 

2.1.1. Le operazioni di indebitamento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti  di solidarietà 

nazionale, nel rispetto dell’obiettivo del saldo finanziario di competenza non negativo tra entrate  e spese finali  del complesso  degli 

enti territoriali. (art. 10, comma 4, nel testo  sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b, Legge 12 agosto 2016, n. 164). 

2.1.2. Criteri e modalità di attuazione sono disciplinati con D.P.C.M. (art. 10, comma 5, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c, Legge 

12 agosto 2016, n. 164). 
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3. Costituiscono indebitamento (art. 3, comma 17, Legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, comma 739 e 740, Legge 27 dicembre 2006, n. 296): 

a) l’assunzione di mutui; 

b) l’emissione di prestiti obbligazionari; 

c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate, di crediti e di attività finanziarie e non finanziarie; 

d) l’eventuale somma incassata al momento delle operazioni derivate di swap (upfront); 

e) le operazioni di leasing finanziario (stipulate dal 1° gennaio 2015); 

f) il residuo debito garantito dall’ente a seguito della definitiva escussione della garanzia; 

g) il residuo debito garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive. 

4. È fatto divieto di ricorrere all’indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di 

capitale e interessi. (art. 62, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133). 

4.1. La durata dell’ammortamento non può essere superiore a trent’anni e inferiore a cinque anni anche se l’ope- razione di indebitamento 

consiste nella rinegoziazione di una passività esistente. 

5. Dal 1° gennaio 2009, i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita 

attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. (art. 77-bis, comma 20, lett. b, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 ago- sto 2008, n. 133). 

5.1. In assenza dell’attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del 

prestito. 

6. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro un limite massimo 

stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di 

bilancio. 
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6.1. Non è possibile ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al 

ripiano di perdite. (art. 3, comma 19, Legge 24 dicembre 2003, n. 350). 

7. Ai fini del ricorso all’indebitamento costituiscono spese di investimento (art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2003, n. 350): 

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati; 

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti; 

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a uti-lizzo pluriennale; 

d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale; 

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali; 

g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della P.A.; 

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie a conces- sionari di lavori 

pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di 

servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro 

scadenza; 

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di premi- nente interesse 

nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 

7.1. È stata dichiarata incostituzionale la norma che consentiva di disporre modifiche alle predette tipologie di in- debitamento al 

ministro dell’economia con proprio decreto (sentenza 425/2004). 

7.2. L’elencazione delle spese di investimento finanziabili con il ricorso all’indebitamento ha carattere tassativo, per cui le disposizioni 

contenute all’art. 3, comma 18, Legge n. 350/2003 vanno lette e interpretate in senso lette- rale e restrittivo (deliberazione Corte conti, 
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sezioni riunite in sede di controllo, n. 25/CONTR/11, depositata il 28 aprile 2011). 

7.3. Sono finanziabili con il ricorso all’indebitamento i progetti di opere pubbliche, in quanto rappresentano un va- lore commerciale da 

contabilizzare all’interno dei conti economici degli Enti e, quindi, dalla spesa assunta deriva un aumento di valore del patrimonio. 

7.3.1. Non presenta le stesse caratteristiche la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la reda- zione di un piano 

urbanistico che, pertanto, non rientra tra quelle finanziabili con il ricorso all’indebitamento. 

7.4. In relazione alle domande di prestiti per incarichi professionali esterni, possono essere finanziati esclusiva- mente gli incarichi 

finalizzati alla realizzazione di opere (in particolare, le diverse fasi della progettazione), restan- do esclusi gli incarichi professionali per 

la redazione di strumenti urbanistici (avviso Cassa depositi e prestiti, 11 maggio 2011). 

6.5. Il contratto di leasing immobiliare in costruendo è assimilabile alle fattispecie di indebitamento, per cui gli oneri relativi rientrano tra le forme 

di indebitamento e nelle spese di investimento e la quota di interessi per l’ope- razione va ad incidere sul limite di indebitamento (deliberazione 

Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 49/CONTR/11, depositata in segreteria il 16 settembre 2011). 

6.5.1. Laddove l’intermediazione attraverso una società totalmente partecipata sia stata surrettiziamente effettuata per sottrarre l’ente al rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica, gli effetti devono essere ricondotti alla responsabilità finanziaria e patrimoniale dell’ente stesso. 

9. Le amministrazioni pubbliche inadempienti all’obbligo di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati per somministrazioni, 

forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, non possono ricorrere all’indebitamento fino al permanere 

dell’inadempimento (art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2). 

11. La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti 

dall’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento, con 

le regole declinate dall’art. 207, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 23 ottobre 2015, n. 30, depositata in 

segreteria il 9 no- vembre 2015). 

11.1. I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investi- menti finanziati, che devono 
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rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all’art. 3, comma 18, Legge n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l’ente territoriale 

che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell’in house providing 

oppure dalla loro inclusione nell’elenco Istat.  

11.2. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011, la proficuità deve 

considerarsi caratteristica essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, 

essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua.  

Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, D.L. 

n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali. 

11.3. L’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della 

normativa prevista dall’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell’intero importo del debito garantito 

affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito 

per il quale è concessa la garanzia. 
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE 

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 31/12/2015. 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 UOMINI DONNE TOTALE

Numero dipendenti 144 223 367 

Incidenza percentuale maschi/femmine sul 
totale dei dipendenti 39,24% 60,76% 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. 

 

  



 
Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 

270 

2) Composizione struttura dell'ente per qualifica 
 

QUALIFICA DOTAZIONE TEORICA PERSONALE EFFETTIVO
DIRIGENTI 11 2,06% 9 2,45% 
DIPENDENTI DI CATEGORIA D 3 36 6,75% 22 5,99% 
DIPENDENTI DI CATEGORIA D 96 18,01% 56 15,26% 
DIPENDENTI DI CATEGORIA C 235 44,09% 173 47,14% 
DIPENDENTI DI CATEGORIA B3 50 9,38% 42 11,44% 
DIPENDENTI DI CATEGORIA B1 44 8,26% 27 7,36% 
DIPENDENTI DI CATEGORIA A 61 11,44% 38 10,36% 
TOTALI 533 100,00% 367 100,00% 

 

3) Distribuzione per genere ed età dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Viterbo 
 

DIPENDENTI  

UOMINI DONNE

144 223

Età media (anni,frazione di anno) 53 anni e 8 mesi 51 anni e 9 mesi

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 30 – 34 anni  1 0,69% 1 0,45% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 35 – 39 anni  8 5,56% 24 10,76% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 40 – 44 anni  12 8,33% 26 11,66% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 45 – 49 anni  24 16,67% 31 13,90% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 50 – 54 anni  20 13,89% 45 20,18% 
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percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 55 – 59 anni 36 25,00% 63 28,25% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 60 - 64 anni 41 28,47% 33 14,80% 

percentuale dipendenti nella fascia di età 
compresa tra 65 ed oltre 2 1,39% 0 0,00% 

TOTALE UNITÀ 144 100,00% 223 100,00% 

 

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 52 anni e 4 mesi per entrambi i generi. 

4) Distribuzione  per genere e anzianità di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato :  
 

DIPENDENTI  
UOMINI DONNE

144 223 
anzianità media di servizio ANNI 20 anni e 7 mesi 17 anni e 8 mesi 
percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 0 – 5 anni di servizio 17 11,81% 9 4,04% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 6 – 10 anni di servizio 18 12,50% 63 28,25% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 11 – 15 anni di servizio 26 18,06% 36 16,14% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 16 – 20 anni di servizio 12 8,33% 41 18,38% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 21 – 25 anni di servizio 12 8,33% 12 5,38% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 26 – 30 anni di servizio 16 11,11% 25 11,21% 
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percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 31 – 35 anni di servizio 32 22,22% 28 12,56% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia tra 36 – 40 anni di servizio 10 6,95% 9 4,04% 

percentuale dipendenti con anzianità di servizio nella 
fascia >  40 anni di servizio 1 0,69% 0 0,00% 

TOTALE UNITÀ 144 100,00% 223 100,00% 

 

5) Distribuzione per genere dei dipendenti part time  

DIPENDENTI  

UOMINI DONNE

144 223

dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo orizzontale fino al 50% 1 0,69% 0 0,00% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo verticale e misto fino al 50% 0 0,00% 3 1,35% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo orizzontale al 69,44% 0 0,00% 1 0,45% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo orizzontale fino al 83,33% 1 0,69% 11 4,93% 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo orizzontale fino al 91,67% 0 0,00% 1 0,45% 

TOTALE UNITÀ 2  16  

 

6) Distribuzione per titolo di studio e per genere 

DIPENDENTI  UOMINI DONNE
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144 223

Scuola dell'obbligo  32 22,22% 28 12,56% 

Scuola media superiore 80 55,55% 126 56,50% 

Laurea 5 3,48% 12 5,38% 

Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea 
vecchio ordinamento 27 18,75% 57 25,56% 

TOTALE UNITÀ 144 100,00% 223 100,00% 
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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:  

 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;  

 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;  

 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 



 
Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 

275 

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.  

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: 

1) Blocco dei trattamenti economici in godimento 

2) Taglio delle retribuzioni che superano un certo importo; 

3) Blocco dei fondi delle risorse decentrate che non possono superare i valori del 2010 ; 

4) Blocco delle contrattazione  

La materia viene poi ad essere regolata dal   DL n. 90/2014, così come convertito nella legge n. 114/2014, e, ad oggi, dalla Legge di Stabilità 2017. 

Anche per l’anno 2017 son confermati i vincoli sulle assunzioni del personale nei limiti del 25% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, con la 

sola eccezione di una possibile espansione nell’anno 2018 in caso di rispetto del limite del pareggio di bilancio qualora i saldi non dovessero essere 

superiori all’1%.  

Ciò precisato, al fine della individuazione delle linee di definizione della programmazione del personale per il periodo 2017-2019, da inserire 

all’interno del DUP ai sensi dell’allegato 4/2 del principio contabile di cui al D.Lgs.118/2011, come modificato ed integrato con il d.lgs.126/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario ripercorrere le principali implicazioni discendenti dalle indicazioni contenute nelle 

disposizioni legislative vigenti.  
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LA PROBLEMATICA DEL RINNOVI CONTRATTUALI  

La legge di bilancio 2017, all’articolo unico commi 364-365 si occupa della questione dei rinnovi contrattuali, fondamentale ai fini della corretta 

verifica della spesa del personale da inserire nel bilancio di previsione 2017-2019.  

Il servizio studi del Senato ha chiarito quanto di seguito. Per quanto riguarda il personale pubblico, è istituito un Fondo per il pubblico impiego, con 

una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare:  

 la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge 

di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; 

 assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle 

amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco); 

 l’attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze 

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero 

il finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del 

personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento 

retributivo dirigenziale”. 

La ripartizione delle risorse sarà demandata a uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  

In merito ai rinnovi contrattuali si precisa come il Ministero della Funzione Pubblica abbia in data 01/12/2016 sottoscritto un accordo con le parti 

sindacali, garantendo un incremento medio di 85 euro (anche se con piramide rovesciata e con garanzia delle fasce basse di reddito che avevano 

ricevuto 80 euro mensili).  

Le risorse stanziate nella legge di bilancio 2017 sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai 300 Milioni di euro già previsti, di cui il  D.P.C.M. 18 aprile 

2016, aveva avuto modo di determinare gli oneri, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni 
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ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4% del “monte salari” utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento 

economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell’economia e delle finanze, al netto della 

spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010.   

A tali importi, così determinati, si sarebbero dovuti aggiungere gli oneri previdenziali e IRAP a carico degli enti, oltre agli oneri già determinati per il 

pagamento della indennità di vacanza contrattuale.  

Ad oggi risulta predisposto lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo delle disposizioni della legge n. 242/2016, il cui 

termine, non imperativo, per l’adozione di tale provvedimento è fissato al 31 marzo. 

Il tetto dei costi aggiuntivi per il rinnovo del contratto nazionale per il personale del comparto regioni ed enti locali è così fissato nella bozza di 

DPCM: 

 0,36% del monte salari dell’anno 2015, per come quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso 

entro il 31 maggio dello scorso anno, per l’anno 2016; 

 1,09% del monte salari dell’anno 2015, per come quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso 

entro il 31 maggio dello scorso anno, per l’anno 2017; 

 1,45% del monte salari dell’anno 2015, per come quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso 

entro il 31 maggio dello scorso anno, per l’anno 2018. 

Risorse sembrano essere largamente insufficienti per finanziare i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, maggiori oneri che per le regioni e 

gli enti locali sulla base delle indicazioni dettate dalla intesa raggiunta tra Governo e sindacati lo scorso 30 novembre possono essere stimati per il 

triennio 2016/2018, cioè per l’arco di validità del contratto, in una cifra che assomma in misura orientativa al 3,8% del monte salari del 2015 mentre la 

sommatoria dei tre valori percentuali si ferma al 2,9% del monte salari del 2015 

In tale contesto, in assenza di precise indicazioni sono stati inseriti incrementi contrattuali nel triennio 2017-2019 pari a 250.000,00 €uro oneri 

previdenziali ed Irap compresi per l’annualità 2017 ed 335.000,00 per l’annualità 2018 (a cui si aggiunge l’importo inserito nell’anno 2016 pari allo 
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0,4% e da portare in avanzo accantonato in sede di rendiconto 2016). 

In data 27/12/2017 è stato siglato il nuovo contratto degli statali destinato a tradursi in circa 50 euro netti al mese di aumenti. La prospettiva è quella 

di un ritocco in busta paga sostanzialmente uguale per tutti, perché i tempi sono stretti e la pressione per recuperare almeno in parte gli otto anni di 

congelamento delle buste paga sono forti. In pratica, gli 85 euro medi promessi dall’intesa del 30 novembre scorso e finanziati dalla legge di bilancio 

attesa in settimana all’approvazione definitiva dovrebbero distribuirsi in parti uguali fra le buste paga di tutti i dipendenti. E questa linea, una volta 

fissata dal contratto per le «funzioni centrali» (i circa 240mila dipendenti che lavorano in ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici), 

sarà ripetuta in tutti gli altri rami della Pa, dagli enti territoriali alla sanità fino alla scuola. Per un ministeriale medio, che oggi secondo i calcoli 

dell’Aran guadagna poco più di 28.500 euro lordi all’anno, gli 85 euro lordi si traducono in 50 euro al mese al netto di Irpef e addizionali, e analogo è 

l’effetto sullo stipendio-tipo del dipendente degli enti pubblici (quasi 41mila euro lordi oggi). 

A portare verso questa omogeneità di trattamento sono due fattori. Il governo ha manifestato in più di un’occasione l’idea di destinare al “tabellare”, 

cioè alle voci fisse uguali per tutti, solo una parte degli aumenti, ma l’intenzione si scontra con le richieste sindacali alimentate dal fatto che il 

contratto in cantiere riguarda un triennio (2016-2018) per due terzi già trascorso. Governo e sindacati, poi, sono accomunati dalla fretta di chiudere il 

prima possibile la trattativa, per portare gli aumenti in busta paga in tempo utile per le elezioni e per il rinnovo delle Rsu negli uffici pubblici. 

L’obiettivo è ambizioso, perché dopo l’accordo il testo deve passare da Corte dei conti e Ragioneria generale per ottenere tutti i bolli necessari alla 

firma finale, e pare più alla portata del voto sulle rappresentanze sindacali, soprattutto se si terrà dopo Pasqua. In ogni caso bisogna fare in fretta, 

perché l’accordo sulle funzioni centrali aprirebbe la strada agli altri contratti, che riguardano quasi 3 milioni di persone. 

Tenuto conto di questo aspetto, sul Bilancio 2018/2020 viene previsto un incremento a regime della spesa per il personale pari ad € 405.000,00 oltre 

oneri ed irap per un totale di € 556.875,00. La somma è stata determinata dal seguente calcolo di € 85,00 mensili per 13 mensili per 370 dipendenti. 

La somma complessiva di € 556.875,00 determina la necessità di reperire nuove risorse finanziarie rispetto al Bilancio 2017 per € 306.875,00 in quanto 

nel 2017 la somma  che è stata stimata risulta pari ad € 250.000,00 oneri ed irap compresi. 
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INDISPONIBILITA’ POSTI DIRIGENZIALI VACANTI 

In attesa del riordino della dirigenza pubblica e, per quello che riguarda gli enti locali le disposizioni contenute all’art.11 della legge 07/08/2015 n.124 

(Legge Madia), ovvero fino alla ricollocazione del personale dirigenziale di area vasta (comma 424 della legge di stabilità 2015), le disposizioni 

legislative rendevano indisponibili i posti dirigenziali vacanti alla data del 15/10/2015. Qui di seguito il contenuto delle disposizioni legislative di 

riferimento introdotte dalla legge di stabilità 2016. 

Per quel che riguarda gli enti locali, gli stessi avevano l’obbligo di procedere alla ricognizione delle posizioni vacanti nella dotazione organica 

dirigenziale fotografata alla data del 15/10/2015, avendo cura di certificare i citati posti vacanti e procedere: 

 Con il rendere indisponibili i posti vacanti alla data del 15/10/2015 che non siano occupati con personale in comando presso altre 

amministrazioni, ovvero in distacco, fuori ruolo o aspettativa; 

 Procedere all’immediata risoluzione dei contratti dei dirigenti (es. mediante contratti ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL) che avessero occupato 

le citate posizioni certificate come vacanti nel periodo dal 15/10/2015 – 31/12/2015; 

 A non occupare i citati posti vacanti fino all’anno 2016 se non con personale dirigenziale eccedentario di area vasta, ovvero fino ai decreti 

legislativi attuativi dell’art.11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Le disposizioni fanno salvi le posizioni vacanti dei posti dirigenziali occupate anche successivamente alla data del 15/10/2015 in caso di concorso 

pubblico bandito prima del 01/01/2016, ovvero in caso di mobilità volontaria o obbligatoria. Inoltre, sono fatti salvi i provvedimenti di conferimento 

degli incarichi dirigenziali (art.110 comma 1 TUEL) avviati prima del 15/10/2015. Ai sensi del successivo comma 224, sono espressamente escluse 

dalle disposizioni del citato comma 219: a) il personale dirigenziale in regime di diritto pubblico; b) il personale dirigenziale delle città metropolitane 

e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali; c) i dirigenti degli uffici giudiziari; d) i dirigenti dell’area medica e veterinaria e del 

ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; e) i dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR; f) i posti dirigenziali del 

Dipartimento della protezione civile; g) il personale dirigenziale delle agenzie fiscali.  

In merito alla situazione attuale i posti dirigenziali alla data del 15/10/2015 erano previsti per un totale di 11. Alla stessa data risultano in servizio 
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numero 8 unità di personale con contratto di qualifica Dirigenziale e che pertanto si rendono indisponibili nella dotazione organica numero 3 posti. 

Come inoltre meglio precisato ed indicato nella deliberazione di Giunta Comuanle numero 324 del 05/08/2016 ad oggetto : Approvazione del 

Modello organizzativo generale del Comune- Ridefinizione delle strutture di masima rilevanza ed attribuzione delle competenze, alla data del 

15/10/2015 viene fatto salvo l’incarico del Dirigente a tempo determinato ex art 110 comma 1 del D.lvo 267/2000, conferito a seguito di procedura 

selettiva pubblica indetta in data antecedente il 15/10/2015 (Determina del Dirigente numero 3575 del 15/09/2015). 

Va precisato come i limiti temporali sull’indisponibilità dei posti dirigenziali previsti dal citato comma 219 dell’art. 1 della legge 208/2015, possono 

essere così riassunti: 

 Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato (art.8). L’adozione del decreto attuativo deve avvenire entro 28/02/2017; 

 Dirigenza pubblica (art.11). Il decreto attuativo è decaduto non essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a seguito della dichiarazione di 

incostituzionalità per la mancata intesa con le Regioni; 

 Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art.17). L’adozione è prevista entro il 28/02/2017; 

 Ricollocazione del personale di area vasta (commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il processo di 

ricollocazione è stato completato (nota dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico n. 67545 del 19 dicembre 2016).  

La stessa ANCI con nota del 10 gennaio 2017 aveva modo di precisare come in virtù della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (la 

n. 251/2016), è “venuta meno la ratio legis sottesa alla straordinarietà del vincolo imposto dalla legge di Stabilità alla disciplina degli incarichi dirigenziali”. Né, 

sempre ad avviso dell’ANCI, appare sostenibile il permanere del vincolo di indisponibilità sino al termine del 27 febbraio 2017, previsto dall’articolo 

17 comma 1 della legge 124. Questo sia perché le deleghe contenute non riguardano il riordino della dirigenza, e sia perché lo stesso articolo 17 

comma 2 prevedeva che il legislatore dovesse decidere, entro e non oltre il 27 novembre 2016, se disciplinare o meno in modo congiunto riforma del 

pubblico impiego e della dirigenza. 

Nel rispetto del valore numerico ed economico del limite sopra indicato, e nell’attuale contesto di incertezza normativa, sarà cura della Giunta 

Comunale, sulla base del proprio fabbisogno del personale e nel limite delle risorse economiche stabilite nel bilancio di previsione, procedere alla 
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eventuale attivazione delle procedure per la copertura e/o sostituzione dei posti con qualifica Dirigenziale disponibile, informandone il Consiglio 

Comunale. La Giunta Comunale, potrà quindi procedere, anche con atti successivi, rispettando i limiti finanziari stanziati nel bilancio di previsione 

2018-2020 senza che ciò comporti una modifica del DUP esistente, ovvero una variazione del bilancio di previsione approvato dal Consiglio 

Comunale sulla base del presente Documento Unico di Programmazione. 
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MODIFICHE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

Al fine di potenziare le possibili assunzioni di personale, anche in funzioni del personale che cesserà nell’anno 2018, è necessario procedere ad una 

rideterminazione della dotazione organica. 

Nel rispetto del valore numerico ed economico del limite della dotazione organica, sarà cura della Giunta Comunale, sulla base del proprio 

fabbisogno del personale e nel limite delle risorse economiche stabilite nel bilancio di previsione, procedere ad eventuali correzioni, informandone il 

Consiglio Comunale. Conseguentemente, fermi rimanendo gli attuali limiti della dotazione organica approvata e del suo costo corrispondente, la 

Giunta Comunale potrà procedere ad eventuali variazioni della sua composizione anche con atti successivi, rispettando i limiti finanziari stanziati nel 

bilancio di previsione 2018-2020 senza che ciò comporti una modifica del DUP esistente, ovvero una variazione del bilancio di previsione approvato 

dal Consiglio Comunale sulla base del presente Documento Unico di Programmazione. 
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FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 

DELLA PRODUTTIVITÀ 

PERSONALE NON DIRIGENTE  

Per quanto attiene alle risorse destinate alla contrattazione decentrata del personale non dirigente, si confermano per l’intero triennio del bilancio, i 

valori contabili della quota stabile del Fondo e nel valore di riferimento dell’ultimo Fondo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, come approvato dalla Giunta Comunale con atto numero 366 del 30/11/2017  

come di seguito quantificato : 

a) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità   € 1.344.098,92 

b) risorse a carico del Bilancio        €      84.110,31 

Per quanto attiene invece alle risorse destinate alla quota Variabile del Fondo contrattazione decentrata del personale non dirigente, si confermano, 

(fatti salve le verifiche e le valutazioni dell’organo di valutazione e di revisione sull’effettiva sussistenza delle condizioni di liquidabilità delle risporse 

previste), per l’intero triennio del bilancio, i valori contabili nel valore di riferimento dell’ultimo Fondo delle risorse finanziarie destinate 

all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come costituito per l'anno 2017 e di seguito quantificato : 

a) Integrazione del 1,2% del monte salari (art. 15 comma 2 del CCNL del 01/04/1999 quadriennio 1998/2001) per € 92.550,00 (oltre oneri ed Irap) 

b) Integrazione per nuovi servizi o riorganizzazione (art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999 quadriennio 1998/2001) per € 7.500,00 (oltre oneri ed 

Irap) 

Agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono poi da aggiungere sempre per la quota Variabile del Fondo contrattazione decentrata del 

personale non dirigente le somme relative alle quote di progettazione interna e le integrazioni per specifiche disposizioni di legge. 
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INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ 

    
DESCRIZIONE  IMPORTI 

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6  D.LGS. 163/06)  € 140.188,00 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, D.LGS. 50/2016)  € 0,00 

SPONSORIZZAZIONI – ART 43 LEGGE 449/97 (ART. 4 C. 4 CCNL 5.10.01)    

RECUPERO EVASIONE ICI  - ART. 3 C 57 L 662/96, ART. 59 C 1 L. 446/97 (ART. 4 C. 3 CCNL 5.10.01)    

SPECIFICHE  DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 15 C. 1 lettera K) CCNL 1/4/1999 quadriennio 98-01) € 33.810,65 

RISPARMI DA STRAORDINARI (ART. 15 C. 1 LETT. M) CCNL 1.4.99 quadriennio 98-01) € 16.984,92 

NUOVI SERVIZI O RIORGANIZZAZIONI (ART. 15 C. 5 parte variabile CCNL 1.4.99 quadriennio 98-01)  € 7.500,00 

INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 1.4.99 quadriennio 98-01) € 92.550,00 

MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)    

ALTRE RISORSE VARIABILI   

SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE. (ART 17 C.5 CCNL 1/4/1999)   

TOTALE RISORSE VARIABILI € 291.033,57 

 

Nel rispetto del valore economico del limite sopra indicato, sarà cura della Giunta Comunale, e nel limite delle risorse economiche stabilite nel 

bilancio di previsione 2018-2020, procedere alla attivazione delle procedure negoziali con la organizzazioni rappresentative del personale. 
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PERSONALE DIRIGENTE  

Per quanto attiene alle risorse destinate alla contrattazione decentrata del personale dirigente, si confermano per l’intero triennio del bilancio, i valori 

contabili della quota stabile del Fondo e nel valore di riferimento dell’ultimo Fondo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, di cui alla determinazione del Dirigente del Settore I° numero 5352 del 13/12/2017 come 

di seguito quantificato 

a. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità       €   401.126,05 
b. risorse variabili                 €           0,00 
c. decurtazione ex 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75        - €.   23.250,64 

Per quanto attiene invece alle risorse destinate alla quota Variabile del Fondo contrattazione decentrata del personale dirigente non vengono stanziate 

risorse aggiuntive. 
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LIMITAZIONI ASSUNZIONALI E TURN-OVER 

Per i Comuni sopra i 5mila abitanti si deve verificare innanzitutto il rapporto tra dipendenti e popolazione al 31 dicembre 2017. Se non vengono 

rispettati i parametri definiti dal Dm Interno 10 aprile 2017, la percentuale del turn over sarà pari al 25%. Se invece il parametro viene rispettato si 

salirà al 75% che potrebbe ancora aumentare fino al 90% ma solamente per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio, lasciando spazi finanziari 

inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo. 

Tutte queste regole sono contenute all'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che ha validità fino al 31 dicembre 2018.  

Successivamente tornerà in vigore l'articolo 3 del Dl 90/2014 che afferma che la percentuale del turn over dal 2019 in poi è fissata per tutti i comuni al 

100% della spesa dei cessati dell'anno precedente. 

Nel Bilancio 2018/2020 è iscritta la previsione di spesa per complessivi € 758.839,75 oltre oneri ed Irap per una spesa complessiva di € 1.050.993,08. 

Tale previsione riguarda per € 298.141,97 (oltre oneri ed Irap) la quota relativa al 75% del personale cessato nel corso dell’esercizio 2017 e pari a 17 

unità di personale di cui 1 dirigente, 5 unità di categoria D, 7 unità di categoria C, 3 unità di categoria B ed una unità di categoria A. 

La differenza di € 460.697,78 8oltre oneri ed Irap) riguarda invece la copertura finanziaria della somma di € 507.097,78 di cui alla deliberazione di 

Giunta Comunale numero ID IRIDE 135236 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale 2017 di cui attuata solamente per due unità di 

categoria D1. 
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LE OBBLIGATORIE VERIFICHE AI FINI DELLE CITATE ASSUNZIONI 

La legislazione vigente prevede una serie di verifiche che dovranno essere effettuate al fine di poter procedere alle citate assunzioni, demandando al 

Dirigente del Settore Gestione Risorse e dell’Organo di revisione dei conti, ognuno per la propria competenza, le seguenti verifiche obbligatorie 

previste dall’attuale quadro normativo: 

 Approvazione documenti di bilancio. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, a mente del 

quale: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 

trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i 

termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano 

adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente 

periodo”; 

 Rispetto del pareggio di bilancio. Ai sensi dell’art. 1, comma 710, della legge 208/2015 ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 

finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. In caso di violazione, si applica l’articolo 1, comma 723, 

lettera e), della legge 208/2015: “l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto 

altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione” (ai sensi 

dell’articolo 4, comma 9-bis, del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013, “In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui 

alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 
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 Rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti. Ai sensi del’art. 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009: “Ferma restando 

l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche 

parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può 

procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento”; 

 Rispetto dei tempi di pagamento. Pur ancora in vita l’articolo 41, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, va precisato come la 

citata norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale in data 22 dicembre 2015, con la sentenza n. 272; 

 Rispetto del limite di spesa del personale. La spesa del personale dell’anno 2017 non deve superare la media della spesa del spesa sostenuta 

nel triennio 2011/2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 a mente del quale “Ai fini dell'applicazione del comma 

557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”; 

 Ricognizione eccedenze annuali di personale. Ai sensi dell’art.33, del d.lgs.165/01 “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione 

annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 

non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata 

attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”; 

 Piano delle azioni positive. Ai sensi dell’art.48, comma 1, d.lgs 198/2006 a mente del quale “1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, 

comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i 

comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della 

rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità 
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eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive 

tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e 

nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 

sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche 

ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.  A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga 

qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita 

ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Rispetto della redazione del piano della performance.  Ai sensi dell’art.163 TUEL,  comma 3-bis il quale precisa quanto segue “… Il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. Mentre ai sensi dell’art.10, comma 5, d.lgs.150/09 “in caso di mancata adozione del Piano 

della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per 

omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di 

consulenza o di collaborazione comunque denominati”. Va, pertanto, certificata l’adozione del piano della performance nell’anno precedente alle 

assunzioni essendo valida la sua adozione anche per gli enti di piccola dimensione (ex multis Corte dei conti, Sezione regionale di controllo 

per il Lazio, che con la deliberazione 20/01/2017 n.5). 

Nel rispetto del valore numerico ed economico dei limiti sopra indicato, , sarà cura della Giunta Comunale, sulla base del proprio fabbisogno del 

personale e nel limite delle risorse economiche stabilite nel bilancio di previsione, procedere alla eventuale attivazione delle procedure per la 

copertura e/o sostituzione dei posti disponibili, informandone il Consiglio Comunale.  

La Giunta Comunale, potrà quindi procedere, anche con atti successivi, rispettando i limiti finanziari stanziati nel bilancio di previsione 2017-2019 

senza che ciò comporti una modifica del DUP esistente, ovvero una variazione del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale sulla 

base del presente Documento Unico di Programmazione 
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ANDAMENTO STORICO DELLA SPESA PER IL PERSONALE  

In questo complesso contesto normativo, 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. 

Componenti Considerate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente 
con contratto a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 

9.444.968,86 9.468.283,07 9.282.271,17 8.741.725,23 8.883.350,43     8.786.248,23     8.988.303,65          8.833.648,78    8.761.724,88  

2) Spese per collaborazione coordinata e 
continuativa o altre forme di rapporto di 
lavoro flessibile o con convenzioni 

188.164,94 198.938,58 135.781,68 160.982,08 166.653,20        153.290,56        150.000,00             194.056,60       189.056,60  

3) Eventuali emolumenti a carico 
dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori 
socialmente utili 

0 0 0 0 0                      -                              -                        -    

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 0 0 0 0                      -                              -                        -    

5) Spese sostenute per il personale previsto 
dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000 0 0 0 21.797,00 46.866,04          39.395,84          23.000,00               23.000,00         11.500,00  

6) Compensi per gli incarichi conferiti ai 
sensi dell’art. 110, commi 1 e 2  D.lgs. n. 
267/2000 

83.714,26 21.418,81 3.693,14 13.954,85 0,00          33.505,16          43.311,00               43.625,66         43.844,00  

7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro 
per contributi obbligatori 2.982.721,96 2.979.990,33 2.932.933,01 3.341.683,01 2.880.277,22     2.827.750,93     2.878.727,99          2.816.282,43    2.786.165,71  

8) IRAP 832.388,37 859.829,46 832.065,83 925.797,99 818.432,66        823.139,71        877.606,06             864.672,30       884.027,60  
9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto 
e spese per equo indennizzo 266.027,31 288.135,24 288.952,65 217.088,31 216.090,93        214.038,22        214.038,22             210.678,07       210.700,00  

10) Somme rimborsate ad altre 
amministrazioni per il personale in posizione 
di comando 

0 0 0 0 0                      -                  57.200,00         57.200,00  

11) spese destinate alla previdenza e 
assistenza delle forze di polizia municipale 
finanziate con proventi da sanzioni del 
codice della strada 

25.000,00 39.000,00 39.000,00 57.000,00 28.000,00          24.000,00          20.000,00               20.000,00         53.000,00  

12) Altre spese (L.336/70): 121.915,50 44.751,00 14.950,00 23.339,50 0,00          60.000,00          10.762,33               10.762,33         20.000,00  
13)Spese per personale utilizzato, senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego, 
in strutture ed organismi partecipati e 
comunque facenti capo all'ente 

19.551,02 0 0 0 0                      -      



 
Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 

291 

A) Totale Spese del Personale 13.964.452,22 13.900.346,49 13.529.647,48 13.503.367,97 13.039.670,48 12.961.368,65 13.205.749,25 13.073.926,17 13.017.218,79 

Spesa media del personale nel 
triennio 2011/2013   

13.644.453,98
    

Componenti Escluse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1) Spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0,00 135.436,09 0,00 0,00 

3) Spese per la formazione e rimborsi per le 
missioni 24.260,19 20.515,51 20.642,40 23.339,50 30.687,69          23.860,51 41.985,00 49.878,00 58.135,00 

4) Spese per il personale trasferito dalla 
regione per l’esercizio di funzioni delegate 55.957,43 50.877,72 51.365,31 52.924,38 52.924,38          52.924,38 52.924,38 52.924,38 52.924,38 

5) Spese rinnovo collettivo nazionale 1.609.978,08 1.609.978,08 1.609.978,08 1.647.302,18 1.609.978,08     1.609.978,08 1.430.223,42 1.680.223,42 2.237.098,42 
5) Spese per emolumenti arretrati relativi ad 
anni precedenti, relativamente alla spesa del 
2004, conseguenti al rinnovo dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 
intervenuti dopo l’anno 2004, per gli anni 
2006, 2007 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) Spese per il personale appartenente alle 
categorie protette 541.212,56 513.266,47 474.307,21 474.545,68 465.409,61        420.256,77 390.762,50 415.320,91 413.466,53 

8) Spese per il personale con contratti di 
formazione lavoro prorogati per espressa 
disposizione di legge 

0 0 0 0 0 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 

189.042,70 223.993,33 278.666,09 219.410,61 90.754,91          38.481,96 36.894,00 25.995,63 33.379,71 

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 0 35.880,54 64.999,99 63.193,42 0,00 36.300,00 36.300,00 37.800,90 

11) incentivi per la progettazione 41.209,25 64.253,85 268.060,00 166.900,00 140.466,18        107.864,23 190.000,00 190.000,00 190.000,00 
12) incentivi recupero ICI 9.310,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
13) Diritti di Rogito 42.250,05 42.250,00 47.750,00 46.655,00 7.744,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
11) altre (ISTAT) 69.899,71 840.490,01 57.245,90 20.795,25 16.432,55          15.103,08 22.215,00 20.795,25 22.215,00 
B) Totale Spese del Personale Escluse 2.583.119,97 3.365.624,97 2.843.895,53 2.716.872,59 2.477.591,00 2.268.469,01 2.336.740,39 2.471.437,59 3.045.019,94 
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A) + B) Totale Spese del Personale  16.547.572,19 17.265.971,46 16.373.543,01 16.220.240,56 15.517.261,48 15.229.837,66 15.542.489,64 15.545.363,76 16.062.238,73 

 

 

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 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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PREMESSA : IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2016 N. 175 DENOMINATO ʺTESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA 

Preliminarmente vengono riportati i principali riferimenti normativi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2016 n. 175 denominato ʺTesto unico in materia di 

società a partecipazione pubblicaʺ, attuativo della delega contenuta allʹart. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” (la c.d. Riforma Madia della PA). 

Lʹambito  soggettivo di applicazione delle disposizioni  contenute nel decreto  è  rappresentato dalle società previste al  titolo V del  libro V del Codice Civile,  che 

sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste allʹart. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001. 

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico che sono attualmente disseminate in decine di 

provvedimenti legislativi. 

Oltre a molte conferme, il decreto contiene diverse significative novità: 

1. Tipi di società ammessi:  in  futuro  le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a  ʺsocietà per azioniʺ e a  ʺsocietà a  responsabilità  limitataʺ; ci si 

chiede se sarà comunque consentita anche la partecipazione a “società consortili per azioni” e a “società consortili a responsabilità limitata”, in forza del fatto 

che tali società, ai sensi dell’art. 2615‐ter del Codice Civile, non sono altro che delle S.p.a. o delle S.r.l. che perseguono scopi tipici dei consorzi; 

2. Organo di controllo: nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la 

nomina dellʹorgano di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni in controllo pubblico, invece, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al 

Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società; 

3. Costituzione  di  nuove  società  o  acquisizione  di  partecipazioni  in  società  esistenti:  il  TU  non  vieta  né  la  costituzione  di  nuove  società  pubbliche,  né 

lʹacquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia 

per  la  loro costituzione, che per  il  loro monitoraggio.    In particolare, per  la costituzione di nuove società  lʹatto deliberativo dovrà essere analiticamente 

motivato e, per  i soli Enti  locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva. Per gli Enti  locali viene confermato che  lʹorgano competente 

allʹadozione dellʹatto deliberativo è rappresentato dal Consiglio comunale, che sarà competente anche in materia di successive modifiche dellʹoggetto sociale, per 

la trasformazione della società, per il trasferimento della sede sociale allʹestero (caso molto raro nella prassi) e per la revoca dello stato di liquidazione; 
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4. Parere obbligatorio della Corte dei Conti: per procedere alla costituzione di una nuova società o allʹacquisizione di partecipazioni in una società esistente, 

lʹAmministrazione pubblica dovrà preventivamente  inviare  lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti per lʹacquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante. La Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere 

solo  una  volta  chiarimenti  allʹAmministrazione  richiedente.  Lʹatto  deliberativo  per  la  costituzione  di  una  nuova  società  o  per  l’acquisizione  di  una 

partecipazione in una società esistente dovrà essere motivato con specifico riferimento agli eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti; 

5. Comunicazione allʹAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato: lʹatto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o lʹacquisizione di 

partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato allʹA.G.C.M.; 

6. Contabilità separata:  le società  in controllo pubblico che svolgono attività protette da diritti speciali o esclusivi e, contemporaneamente, attività  in regime di 

economia di mercato, in futuro dovranno adottare sistemi di contabilità separata; 

7. Crisi d’impresa: dopo le alterne posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, viene fissato per legge il principio secondo il quale le società 

a partecipazione pubblica  sono  soggette  alle disposizioni  sul  fallimento  e  a  quelle  sul  concordato preventivo. Nei  5  anni  successivi  alla dichiarazione di 

fallimento di una società  in controllo pubblico  titolare di affidamenti diretti,  le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove 

società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella 

dichiarata fallita; 

8. Crisi  aziendale  e  piano  di  risanamento:  le  società  a  controllo  pubblico  dovranno  adottare  con  deliberazione  assembleare,  su  proposta  dellʹorgano 

amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno 

o più indicatori di crisi, l’organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per 

evitare  l’aggravamento  della  crisi,  per  correggere  gli  effetti  negativi  e  per  eliminarne  le  cause.  E’  importante  richiamare  l’attenzione  sulle  responsabilità 

dell’organo amministrativo:  in caso di  fallimento o concordato preventivo  la mancata adozione di provvedimenti da parte di  tale organo costituisce “grave 

irregolarità” ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile (denunzia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Un semplice piano di 

ripiano  delle  perdite  da  parte  delle  Amministrazioni  pubbliche  socie  non  può  essere  considerato  un  provvedimento  adeguato,  a  meno  che  non  sia 
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accompagnato da un piano di  “ristrutturazione  aziendale”, dal  quale  risulti  che  sussistono  concrete possibilità di  recupero dell’equilibrio  economico delle 

attività svolte dalla società; 

9. Integrazione degli strumenti di governo societario: tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dellʹattività svolta, le società a 

controllo pubblico dovranno valutare se adottare ulteriori strumenti di governo societario rappresentati da: (i) regolamenti interni volti a garantire la conformità 

dellʹattività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà  industriale o  intellettuale; (ii)  istituzione di un ufficio di controllo  interno 

(internal auditing) a supporto dellʹorgano di controllo statutario; (iii) codici di condotta imprenditoriali; (iv) programmi di responsabilità sociale dellʹimpresa. 

Lʹadozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma lʹorgano amministrativo dovrà dare conto obbligatoriamente nella relazione sulla gestione delle valutazioni e 

scelte effettuate; 

10. Alienazione di partecipazioni: gli atti deliberativi che avranno ad oggetto lʹalienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni dovranno essere adottati 

dagli  stessi  soggetti  competenti  alla  costituzione delle  società  o  allʹacquisto di partecipazioni  (Consiglio  comunale per  gli Enti  locali)  e  lʹalienazione dovrà 

avvenire nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Tuttavia, rispetto al passato, è stata introdotta la possibilità di derogare a tale 

previsione;  pertanto,  quando  ricorrano  motivazioni  specifiche  e  sia  economicamente  conveniente,  lʹAmministrazione  alienante  potrà  procedere  alla 

negoziazione diretta delle partecipazioni con un singolo acquirente; 

11. Organo amministrativo: un’importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico  lʹorgano amministrativo dovrà 

essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere  i  requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che  saranno stabiliti con 

successivo D.P.C.M.. Si tratta di una previsione di assoluto buon senso, tenuto conto che in molte società, soprattutto se “in house” l’organo amministrativo è un 

mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici. Tuttavia, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, saranno definiti con successivo D.P.C.M. i 

criteri  in  base  ai  quali  lʹAssemblea  potrà  derogare  al  suddetto  principio  e  prevedere  lʹadozione  di  un  organo  amministrativo  nella  forma del  consiglio  di 

amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri, ovvero, nonché deliberare  l’adozione di uno dei  sistemi alternativi di 

amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico); 

12. Definizione dei compensi: entro il 30 aprile 2016 per le società in controllo pubblico verranno definiti con decreto del Ministro dellʹEconomia e delle Finanze 

degli specifici indicatori quantitativi e qualitativi, in modo da individuare fino a 5 fasce per la classificazione di tali società. Per ogni fascia verrà individuato un 
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limite massimo per la determinazione del trattamento economico annuo complessivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dellʹorgano 

di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere € 240.000 annui, al  lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri 

fiscali  a  carico del  beneficiario.  Il  compenso  riconosciuto dovrà  comunque  tenere  conto  anche di  quello  corrisposto da  altre  pubbliche  amministrazioni.  Il 

suddetto decreto stabilità anche i criteri per la remunerazione variabile agganciata ai risultati effettivamente raggiunti; 

13. Indennità di fine mandato e patti di non concorrenza: è vietato corrispondere agli amministratori e ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o 

trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero, di stipulare patti o accordi di non concorrenza; 

14. Aspettativa  non  retribuita:  coloro  che  hanno  un  rapporto  di  lavoro  dipendente  con  una  società  a  partecipazione  pubblica  e  sono  al  tempo  stesso  anche 

amministratori di tale società, dovranno rinunciare ai compensi riconosciuti per lʹincarico di amministratore, altrimenti dovranno essere collocati in aspettativa 

non retribuita con sospensione dellʹiscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza; 

15. Responsabilità degli amministratori e dei  componenti gli organi di  controllo:  saranno  soggetti alle azioni  civili di  responsabilità previste dalla disciplina 

ordinaria delle società di capitali, ma anche alla giurisdizione della Corte dei Conti per eventuali danni erariali; a  tal  fine,  il decreto afferma che costituisce 

“danno erariale” il danno, patrimoniale e non, subìto dagli enti partecipanti; 

16. Denuncia di gravi  irregolarità:  in deroga alle previsioni del Codice Civile, nelle società  in controllo pubblico ciascuna Amministrazione pubblica socia può 

presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente, a prescindere dall’entità della partecipazione; 

17. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento: il Ministero dell’Economia e delle Finanze costituirà un’apposita struttura, dotata di poteri ispettivi, per il controllo e 

monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni del decreto,  che  fornirà  anche orientamenti  sulla  loro  applicazione, promuovendo buone pratiche presso  le 

società a partecipazione pubblica e adottando nei confronti delle stesse direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile. Le Amministrazioni pubbliche e 

le loro società dovranno inviare alla nuova struttura tutte le informazioni dalla stessa richieste e copia dei principali strumenti di governo societario, compresi i 

bilanci d’esercizio (quest’ultima previsione risulta un inutile aggravio per le società pubbliche, visto che i bilanci, non solo sono depositati annualmente presso il 

Registro delle Imprese, ma sono anche pubblicati sul sito internet delle società ai sensi del D.Lgs. 33/2013); 

18. Affidamenti diretti e partecipazione di soggetti privati: anticipando, di fatto, il recepimento della Direttiva 2014/24/UE, relativa agli appalti dei settori ordinari, 

il decreto introduce nell’ordinamento italiano un’eccezione al principio secondo il quale nelle società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti non 
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vi può  essere partecipazione di  soggetti privati.  Infatti,  come previsto dall’art.  12 della  suddetta Direttiva,  in  futuro  sarà  ammessa  in  tali  società  anche  la 

partecipazione di soggetti privati, purché tale circostanza sia prevista da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né 

l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. Dal testo della norma non si riesce però a capisce se questa partecipazione “ininfluente” dei 

privati sia sempre permessa o se sia consentita solo nei casi in cui la legge preveda tale partecipazione. La prima soluzione sembrerebbe quella più logica e più 

aderente ai princìpi previsti all’art. 12 della Direttiva UE; 

19. Affidamenti diretti e fatturato con soggetti terzi: sempre nel solco dei princìpi previsti dall’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, il decreto ammette che società a 

controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti  in  futuro potranno svolgere  la propria attività  in via non prevalente anche con soggetti diversi dai soci 

pubblici.  Gli  statuti  di  tali  società  dovranno  prevede  che  almeno  l’80%  del  loro  fatturato  sia  effettuato  nello  svolgimento  di  compiti  affidati  dalle 

Amministrazioni pubbliche socie, mentre  la parte rimanente  (quindi non più del 20%) potrà essere realizzata con soggetti  terzi, ma solo a condizione che  la 

stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale svolta dalla società. Finisce così l’era, iniziata 

con  l’art. 13 del Decreto Bersani, della prassi secondo cui  le società “in house” dovevano operare “esclusivamente” con  le Amministrazioni pubbliche socie, 

nonostante che tale avverbio fosse stato espunto da tempo dal testo dell’art. 13. Tuttavia, deve essere fatta attenzione al fatto il superamento del limite dell’80% 

costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile, anche se è prevista la possibilità di sanare lo sforamento; 

20. Società a partecipazione mista pubblico‐privata: il decreto conferma la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, la cui partecipazione non potrà 

essere inferiore al 30%, e afferma che il socio pubblico dovrà mantenere una posizione di controllo sulla società mista. Il socio privato dovrà inoltre assumere un 

rischio  significativo  dalla  partecipazione  alla  società  e  il  flusso  dei  benefici  derivante  dalla  realizzazione  dell’opera  o  del  servizio  non  dovrà  andare 

sproporzionalmente  a  favore del  socio  privato.  Inoltre,  la durata della  partecipazione del  socio  privato  alla  società  non  potrà  essere  superiore  alla durata 

dell’appalto e della concessione. Infine, lo statuto della società partecipata dovrà contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio 

privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Eventuali patti parasociali potranno avere 

una durata anche superiore a 5 anni, in modo da coprire tutta la durata dell’appalto o della concessione; 

21. Rapporto di lavoro: il T.U. conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro 

V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno 
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le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al 

D.Lgs. 22/2015; 

22. Reclutamento del personale:  il decreto  conferma  le previsioni già  contenute nell’art.  18  comma  2 del D.L.  112/2008,  con  alcune  significative modifiche.  In 

particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai princìpi di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle 

procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad oggi per le 

società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008). La competenza in materia di validità dei provvedimenti e 

delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria; 

23. Riassorbimento di personale: il decreto introduce il principio secondo il quale, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, 

le Amministrazioni  pubbliche  sono  obbligate,  prima  di  effettuare  nuove  assunzioni,  a  riassorbire  le  unità  di  personale  che  erano  transitate  alla  società  in 

controllo pubblico al momento dell’esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell’Amministrazione interessata, 

dovrà avvenire con l’utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/2001. Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilita? 

del personale fra società pubbliche di cui all’art. 1 commi 565‐568 della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 

24. Ricollocazione del personale: per  favorire  la  riduzione del numero della  società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche  e, al  contempo, attenuare gli 

effetti  negativi  sull’occupazione  che  questa  riduzione  finirà  per  produrre,  è  previsto  che  in  occasione  della  prima  gara  successiva  alla  cessazione 

dell’affidamento  in  favore  della  società  in  controllo  pubblico  interessata  dai  processi  di  razionalizzazione,  al  personale  già  impiegato  nell’appalto  o  nella 

concessione cessata si applicherà  la disciplina prevista per  il  trasferimento d’azienda. Sarà quindi necessario che nei bandi di gara sia  indicato  l’obbligo per 

nuovo appaltatore di accollarsi il personale dell’affidatario cessato; 

25. Ricognizione  straordinaria del personale:  entro 6 mesi dalla data di  entrata  in vigore del decreto  le  società  in  controllo pubblico dovranno  effettuare una 

ricognizione del personale al fine di individuare eventuali eccedenze. L’elenco del personale eccedente, completo dei relativi profili professionali, dovrà essere 

trasmesso  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  secondo modalità  da  stabilire  con  successivo  decreto.  Le  società  in  controllo  pubblico  che  vorranno 

procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato  saranno obbligate  fino  al  31/12/2018  ad  attingere dal  suddetto  elenco. Qualora non  siano presenti  i profili 
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professionali  ricercati,  previa  autorizzazione  del Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  le  società  potranno  comunque  reclutare  direttamente  il  personale 

necessario con selezione ad evidenza pubblica. Eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione della nuova disciplina saranno considerati nulli e per l’organo 

amministrativo costituiranno “grave irregolarità”; 

26. Piani  annuali  di  razionalizzazione:  il  decreto  introduce  l’obbligo  per  le  Amministrazioni  pubbliche  di  effettuare  annualmente  un’analisi  dell’assetto 

complessivo  delle  società  di  cui  detengono  partecipazioni  dirette  o  indirette,  pena  l’applicazione  di  sanzioni.  Qualora  ricorrano  i  presupposti,  le 

Amministrazioni predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la fusione o la liquidazione 

delle società. In particolare, dovranno essere comprese in tali piani le società che: (i) svolgano attività incompatibili con quelle consentite dall’art. 4 del decreto, 

(ii) siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (iii) svolgano attività analoghe o similari a quelle di altre 

società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali, (iv) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

€  1.000.000,  (v)  abbiano  prodotto  un  risultato  economico  negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi  precedenti.  L’esistenza  di  tali  circostanze  è motivo  di 

alienazione delle partecipazioni,  ai  sensi dell’art.  25  comma  1 del decreto. L’inclusione  nel piano potrà  avvenire  anche  nel  caso  in  cui  vi  sia  l’esigenza di 

contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della 

Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

27. Monitoraggio  dei  piani  di  razionalizzazione:  entro  il  31  dicembre  dell’anno  successivo  a  quello  in  cui  è  stato  adottato  il  piano  di  razionalizzazione, 

l’Amministrazione pubblica dovrà dare conto di quanto  realizzato, approvando una specifica  relazione, che dovrà essere  trasmessa alla competente sezione 

regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ prevista l’applicazione di sanzioni in caso mancata 

adozione della relazione; 

28. Revisione straordinaria delle partecipazioni: il decreto introduce anche l’obbligo di alienazione delle partecipazioni che non soddisfano le condizioni previste, 

detenute alla data della  sua entrata  in vigore dalle Amministrazioni pubbliche. Per  tale  ragione, entro 6 mesi dalla data di entrata  in vigore del decreto,  le 

Amministrazioni  dovranno  adottare  un  provvedimento  motivato  di  ricognizione  di  tutte  le  partecipazioni  possedute,  direttamente  o  indirettamente, 

individuando quelle che devono essere alienate entro 1 anno. Il provvedimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e 

alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’adozione di tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione di cui all’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014. La mancata adozione dell’atto ricognitivo o la mancata alienazione delle partecipazioni entro 
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1 anno decorrente dalla data di adozione di tale atto è sanzionata con  l’impossibilità per  l’Amministrazione pubblica di esercitare  i propri diritti di socio nei 

confronti della società partecipata e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437‐ter del Codice Civile (previsione questa che 

finirà per rappresentare in molti casi l’unica alternativa possibile per quelle partecipazioni poco o per niente appetibili per il mercato); 

29. Agevolazioni fiscali: in caso di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni, il decreto conferma le agevolazioni fiscali già previste all’art. 1 

comma 568‐bis della L. 147/2013; 

30. Trasparenza: il decreto conferma l’impostazione dell’ANAC, secondo cui le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 33/2013; 

31. Arbitrati: le disposizioni relative al ricorso ad arbitrati si applicano anche alle concessioni e agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, qualora sia parte 

della  controversia una  società  a  controllo pubblico ovvero una  società  controllata o  collegata  ad una  a  controllo pubblico,  che  abbiano  ad oggetto opere o 

forniture finanziate con risorse pubbliche; 

32. Adeguamento degli statuti societari:  il decreto prevede  l’obbligo di adeguare gli  statuti delle società  in controllo pubblico già costituite alla data della  sua 

entrata in vigore entro il 31/12/2016; 

33. Società quotate: le Amministrazioni pubbliche possono mantenere le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati già detenute al 31/12/2015. 
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OBBLIGO ACCANTONAMENTI PER PERDITE. 

Comma 551 Legge n. 147 del 27/12/2013  

551.  Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla 

quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si 

intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale 

alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in 

liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso 

disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Comma così modificato dall’ art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175. 

 

L’art. 1, commi 550-552, della legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha stabilito che gli enti locali, a partire dal 2015, devono provvedere a precipui 

accantonamenti di bilancio a fronte delle perdite delle società partecipate. 

 

In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:  

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di 

partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito  nell'esercizio  precedente  e  il  risultato  medio  2011-2013  migliorato, 

rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello 

medio registrato nel triennio 2011-2013,  l'accantonamento e'  operato  nella  misura  indicata  dalla  lettera  b);   

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio 

precedente. 
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CONTENIMENTO POLITICHE RETRIBUTIVE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Art. 19.  Gestione del personale 

1) Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, 

del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellʹimpresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 

2) Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di 

derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui allʹarticolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di 

mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3) I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, 

comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4) Salvo quanto previsto dallʹarticolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al 

comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 

5) Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto 

di quanto stabilito allʹarticolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo 

conto del settore in cui ciascun soggetto opera. (32) 

6) Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, 

nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

7) I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o 

incompleta pubblicazione si applicano lʹarticolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

8) Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle 

società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da 
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amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante lʹutilizzo delle procedure di 

mobilità di cui allʹarticolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. 

Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dellʹamministrazione interessata e nellʹambito delle facoltà 

assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato non rileva nellʹambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui allʹarticolo 1, comma 557‐quater, 

della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dellʹorgano di revisione economico‐finanziaria, che le 

esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dallʹarticolo 6‐bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a 

condizione che: 

a. in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le 

correlate risorse stipendiali; 

b. la dotazione organica dellʹente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; 

c. siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; 

d. lʹaggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale 

trasferito alla società. (33) (35) 

9) Le disposizioni di cui allʹarticolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di 

cui allʹarticolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. (34) 
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE : (ARTICOLO 24 DEL T.U.S.P. LEGGE 19 agosto 2016 n. 175) 

 

PROVVEDIMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 84 DEL 05 OTTOBRE 2017 - REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -  

 

RIFERIMENTO NORMATIVO  

Il quadro normativo di riferimento in materia è rappresentato dall’art 24 del «(Tusp) testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» contenuto nel Dlgs 

n. 175/2016 così come recentemente modificato dal Dlgs n. 100/2017) che espressamente recita : 

Art. 24.  Revisione straordinaria delle partecipazioni 

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad 

alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, 

comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere 

alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15. (36) 

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano 

operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché 

verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (37) 

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 
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5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei 

confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo 

comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (37) 

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è 

posta in liquidazione. 

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo 

pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella 

concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. 

 

LA RICOGNIZIONE  

Per gli enti territoriali l'istituto della revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, 

comma 612, legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015). 

La ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, anche se di minima entità: il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria, rappresenta il 

punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. 

Entro il termine del 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche, avvalendosi dell'ausilio delle linee guida elaborate dalla Corte dei conti e contenute nella 

delibera 19/SEZAUT/2017/INPR, sono tenute a individuare le partecipazioni possedute che il legislatore valuta negativamente, vale a dire: 

a) le partecipazioni in società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'articolo 4 del Tusp: si tratta in sintesi di quelle estranee alle categorie 

espressamente consentite dal testo unico e identificate, in via generale, con quelle non strettamente necessarie all'attività istituzionale dell'amministrazione 

pubblica partecipante; 

b)  le partecipazioni in società che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del Tusp, si tratta delle società che, pur ammissibili ai sensi 

dell'articolo 4, non risultano più giustificate per la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, la gestione esternalizzata del servizio; 

c) le partecipazioni in società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del Tusp. 
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Potranno essere mantenute le partecipazioni detenute in società quotate dirette o indirette, al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Tusp: sono altresì 

fatte salve, e pertanto potranno essere mantenute, le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area 

per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti (comma 7 dell'articolo 26 Tusp), le partecipazioni in 

società destinatarie dei provvedimenti antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (comma 12-bis dell'articolo 26 Tusp), partecipazioni nelle 

società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco. 

Nella specifica fattispecie del Comune di Viterbo vengono confermate senza ulteriori interventi di razionalizzazione le partecipazione nella Società Talete Spa 

e Francigena Srl. Per entrambe le Società è inoltre prevista la revisione ed approvazione dello Statuto in conformità alle disposizioni sul c.d. Controllo Analogo.  

 

LO SCIOGLIMENTO E ALIENAZIONE  

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa. I relativi 

atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla 

previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su 

scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.  

L'alienazione delle partecipazioni dovrà essere effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria seguendo il procedimento previsto 

all'articolo 10 del Dlgs n. 175/2016. 

Gli Enti locali potranno procedere, in luogo dell'alienazione, ad approvare dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure 

previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 del Tusp, cioè attraverso operazioni di riassetto, mediante fusione o soppressione, nonché messa in liquidazione o cessione, con 

contestuale predisposizione di nuovi piani industriali che giustifichino il riassetto delle partecipazioni. 

Nella specifica fattispecie del Comune di Viterbo è stata già avviata la procedura di alienazione della quota di partecipazione nella Società Interporto Centro 

Italia SpA e conseguentemente di tutte le partecipazioni indirette che sono ad essa collegate e specificatamente ( Interporto Orte Srl, UIRNET Spa e Banca 

Sviluppo Tuscia Spa). 
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LE RELAZIONI TECNICHE  

Viene richiesta la predisposizione di apposite relazioni tecniche nel caso in cui, nei piani di riassetto e razionalizzazione, siano presenti società partecipate in 

particolari situazioni quali: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (sul punto il Decreto 

correttivo 100/2017 dispone che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani 

di revisione straordinaria e ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro 

dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 

Nella specifica fattispecie del Comune di Viterbo viene conservata per un breve/ medio periodo la partecipazione nella Società SIIT SpA alla data del 

23/06/2016 ed ora SIIT Srl pur trattandosi di fattispecie ricadente nella lettera b) e cioè di società priva di dipendenti.  

Le ragioni e le motivazioni di tale conservazione sono da ricondurre alla  necessità di procedere alla smobilizzo delle posizioni creditorie verso Talete Spa, ed il 

contestuale pagamento delle rate dei mutui verso Cassa DD.PP. che deve necessariamente avvenire in una condizione di continuità aziendale e di generazione 

di flussi di cassa positivi al fine di procedere contestualmente al riparto del patrimonio netto ai Soci. Condizione di generazione dei flussi di cassa che sembra 

sicuramente sussistere dall’analisi dell’ultimo Bilancio approvato da quale risulta alla voce Liquidità un saldo Positivo al 31/12/2016 di € 1.840.622,87 contro €. 

1.518.463,31 del 31/12/2015. Diversamente, il rischio dei Comuni Soci di SIIT Spa è quello di doversi accollare l’indebitamento residuo di SIIT Spa (ora già SIIT 

Srl) verso la Cassa DD.PP. ed al contempo vedersi assegnati pro‐quota parte del patrimonio netto ancora non realizzato e costituito principalmente da posizione 

creditorie aperte verso Talete Spa. 
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LE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro (attraverso l'applicativo nella sezione “Partecipazioni” del sito 

del Dipartimento) nonché alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti. 

Nella Delibera 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei conti è contenuto un modello standard dell'atto di ricognizione al fine di favorire il corretto adempimento. 

 

IL REGIME SANZIONATORIO  

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica non adotti, entro la data prevista del 30 settembre 2017, l'atto di delibera incorre nelle sanzioni di cui all'articolo 24, 

comma 5, del Dlgs n. 175/2016 che prevede che il socio pubblico, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione (seguendo le prescrizioni contenute nell'articolo 

10 del Tulps) entro l'anno successivo al 30 settembre 2017, non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata: la stessa verrà liquidata 

secondo criteri civilistici contenuti nell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile e con il procedimento di liquidazione previsto nel successivo articolo 2437-quater. 

Ai sensi dell'articolo 2437-ter il valore di liquidazione della partecipazione verrà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del 

soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché 

dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 

Il successivo articolo, il 2437-quater, prevede, in sintesi, che: 

- gli amministratori dovranno offrire le azioni in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute; 

- tale offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione 

e per l'esercizio del diritto di opzione dovrà essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta; 

- chi esercita il diritto di opzione avrà diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano, eventualmente, rimaste non optate; 

- gli amministratori possono collocare presso terzi eventuali azioni non assegnate ai soci nel modo precedentemente illustrato; 

- in caso di mancato collocamento anche a eventuali terzi le azioni dell'amministrazione recedente verranno rimborsate mediante acquisto, da parte della 

società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357; 

- in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo 

scioglimento della società. 
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La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500mila euro. Entro il 23 settembre 2017 il conservatore del registro delle imprese 

cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a 

controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. 
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

POSSEDUTE DAL COMUNE : (ARTICOLO 1 COMMI 612 DELLA LEGGE 190/2014) 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 31 MARZO 2015  E TRASMESSA ALLA CORTE DEI CONTI -  SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO CON NOTA PROTOCOLLO 0017387 DEL 08/04/2015  

LA RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE È STATA TRASMESSA ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO PER IL LAZIO CON NOTA PROTOCOLLO 0021895 DEL 31/03/2016   

 

1. Premessa normativa di riferimento  

Il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito da: 

1) dalla Legge 24-12-2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) che all’art. 3, commi da 27 a 

29, testualmente recita: 

comma 27 – “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 

assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di 

interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di 

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.  

comma 28 – “L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla 

sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.  
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comma 29 – “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo 

Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.“. 

2) dal Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i 

comuni) che all’art. 34 testualmente recita: 

- comma 20 – “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  tra gli operatori, l'economicità  della 

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività  di  riferimento,  l'affidamento  del servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata 

sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  

prescelta  e  che  definisce  i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni economiche se previste.” 

3) dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015) che all’art. 1, 

commi da 611 a 614 testualmente recita:   

comma 611 – “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 

569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il 

buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º 

gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
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e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.  

comma 612 - "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni 

di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo 

periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.  

comma 613 - “Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione 

normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la 

modifica della previsione normativa originaria”.  

comma 614 – “Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 

568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 

2015”. 

Tenuto conto che degli orientamenti come di seguito indicati :  

1.1.) in giurisprudenza si è consolidato l’orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate <<… definiscono il proprio ambito di applicazione 

esclusivamente in relazione all’oggetto sociale delle società …>> (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia 

corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta necessarietà» della partecipazione societaria rispetto alle finalità 

istituzionali dell’Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l’attività che costituisce l’oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 

3 c.c.) e le attività di competenza dell’Ente, quali derivanti dall’attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari 

di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o 
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regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, 

parere n. 5 del 14 gennaio 2009); 

1.2.) il termine, originariamente previsto, normativamente indicato del 31.12.2010 e successivamente prorogato, dovrà esser inteso come «ordinatorio» e 

finalizzato ad «… avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l’iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella 

determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica …» (Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 48 del 25.06.2008); 

1.3.) rientra, quindi, nell’esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello 

specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall’ordinamento, nonché accertare se l’oggetto societario in 

questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario 

(Corte dei Conte, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, 

Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010); 

1.4.) deve ritenersi comunque sempre ammesso l’utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse 

generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l’esercizio di funzioni amministrative quando 

consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010). 

 

2. Il Contenuto del Piano Operativo 2015 

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31/03/2015 (trasmessa alla Corte dei Conti Sezione regionale di 

Controllo per il Lazio con nota protocollo 0017387 del 08/04/2015) in particolare prevedeva : 

A. Di stabilire che, in base alla ricognizione degli assetti societari  prevista dal comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244, riguardante le sole società direttamente 

possedute dal Comune per le quali ricorrono le condizioni di legge per sono: 

- Talate S.p.a. 

- S.I.I.T. (Servizio Idrico Integrato Tuscia) S.p.a. 

- Francigena S.r.l. 
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E conseguentemente : 

A. Di confermare che il servizio idrico rientra appieno nelle attività di “interesse economico generale” consentite dall'ordinamento e che lo stesso è 

organizzato in  “ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” (vedi normativa di settore art. 147, comma 

1, d.lgs 152/2006 “Testo Unico Ambientale”) e conseguentemente di confermare le partecipazioni a tutt’oggi detenute dal Comune di Viterbo all’interno 

delle Società Talete Spa e SIIT – Servizi Idrici Integrati Tuscia Spa; 

 

B. Di procedere per la Società SIIT – Servizi Idrici Integrati Tuscia Spa, congiuntamente agli altri soci e salvo opposizione da parte dei creditori, ad una 

trasformazione della  società da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata, con contestuale riduzione del capitale sociale, al fine di ridurre gli 

oneri di gestione dell'azienda, tra cui i compensi previsti per l'organo di controllo interno che in base all'attuale formulazione codicistica può essere evitato, 

con contestuale avvio di un formale processo di anticipata estinzione dell’indebitamento pregresso e riparto delle poste patrimoniali tra i soci; 

 

C. Di confermare le partecipazioni a tutt’oggi detenute dal Comune di Viterbo all’interno delle Società Francigena Srl, a cui vengono confermate 

(Deliberazione di Giunta Comunale numero 516 del 31.12.2014), sulla base dell’avvenuta pubblicazione degli  adempimenti di cui all’art. 34 comma 20 e ss. 

DL 18/10/2012 n. 179 (che testualmente dispone, “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità 

tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma  

di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”) 

la titolarità degli affidamenti diretti dei servizi seguenti a) Trasporto Pubblico Locale, b) Servizio Scuolabus c) Gestione delle aree di sosta; 

a. Relativamente al servizio calore affidato in via diretta alla Società Francigena Srl, di prendere atto di quanto già disposto con deliberazione di Consiglio 

Comunale numero 6 del 15. 01.2015, ad oggetto “Gestione del Servizio Calore da parte della Società Francigena Srl – Sussistenza della condizione di servizio 

strumentale all’attività di cui alla disciplina del c.d. Decreto Bersani art. 13 del D.L. 223/2006 – Comma 526 dell’articolo 1 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di 

Stabilità 2015) in tema di conduzione manutenzione degli impianti presso il palazzo di giustizia – determinazioni in merito”; 

b. Relativamente al servizio di Gestione delle farmacie comunali affidato in via diretta alla Società Francigena Srl, di procedere alla cessione sul libero 

mercato, della titolarità del diritto di esercizio di UNA delle due farmacie e del relativo avviamento come risultante da idonea perizia giurata di stima, 

fermo rimanendo la necessità di definire con certezza la composizione della relativa azienda commerciale, come composta dall’avviamento, dal 
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personale, dai beni mobili, arredi, macchinari esistenti all'interno della farmacia e facenti parte dell’azienda commerciale nonché delle giacenze di 

magazzino con conseguente obbligo per la ditta aggiudicataria di acquisire o meno il ramo di azienda della Società Francigena Srl. Elementi questi che 

debbono trovare compiuta analisi e definizione in via gestionale ed attuativa in sede di approvazione del Piano Operativo 2015/2017 delle Società 

Francigena Srl.  

 

D. Relativamente alla Società Interporto Centro Italia Orte Spa di prendere atto del contenuto del parere reso dalla Sezione Regionale di Controllo per il 

Lazio con propria Deliberazione n. 50/2011/PAR, e conseguentemente confermare la detenibilità della partecipazione a condizione di ricondurre la 

suddetta all’interno di una diversa soluzione che preveda di superare la duplicazione dell’attuale modello gestionale di affidamento diretto con 

convenzione quarantennale alla Gestione Interporto Orte Srl, partecipata interamente dalla stessa Società Interporto Centro Italia Orte Spa, dando mandato 

al Sindaco o suo delegato di attivare ogni e qualunque azione utile al fine di perseguire, congiuntamente agli altri soci, tale diversa soluzione gestionale. 

Alternativamente, di demandare a successivo e separato atto consiliare le valutazioni in ordine alla cessione/dismissione di tale partecipazione. 

 

E. di stabilire che in merito alle società a partecipazione indirette detenuta attraverso Interporto Centro Italia Orte S.p.a. (Interporto Orte Srl a socio unico – Uirnet 

Spa – Banca Sviluppo Tuscia Spa), e per le quali il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà 

congiuntamente a ciascun socio, avviare un tavolo di confronto, avendo chiaro l’obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette 

utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e cioè: 

c1) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 

in liquidazione o cessione; 

c2) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c3) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

c4) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
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c5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 
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3. ATTIVITÀ SVOLTE IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 

In relazione al contenuto del paragrafo precedente si è attivato il seguente processo : 

SIIT – SERVIZI IDRICI INTEGRATI TUSCIA SPA :  

In data 04/01/2016 è stato redatto il progetto di modifica statutaria per trasformazione della Società da Spa in Srl. 

E’ stato sottoposto all’esame e valutazione dei Soci (tutti pubblici) il relativo schema definitivo nella seduta dell’assemblea ordinaria dei Soci Nell'adunanza 

ordinaria dei soci della società SIIT Spa del 21 gennaio 2016 è stata posta all'ordine del giorno l'ipotesi di trasformazione dell'azienda in società a responsabilità 

limitata al fine di contenere i costi di gestione ed addivenire ad una governance più snella con relativa analisi e valutazione dello schema di Statuto; 

E stata trasmessa in data 21/03/2016 a tutti i Soci la proposta Deliberativa di competenza Consiliare per l’approvazione del nuovo Statuto nella forma giuridica 

della Srl; 

E’ iscritta ai lavori della competete Commissione Consiliare  del Comune di Viterbo l’analisi delle proposta di Deliberazione Consiliare numero 3 del 18/03/2016 ad 

oggetto : Società SIIT Spa : Trasformazione da Spa in Srl – Approvazione dello Statuto – Determinazioni in merito 
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FRANCIGENA SRL :  

 

a) Relativamente al servizio calore affidato in via diretta alla Società Francigena Srl  

‐ Con deliberazione di Giunta Comunale numero 32 del 19/02/2015 ad oggetto : “Servizio di Conduzione e Manutenzione degli Impianti presso il 

nuovo Palazzo di Giustizia – Approvazione progetto ed atto di indirizzo”, è stato appunto approvato il progetto per la conduzione e manutenzione 

per la durata di 8 mesi mediante avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio; 

‐ è stata adottata la determina a contrarre n. 881 del 10.03.2015 per la successiva pubblicazione del bando di gara  per l'affidamento del servizio di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Nuovo Palazzo di Giustizia per la durata massima di 8 mesi. 

 

‐ Con deliberazione di Giunta Comunale numero 264 del 23/07/2015 si prende atto che : 

‐ con nota  del 20.05.2015 tutta la documentazione è stata trasmessa al competente Servizio gare e appalti per la pubblicazione del bando di 

gara per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Nuovo Palazzo di Giustizia nelle more della 

riacquisizione di dette competenze al Ministero competente, 

‐ con determinazione n. 1792 del 04.05.2015 è stato dato incarico al Dott. Mecarini Armando per le attività peritali di valutazione dei servizi 

tecnologici ai fini della cessione del ramo aziendale della Francigena S.r.l.; 

‐ sono altresì in corso le attività istruttorie propedeutiche all'avvio delle gare e degli affidamenti anche per gli ulteriori servizi strumentali 

gestiti da Francigena Srl nell'ambito del Servizio tecnologico, e conseguentemente, tenuto conto che non è stata ancora conclusa la stima del 

ramo d'azienza della Francigena S.r.l. si autorizza, nelle more della successiva riacquisizione delle relative competenze al Ministero 

competente, la proroga tecnica dei contratti in essere con la stessa Francigena s.r.l., al fine di evitare ripercussioni e inconvenienti a causa 

dell'interruzione dei servizi gestiti e resi a favore di attività istituzionali non suscettibili di interruzione. 

 

‐ Con deliberazione di Giunta Comunale numero 342 del 30/09/2015 si prende atto che : 

‐ In esito ad una proposta da parte del R.T.I. Tra la Siram S.p.A e Reco Appalti Sr.l. per la concessione della gestione degli impianti tecnologici 

e dei servizi energetici del patrimonio immobiliare di competenza comunale acquisita al prot. 0014167 del 23/03/15, e sulla base degli 
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indirizzi politici forniti, il Servizio Impianti tecnologici del VI Settore ha avviato le attività propedeutiche alla redazione di una proposta 

progettuale di affidamento del servizio da sottoporre ai competenti organi di indirizzo politico; 

‐ con nota prot. 41624 del 07/08/2015 l'Amministrazione comunale ha trasmesso i dati al raggruppamento temporaneo di cui sopra, ai fini 

della redazione di una proposta progettuale di massima  da sottoporre all'esame dei competenti organi di indirizzo; 

‐ con la medesima nota è stata altresì inoltrata al R.T.I. proponente la perizia del ramo d'azienda della Società Francigena S.r.l. redatta dal 

Dott. Mecarini ed indicativa della situazione patrimoniale della stessa; 

‐ la proposta progettuale di massima successivamente presentata dal R.T.I. tra la Siram S.p.A e Reco Appalti S.r.l. prevede, oltre alla gestione 

degli impianti termici ed il relativo efficientamento, anche la gestione dei servizi energetici e manutentivi degli immobili e degli edifici 

scolastici comunali in un'ottica di efficientamento degli stessi; 

‐ tale proposta si incardina negli obiettivi del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), cui l'Amministrazione comunale ha già aderito 

con precedente Deliberazione di Giunta n. 463 del 28/11/14, al fine di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dall'Unione Europea per 

la riduzione delle emissioni di CO2 al 2020, ovvero di ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure 

locali che aumentino del 20% il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino del 20% l'efficienza energetica e che attuino 

programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia; 

‐ e quindi si dispone che la suddetta proposta progettuale di massima sia meritevole di approfondimento, demandando pertanto al 

competente Settore VI il compito di sviluppare la progettualità da porre a base di gara da sottoporre alla successiva approvazione del 

Consiglio Comunale. 

 

‐ Con deliberazione di Giunta Comunale numero 343 del 30/09/2015 si prende atto che : 

‐ con Deliberazione n.° 6 del 15.01.2015 il Consiglio Comunale ha preso atto, in merito alla gestione del servizio calore da parte della Soc. 

Francigena Srl, della sussistenza della condizione di beni e servizi strumentali rientranti nella disciplina del c.d. Decreto Bersani art. 13 del 

D.L. 223/06 e conseguentemente di modificare le modalità di gestione dei servizi affidati in via diretta a Francigena secondo le linee 

programmatiche ivi indicate, con la collocazione dei servizi sul libero mercato; 
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‐ con il medesimo atto è stato disposto, per quanto attiene la convenzione di delegazione ad organismo esterno del servizio di controllo degli 

impianti termici ai sensi dell'art. 31 della L. 10/91 e smi,  di affidare il servizio in concessione per un termine massimo di 3 anni, prevedendo 

l'equivalenza delle risorse economiche attualmente riconosciute alla Società Francigena Srl, e pertanto corrispondendo gli introiti derivanti 

dagli importi corrisposti dagli utenti sulla base delle tariffe approvate dall'amministrazione comunale; 

‐ per le Stazioni Appaltanti è altresì prevista la possibilità di affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi alle 

cooperative sociali di tipo B al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in applicazione dell’art. 5 della Legge n° 

381/1991 il quale prevede che per importi sotto la soglia comunitaria (attualmente pari a € 207.000) gli enti pubblici possano stipulare 

convenzioni con le suddette cooperative “anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione” , come chiarito 

dall'ANAC con propria Determinazione n. 3 del 01/08/2012, purchè sia garantito un confronto concorrenziale, anche in forma semplificata; 

‐ la L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) ha previsto all’art. 1 c. 610 che “Al comma 1 dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, 

n.381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione 

idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza»”, esplicitando pertanto l’obbligo di svolgere 

procedure selettive rispondenti ai principi del Codice dei Contratti Pubblici anche per stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo 

B; 

‐ e conseguentemente si dispone di procedere all'affidamento della concessione del servizio di controllo degli impianti termici ai sensi dell'art. 

31 della L. 10/91 e smi, attualmente gestito da Francigena Srl., alle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle disposizioni e dei necessari 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza previsti dalla legge, nonchè degli ulteriori indirizzi già resi dal Consiglio 

Comunale in sede di adozione della Deliberazione n. 6 del 15/01/15 per un periodo non superiore a 3 anni 

 

‐ Ad oggi le attività di cui sopra non sono ancora concluse. 

 

4) Relativamente al servizio di Gestione delle farmacie comunali affidato in via diretta alla Società Francigena Srl: 

 

Non sono state attivate le procedure amministrative  
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INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA 

 

Allo stato attuale non si è ancora avviato il processo per dare attuazione alle indicazioni previste che, congiuntamente agli altri Enti Soci, verrà intrapreso nel corso 

del 2016. 

La relazione finale è stata trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con nota protocollo 0021895 del 31/03/2016   
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4. ATTIVITÀ SVOLTE SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DELLA RELAZIONE SULLA ATTUAZIONE DEL PIANO 

OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEL 2015 . 

 

4.1 - SOCIETA’ : INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A 

In data 30 gennaio 2017 con provvedimento numero 13 la Giunta Comunale ha approvato, la proposta di Deliberazione ad oggetto : Società Interporto Centro Italia 

Orte S.p.A – Art. 4 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Determinazioni in merito alla conservare della partecipazione e non strettamente necessaria per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Alienazione – Proposta al Consiglio Comunale  e 

conseguentemente delibera di :  

“Per le motivazioni come analiticamente espresse in premesse e qui integralmente richiamate, di proporre al Consiglio Comunale che, il Comune di Viterbo, in qualità di socio della 

Società Interporto Centro Italia Orte SpA , per quanto rappresentato e nell'esercizio del proprio potere  discrezionale, non ritiene di conservare la propria partecipazione nella 

menzionata società in quanto non più strategica e non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 

n. 175, con conseguente alienazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 della propria partecipazione sociale, composta da n. 6.000 azioni, acquisite al valore 

nominale di lire 50.000 (pari a nominali € 25,82) e corrispondente al 9,39% del Capitale Sociale; 

In data 16 marzo 2017 con provvedimento numero 12 il Consiglio Comunale ha approvato, con emendamento votato all’unanimità, la proposta di Deliberazione 

Consiliare numero 3 del 06/05/2015 ad oggetto : Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dal Comune e conseguentemente delibera di approvare il Piano con l’inserimento del seguente testo emendativo relativo alla Società 

Interporto Centro Italia Spa :  

“Per le motivazioni come analiticamente espresse nella deliberazione di Giunta Comunale numero 13 del 30/01/2017 e qui integralmente richiamate, il Comune di Viterbo, in qualità 

di socio della Società Interporto Centro Italia Orte SpA, per quanto rappresentato e nell'esercizio del proprio potere  discrezionale, non ritiene di conservare la propria partecipazione 

nella menzionata società in quanto non più strategica e non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 

2016 n. 175, con conseguente alienazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 della propria partecipazione sociale, composta da n. 6.000 azioni, acquisite al 

valore nominale di lire 50,00 (pari a nominali € 25,82) e corrispondente al 9,39% del Capitale Sociale, demandando al Dirigente del Settore II^  le procedure di competenza relative 

alla alienazione del valore delle quote di partecipazione”. 
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In data 16 marzo 2017 con provvedimento numero 13 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di Deliberazione Consiliare numero 3 del 18/03/2016 ad 

oggetto : Società SIIT Spa : Trasformazione da Spa in Srl – Approvazione dello Statuto – Determinazioni in merito e conseguentemente delibera di : 

a) di richiedere allʹA.U. della società SIIT Spa  la convocazione dellʹassembla straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 14 e ss dello Statuto, ponendo allʹordine del giorno  la 

proposta riduzione volontaria del Capitale Sociale dal valore attuale di € 3.681.850,00 al nuovo valore di € 73.637,00 con conseguente liquidazione a favore dei soci, nel rispetto 

della proporzione della azioni possedute,  e nei  limiti delle  risorse di  cassa  effettivamente disponibili  tempo per  tempo, della differenza di € 3.608.213,00,  tenuto  conto della 

esuberanza del Capitale Sociale, in funzione della missione attuale, e della necessità di perseguire economie gestionali di funzionamento mediante la trasformazione della forma 

giuridica della partecipata dall’attuale Spa alla Srl;  

b) di richiedere allʹA.U. della società SIIT Spa  la convocazione dellʹassembla straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 14 e ss dello Statuto, ponendo allʹordine del giorno  la 

proposta di trasformazione della SIIT Spa in società a responsabilità limitata e la conseguente variazione dello statuto aziendale; 

c) di approvare la proposta di modifica dello Statuto della società SIIT SpA  di cui allʹallegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

d) di autorizzare il Sindaco o persona da lui delegata a partecipare allʹAssemblea Straordinaria dei soci di cui al punto precedente esprimendosi a favore della trasformazione della 

SIIT SpA in società a responsabilità limitata  e approvando la variazione dello Statuto ; 

 

In data 03/05/2017 con propria nota protocollo A17/062 (acquisita al numero 0033231 del 05/05/2017 del protocollo generale di questo Ente) il Presidente del CdA 

Dott Romoli Alessandro trasmette la Valutazione Sintetica del patrimonio Netto aggiornato al 31/12/2016 della Società Interporto Centro Italia Orte Spa, a firma del 

perito Dott. Giancarlo Puri, nella  cui  conclusione  si  legge “Sulla  base delle verifiche  e delle valutazioni  eseguite  sulla  scorta della documentazione  esibita dalla  società,  il 

sottoscritto a conclusione della seguente relazione sintetica attesta che : con riferimento alla data del 31/12/2016 al complesso aziendale di pertinenza della società oggetto di stima 

possa essere attribuito un valore arrotondato pari ad €uro 837.000,00 (ottocentotrentasettemila)….” e che quindi conseguentemente il valore di ciascuna delle 63.920 azioni 

risulta essere pari ad € 13,0945; 

Rilevato che il vigente Statuto della Società Interporto Centro Italia Orte Spa all’art. 6 prevede espressamente il diritto di prelazione a favore dei soci e testualmente 

dispone  : “…… L’alienazione delle eventuali azioni privilegiate non è sottoposta ad alcuna condizione; quella delle azioni ordinarie è subordinata al gradimento del Consiglio di 

Amministrazione  in maniera da non costituire artificioso  impedimento alla  libera circolazione delle azioni. In caso di diniego del gradimento spetta al socio alienante  il diritto di 

recesso. Si applica  l’art. 2355/bis. In caso di alienazione delle partecipazioni sociali, è comunque  fatto salvo  il diritto di prelazione da parte dei soci a norma del 
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codice civile ……..”, In data 02/08/2017 con  nota protocollo 0056606 è stata data comunicazione a tutti i Soci della Società Interporto Centro Italia Orte Spa dell’avvio 

del procedimento di alienazione al quale, hanno espresso la propria volontà di poter esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 

due soci ; 

In data 05/09/2017 con propria nota protocollo A17/115 (acquisita al numero 0064582 del 06/09/2017 del protocollo generale di questo Ente) il Presidente del CdA 

Dott Romoli Alessandro comunica che si è concluso  l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 06/03/2017 con  la sottoscrizione da 

parte della Società FINAPI Srl e della Società Imprenditori Ortani srl (S.I.O. Srl) anche del diritto di opzione sul’inoptato da parte dei soci e che quindi a far data dal 

04/09/2017 il Comune di Viterbo conserva la proprietà di n. 6000 azioni ordinarie pari al 6,04% del totale delle azioni;   

In data 12/09/2017  in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Settore II^ n. 3844 di data 12/09/2017 esecutiva, è stato pubblicato il bando di 

gara, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base dʹasta e pari ad € 80.000,00, per la vendita dell’intera partecipazione azionaria 

detenuta dal Comune di Viterbo nella società Interporto Centro Italia Orte S.p.A, per una quota corrispondente alla data del 4 settembre 2017 del 6,04 % per cento 

del  capitale  sociale,  e  corrispondente a 6.000  (seimila) azioni ordinarie. La  scadenza per  la presentazione delle offerte  è  fissata al 29/09/2017 mentre  la  seduta 

pubblica è fissata al 02/10/2017. 

Alla scadenza delle gara non risulta essere pervenuta nessuna offerta.  

 

4.2 - SOCIETA’ : SERVIZI IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA S.P.A 

In data 04/01/2016 è stato redatto il progetto di modifica statutaria per trasformazione della Società da Spa in Srl. 

E’ stato sottoposto all’esame e valutazione dei Soci (tutti pubblici) il relativo schema definitivo nella seduta dell’assemblea ordinaria dei Soci  

In data 21 gennaio 2016, nellʹadunanza ordinaria dei soci della società SIIT Spa del è stata posta allʹordine del giorno  lʹipotesi di  trasformazione dellʹazienda  in 

società a responsabilità limitata al fine di contenere i costi di gestione ed addivenire ad una governance più snella con relativa analisi e valutazione dello schema di 

Statuto. 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
326 

In data 21/03/2016, è stata trasmessa in a tutti i Soci la proposta Deliberativa di competenza Consiliare per l’approvazione del nuovo Statuto nella forma giuridica 

della Srl. 

In data 16 marzo 2017 con provvedimento numero 13  il Consiglio Comunale ha approvato  la proposta di Deliberazione Consiliare numero 3 del 18/03/2016 ad 

oggetto : Società SIIT Spa : Trasformazione da Spa in Srl – Approvazione dello Statuto – Determinazioni in merito e conseguentemente delibera di : 

e) di richiedere allʹA.U. della società SIIT Spa  la convocazione dellʹassembla straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 14 e ss dello Statuto, ponendo allʹordine del giorno  la 

proposta riduzione volontaria del Capitale Sociale dal valore attuale di € 3.681.850,00 al nuovo valore di € 73.637,00 con conseguente liquidazione a favore dei soci, nel rispetto 

della proporzione della azioni possedute,  e nei  limiti delle  risorse di  cassa  effettivamente disponibili  tempo per  tempo, della differenza di € 3.608.213,00,  tenuto  conto della 

esuberanza del Capitale Sociale, in funzione della missione attuale, e della necessità di perseguire economie gestionali di funzionamento mediante la trasformazione della forma 

giuridica della partecipata dall’attuale Spa alla Srl;  

f) di richiedere allʹA.U. della società SIIT Spa  la convocazione dellʹassembla straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 14 e ss dello Statuto, ponendo allʹordine del giorno  la 

proposta di trasformazione della SIIT Spa in società a responsabilità limitata e la conseguente variazione dello statuto aziendale; 

g) di approvare la proposta di modifica dello Statuto della società SIIT SpA  di cui allʹallegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

h) di autorizzare il Sindaco o persona da lui delegata a partecipare allʹAssemblea Straordinaria dei soci di cui al punto precedente esprimendosi a favore della trasformazione della 

SIIT SpA in società a responsabilità limitata  e approvando la variazione dello Statuto ; 

In  data  23  giugno  2017,  è  stata  convocata  e  regolarmente  tenuta  l’Assemblea  ordinaria  dei  soci  per  l’approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2016  ed  in 

prosecuzione è stata tenuta quella Straordinaria con i seguenti punti tutti approvati a maggioranza dei presenti : 

1. Riduzione del capitale Sociale ex art. 2445 c.c. da € 3.681.850,00 ad € 73.637,00; 

2. Trasformazione di SIIT da Società per azioni a Società a responsabilità limitata; 

3. Nomina dell’organo di controllo e determinazione dei nuovi compensi  

La Società è amministrata da un amministratore Unico, e l’organo do controllo è passato da un collegio di 3 componenti ad uno.  

Da parte della Società è iniziato il percorso di smobilizzo degli immobili al fine di procedere alla restituzione ai Soci di quota parte del patrimonio netto . Il primo 

tentativo di asta risulta essere andato deserto.  
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Con  Verbale  dell’Amministratore  Unico  del  30  ottobre  2017  viene  deliberato  di  al  Punto  3  dell’OdG  di  procedere  ad  una  prima  distribuzione  delle  riserve 

patrimoniali per complessivi € 800 mila di cui quota parte del Comune di Viterbo Socio al 48% per € 384 mila interamente erogata nel corso dell’esercizio 2017. 
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SITUAZIONE DEGLI ENTI CONTROLLATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE DEL COMUNE DI VITERBO 

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.  

Nella Tabella che segue è indicata la rappresentazione grafica e le percentuali di partecipazione in ciascuna società, l’attuale condizione giuridica (in attività)  e la 

condizione di pareggio o meno di bilancio raggiunta in ciascuno degli esercizi finanziari presi in considerazione.  

 

COMUNE DI VITERBO

FRANCIGENA SRL TALETE SPA SIIT SPA INTERPORTO CENTRO 
ITALIA ORTE SPA

INTERPORTO 
ORTE SRL

UIRNET SPA

BANCA SVILUPPO 
TUSCIA
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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. 

In data 05 ottobre 2017, con deliberazione di consiglio numero 82 è stato approvato l’adeguamento del “Regolamento sul governo delle Società Partecipate” a 

seguito della modifica dello Statuto di Francigena srl alle nuove disposizione contenute nel TUSP D.Lvo  175/2016. 

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 
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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 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.   
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Le società che gestiscono in affidamento diretto 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  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
333 

 
 
 

 
 

SOCIETA’ ATTIVE  

CON PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL  

COMUNE DI VITERBO 

PARTECIPAZIONI CONFERMATE  
CON  

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 84 DEL 05/10/2017 
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SOCIETÀ ATTIVE E TITOLARI DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PARTECIPATE INTERAMENTE DAL 
COMUNE DI VITERBO 

 
 

Francigena Srl a Socio Unico Comune di Viterbo 
 
 

Ad oggi sono in essere affidamenti diretti dei servizi seguenti servizi 

 Trasporto Pubblico Locale  

 Servizio Scuolabus  

 Gestione delle aree di sosta  

 Gestione delle farmacie comunali  

 Gestione del Servizio Calore **** 

Da una analisi dei dati contabili del periodo 2008/2016, emerge il raggiungimento di una sostanziale condizione equilibrio economico. 

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 Srl  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.  

Rispetto a quanto sopra, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 118 del 29 luglio 2014 si approvano, ai sensi dellʹarticolo 7 del regolamento sul governo 

delle  società partecipate,  le  risultanze economico  finanziarie del Piano Operativo per gli esercizi 2014/2016 predisposto dallʹAmministratore unico della  società. 
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Come emerge dal documento sopra citato per l’esercizio finanziario 2014/2016 l’operatività aziendale si fonda sulla conservazione e mantenimento di tutti i servizi 

come affidati.  

In  sede di discussione  e dibattito  consiliare  in merito  alla  approvazione del Piano Operativo per  gli  esercizi  2014/2016 predisposto dallʹAmministratore unico, 

emerge  la  eventuale  possibilità  di  procedere  alla  cessione  sul  libero mercato,  della  titolarità  del  diritto  di  esercizio  di  una  delle  due  farmacie  e  del  relativo 

avviamento come risultante da idonea perizia giurata di stima, fermo rimanendo che non risulta ancora definita con certezza la composizione della relativa azienda 

commerciale,  come  composta dall’avviamento, dal personale, dai beni mobili,  arredi, macchinari  esistenti  allʹinterno della  farmacia  e  facenti parte dell’azienda 

commerciale nonché delle giacenze di magazzino con conseguente obbligo per la ditta aggiudicataria di acquisire o meno il ramo di azienda della Società Francigena 

Srl. 

Il servizio di gestione del calore è stato affidato alla Francigena Srl a mezzo operazione straordinaria di scissione parziale del patrimonio della società Cev Spa in 

Liquidazione, formalizzata con atto del notaio Luigi Orzi del 16 febbraio 2010 iscritto al repertorio numero 86124 – raccolta 34471. 

Con  successiva  deliberazione  di Giunta Comunale  n°  455  del  5  ottobre  2012    lʹAmministrazione Comunale  ha  deciso  “la  collocazione  sul mercato  del  servizio  di 

conduzione  e manutenzione  degli  impianti  presso  il  palazzo  di  giustizia,  del  servizio  di  conduzione  e manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  in  uso  e/o  di  proprietà 

dellʹamministrazione comunale”, privilegiando  il modello “già sperimentato per la Società Cev SpA in liquidazione, e cioè procedura di gara ad evidenza pubblica, che abbia ad 

oggetto il contestuale affidamento sia del servizio oggetto di gara, sia la relativa cessione del ramo di azienda”.  

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n° 332 del 9 settembre 2014  lʹAmministrazione Comunale  ha dato indirizzo al Dirigente del Settore VI di 

predisporre il progetto e la documentazione di gara  necessaria per la collocazione sul mercato del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti presso il 

palazzo di giustizia, del  servizio di  conduzione  e manutenzione degli  impianti di  riscaldamento  in uso  e/o proprietà dellʹamministrazione  comunale  (in breve 

“Servizio Tecnologico). 

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 15. 01.2015, ad oggetto “Gestione del Servizio Calore da parte della Società Francigena Srl – Sussistenza della 

condizione di servizio strumentale all’attività di cui alla disciplina del c.d. Decreto Bersani art. 13 del D.L. 223/2006 – Comma 526 dell’articolo 1 della Legge 23.12.2014 n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) in tema di conduzione manutenzione degli impianti presso il palazzo di giustizia – determinazioni in merito”, relativamente al servizio calore affidato 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
336 

in via diretta alla Società Francigena Srl, si prende atto della condizione di beni e servizi strumentali rientranti nella disciplina del c.d. decreto Bersani, art. 13 del 

(D.L. 223/2006) e conseguentemente di modificare le modalità di gestione di detto servizio con posizionamento sul libero mercato. 

Con determinazione del Dirigente del Settore II^ numero 691 del 26 febbraio 2015, ad oggetto “ Procedura comparativa pubblica per l’individuazione di un soggetto 

esterno a cui affidare le attività peritali di valutazione dei Servizi tecnologici ai fini della cessione del Ramo Aziendale della Francigena Srl CIG Z9F1364B55” è stato 

pubblicato sul sito del Comune di Viterbo, l’avviso pubblico in questione e che, con determinazione numero 1792 del 04/05/2015 è stato affidato l’incarico al Dott 

Armando Mecarini il quale ha rimesso la valutazione entro il termine del 31/07/2015. 

Che in attuazione agli atti d’indirizzo sopra riportati si sono rese necessarie le seguenti proroghe per garantire la continuità del servizio :  

Dal 01/01/2015 al 30/06/2015 : Deliberazione di Giunta Comunale numero 32 del 19/02/2015 ad oggetto : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti presso 

il nuovo Palazzo di Giustizia – Approvazione del progetto e atto di indirizzo. 

Dal 01/07/2015 al 30/09/2015  : Deliberazione di Giunta Comunale numero 264 del 23/07/2015 ad oggetto  : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di 

riscaldamento  in uso  e/o proprietà dell’Amministrazione Comunale  e di  controllo dell’esercizio  e manutenzione degli  impianti  termici ai  sensi dell’art. 31 della 

L.10/1991 e smi – Atto di indirizzo per proroga tecnica 

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015  : Deliberazione di Giunta Comunale numero 342 del 30/09/2015 ad oggetto  : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di 

riscaldamento  in uso  e/o proprietà dell’Amministrazione Comunale  e di  controllo dell’esercizio  e manutenzione degli  impianti  termici ai  sensi dell’art. 31 della 

L.10/1991 e smi – Atto di indirizzo. 

Dal 01/01/2016 al 31/03/2016  : Deliberazione di Giunta Comunale numero 538 del 31/03/2016 ad oggetto  : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di 

riscaldamento  in uso  e/o proprietà dell’Amministrazione Comunale  e di  controllo dell’esercizio  e manutenzione degli  impianti  termici ai  sensi dell’art. 31 della 

L.10/1991 e smi – Atto di indirizzo. 

Dal 01/04/2016 al 31/10/2016  : Deliberazione di Giunta Comunale numero 119 del 31/03/2016 ad oggetto  : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di 

riscaldamento  in uso  e/o proprietà dell’Amministrazione Comunale  e di  controllo dell’esercizio  e manutenzione degli  impianti  termici ai  sensi dell’art. 31 della 

L.10/1991 e smi – Atto di indirizzo. 
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Dal 01/11/2016 al 31/12/2016 : Determina numero 4307 del 31/10/2016 ad oggetto : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento in uso e/o 

proprietà dell’Amministrazione Comunale e di controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi dell’art. 31 della L.10/1991 e smi – Affidamento 

alla Soc Francigena Srl fino al 31/12/2016. 

Dal 01/01/2017 al 30/06/2017 : Determina numero 5425 del 30/12/2016 ad oggetto : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento in uso e/o 

proprietà dell’Amministrazione Comunale e di controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi dell’art. 31 della L.10/1991 e smi – Affidamento 

alla Soc Francigena Srl fino al 30/06/2017. 

Dal 01/01/2017 al 30/06/2017 : Determina numero 2874 del 05/07/2017 ad oggetto : Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento in uso e/o 

proprietà dell’Amministrazione Comunale prosecuzione del servizio da parte della Società Francigena Srl fino al 31/12/2017. 

In data 12/09/2019 con Determinazione del Dirigente del Settore n. 3827 ad oggetto : Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento in uso 

e/o proprietà dell’Amministrazione Comunale – Determinazione a Contrarre CIG 7192846C48  , è stata assunta  la determina a contrarre per  la gara ad evidenza 

pubblica  per  l’affidamento  del  dell’appalto  per  anni  cinque,  ai  sensi  dell’art.  6  comma  1  e  art  60  del D.Lgs  15/04/2016  n.  50,  con  il  criterio  di  aggiudicazione 

dell’offerta economica più vantaggiosa per un valore complessivo di € 3.266.742,16.  

 

Per i rimanenti servizi di Trasporto Pubblico Locale, Servizio Scuolabus e Gestione delle aree di sosta, i singoli Dirigenti titolari dei rispettivi contratti di servizio, 

a seguito di un definitivo inquadramento all’interno delle specifiche normative di settore, hanno redatto e pubblicato la relazione di cui al comma 20 dellʹarticolo 34 

del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 per dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dallʹordinamento comunitario per lʹaffidamento diretto, così da 

perfezionare la gestione della partecipata Francigena Srl ( Deliberazione di Giunta Comunale numero 516 del 30 dicembre 2014).  La suddetta relazione è stata poi 

trasmessa  in data  20.10.2016  con nota protocollo  0073498  al  competente Osservatorio per  i Servizi Pubblici Locali  istituito presso  il  competente Ministero delle 

Sviluppo Economico. Tutta la documentazione è stata inoltre pubblica sul sito del Comune di Viterbo – Sezione Amministrazione Trasparente e risulta disponibile 

all’indirizzo : http://www.comune.viterbo.it/viterbo/attachments/article/96/Adempimenti%20art.%2034%20Decreto%20Legge%20n.%20179%20del%202012%20.pdf 
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Ai sensi del comma 25 dellʹarticolo 34 del DL 179/2012 la gestione delle Farmacie Comunali sono escluse dallʹobbligo della relazione di  cui ai commi  20 e 21 dello 

stesso articolo. 

Già con verbale di Assemblea dei soci del 14 dicembre 2013 il socio unico, al fine di contenere i costi di struttura, ha deciso di affidare la conduzione della società 

Francigena Srl ad un Amministratore Unico anziché ad un organo collegiale. 

La strategia delineata dall’azienda per i prossimi anni e condivisa dall’Amministrazione può essere sintetizzata nei seguenti punti fondamentali: 

1. Mantenere l’attuale struttura di azienda multi servizi concentrando la propria attività principalmente sulla Mobilità Urbana intesa come complesso dei servizi di 

Trasporto Pubblico Locale, Gestione delle aree di sosta, Servizio Scuolabus e gestione del sistema degli ascensori in Valle di Faul. 

2. Conservare la titolarità della gestione d’esercizio di entrambe le farmacie comunali; 

3. Consolidare le attività tipiche come meglio sopra indicate mediante processi di efficentamento dei processi e di riduzione dei costi operativi; 

Le singole misure sono indicate nel Piano Industriale predisposto dalla Società ed oggetto di separata approvazione da parte dell’organo consiliare . 

Rimane  indubbio che  l’attuale modello di affidamento diretto alla società Francigena Srl del servizio di Trasporto Pubblico Locale rimane fortemente  influenzato 

dalle decisioni che possono essere assunte dalla Regione Lazio quale ente di governo degli ambiti dei servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, e della 

conseguente obbligatorietà di adesione da parte dei Comuni. 

Il Bilancio di esercizio 2016 della Società Francigena Srl presenta un risultato Positivo di circa 110 mila €. Nella tabella che segue sono riportati i principali valori 

economico patrimoniali relativi all’arco temporale 2008/2016 
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FRANCIGENA SRL SU 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 - 2016 

Valori Economici  

  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

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 
 

7.842.890,00 
 

7.937.090,00 
  

7.702.441,00  

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 
 

7.661.106,00 
 

7.867.361,00 
  

7.512.977,00  

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 
 

3.801.682,00 
 

3.943.799,00 
  

3.715.233,00  

Differenza Valore e Costo della produzione  
-  

225.428,00 
-  

100.913,00 
 

178.982,00 
 

190.598,00 -             38.075,00 
-  

339.358,00 
 

181.784,00               69.729,00 
  

189.464,00  

Risultato Gestione Finanziaria -             23.361,00 -           18.107,00 -              11.578,00 -             17.409,00 -             13.676,00 -             21.041,00 -               9.315,00 -             15.119,00 -             15.985,00  

Risultato Gestione Straordinaria  
 

373.844,00               4.003,00 
 

160.510,00                   434,00 
 

178.080,00 
 

401.033,00               40.094,00                         -                          -  

Risultato Gestione Fiscale  
-  

169.280,00 
-  

174.911,00 
-  

198.447,00 
-  

177.684,00 
-  

2.013,00 
-  

189.718,00 
-  

165.174,00 -             51.708,00 -             63.214,00  

 Risultato d'Esercizio   -             44.225,00 
-  

289.928,00 
 

129.467,00 -               4.061,00 
 

124.316,00 
-  

149.084,00               47.389,00                 2.902,00 
  

110.265,00  

            

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 
 

1.189.308,00 
 

1.230.785,00 
  

1.007.633,00  

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 
 

2.689.532,00 
 

2.991.488,00 
  

2.935.729,00  

Ratei e Risconti Attivi                74.929,00             80.580,00                64.271,00               69.999,00               91.502,00 
 

134.908,00               47.338,00               26.960,00               34.743,00  

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 
 

3.926.178,00 
 

4.249.233,00 
  

3.978.105,00  

Patrimonio Netto  
 

215.257,00 -           74.670,00 
 

424.148,00 
 

420.086,00 
 

544.404,00 
 

276.388,00 
 

323.774,00 
 

326.675,00 
  

436.939,00  

Fondo Rischi e Oneri  
 

254.349,00 
 

482.483,00 
 

453.204,00 
 

244.726,00 
 

282.167,00 
 

110.023,00 
 

114.942,00 
 

287.938,00 
  

169.178,00  

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 
 

745.247,00 
 

618.326,00 
  

596.164,00  

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 
 

2.626.354,00 
 

2.936.099,00 
  

2.715.297,00  

Ratei e Risconti Passivi  
 

971.662,00 
 

772.476,00 
 

586.752,00 
 

417.208,00 
 

278.089,00 
 

173.759,00 
 

115.861,00               80.195,00               60.526,00  

Totale Passività  
 

5.766.444,00 
 

4.565.064,00            4.893.326,00 
 

4.748.428,00 
 

4.819.139,00 
 

4.117.840,00 
 

3.926.178,00 
 

4.249.233,00 
  

3.978.104,00  
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In parte SPESA viene quindi demandata alla Giunta l’attivazione delle procedure necessarie per garantire la definizione dei seguenti contratti di servizio : 

Contratto TPL per l’importo massimo di € 3.419.846,69 comprensivo di € 271.000 per integrazione tariffaria; 

Contratto Scuolabus per l’importo massimo di € 505.600,00; 

Contratto della gestione dei Parcheggi e aree di sosta comprensivo di € 60.000,00 per la gestione del sistema degli ascensori in Valle di Faul; 

Proroga del Contratto per il Servizio calore fino al 30/06/2018 salvo diverse determinazioni che potranno essere assunte da questo Organo Consiliare relativamente 

al semestre successivo per un importo annuo complessivo di € 643 mila .  

Al mero fine di consentire alla Società Francigena Srl di attivare un piano di investimenti utili per il rinnovo del parco veicolare mediante graduale sostituzione 

degli Automezzi  a maggiore  impatto  ambientale  e  rischio  fermo dal  01/01/2019,  è  stato  sottoscritto un mutuo di  €  600.000,00  ad  eventuale  cofinanziamento di 

eventuali contributi e/o integrazioni regionali e/o statali che si rendano disponibili. Incremento di capitale Sociale possibile ai sensi dell’articolo 3 comma 18 della 

Legge 350/2003 che testualmente dispone che :  

18.  Ai fini di cui allʹarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: 

a)  lʹacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; 
b)  la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; 
c)  lʹacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico‐scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; 
d)  gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 
e)  lʹacquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 
f)  le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; 
g)  i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura 

di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;   
h)  i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari 

o gestori di  impianti, di  reti o di dotazioni  funzionali allʹerogazione di  servizi pubblici o di  soggetti  che  erogano  servizi pubblici,  le  cui  concessioni o  contratti di  servizio 
prevedono  la  retrocessione  degli  investimenti  agli  enti  committenti  alla  loro  scadenza,  anche  anticipata.  In  tale  fattispecie  rientra  lʹintervento  finanziario  a  favore  del 
concessionario di cui al comma 2 dellʹarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;   
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In parte ENTRATA è invece prevista la somma di € 71.000,00 per il Canone relativo alla gestione delle Farmacie Comunali. Viene demandata alla Giunta Comunale 

la definizione delle azioni necessarie per il recupero delle annualità pregresse dovute dalla Società Francigena Srl. 

Nella Tabella che segue sono riportati i valori contabili inseriti nel Bilancio 2018/2020 relativi ai rapporti in essere con Francigena Srl. 

Parte Entrata : 

 

Tit  LIVELLI_118_COD_CATEG  DES_CATEG_118 Imp_2 Def_1 Imp_1  Anno AnnoP_1 AnnoP_2 DES_CAPITOLO_E
3  0003 Proventi derivanti dalla gestione di beni   

71.273,21 
  

71.000,00 
   

71.000,00  
  

71.000,00 
   

71.000,00 
   

71.000,00 
Proventi canone gestione farmacia 

       

  

Parte Spesa :  

Riepilogo per Tipologia di Servizio  

AST3  DES_STAT3  Imp_2  Def_1  Imp_1   Anno  AnnoP_1  AnnoP_2 
3020  SERVIZIO TPL FRANCIGENA SRL                        

3.368.141,84 
  

3.419.846,69 
  

2.913.098,14 
  

3.419.846,69 
  

3.419.846,69 
  

3.419.846,69 
3022  SERV.TRASPORTO SCUOLABUS                         

505.166,65 
   

508.600,00 
   

505.166,64 
   

505.600,00 
   

505.600,00 
  

505.600,00 
3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA                        

604.229,92 
   

610.624,00 
   

610.624,00 
   

643.043,00 
   

643.043,00 
  

643.043,00 
 

    
4.477.538,41 

  
4.539.070,69 

  
4.028.888,78 

  
4.477.538,41 

  
4.539.070,69 

 
4.028.888,78 

 

Riepilogo per Missione / Programma di Bilancio :  

COD_
MISSI
ONE 

COD_
PROG
RAM
MA 

DES_PROGR_118  Imp_2  Def_1  Imp_1  Anno  AnnoP_1  AnnoP_2  AST3  DES_STAT3 

 10    02    Trasporto pubblico locale      
1.569.999,96 

   
1.570.000,00 

   
1.064.051,45 

   
1.570.000,00 

   
1.570.000,00 

   
1.570.000,00 

3020  SERVIZIO TPL FRANCIGENA SRL    

 10    02    Trasporto pubblico locale                           3020  SERVIZIO TPL FRANCIGENA SRL    
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1.527.141,88  1.578.046,69  1.578.046,69  1.578.046,69  1.578.046,69  1.578.046,69 
 12    03    Interventi per gli anziani      

271.000,00 
   

271.800,00 
   

271.000,00 
   

271.800,00 
   

271.800,00 
   

271.800,00 
3020  SERVIZIO TPL FRANCIGENA SRL    

 04    06    Servizi ausiliari all'istruzione      
505.166,65 

   
508.600,00 

   
505.166,64 

   
505.600,00 

   
505.600,00 

   
505.600,00 

3022  SERV.TRASPORTO SCUOLABUS     

 01    01    Organi istituzionali      
5.767,00 

   
8.000,00 

   
8.000,00 

   
8.000,00 

   
8.000,00 

   
8.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    01    Organi istituzionali      
‐   

   
‐   

   
600,00 

   
600,00 

   
600,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    03    Gestione economica, finanziaria, programmazione 
e provveditorato  

   
7.850,00 

   
9.800,00 

   
9.800,00 

   
9.500,00 

   
9.500,00 

   
9.500,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    04    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     
5.285,00 

   
6.500,00 

   
6.500,00 

   
7.500,00 

   
7.500,00 

   
7.500,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    06    Ufficio tecnico     
4.894,00 

   
7.500,00 

   
7.500,00 

   
7.000,00 

   
7.000,00 

   
7.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    07    Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato 
civile  

   
2.050,00 

   
3.000,00 

   
3.000,00 

   
2.550,00 

   
2.550,00 

   
2.550,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    08    Statistica e sistemi informativi      
392,00 

   
600,00 

   
600,00 

   
650,00 

   
650,00 

   
650,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 01    11    Altri servizi generali      
4.300,00 

   
4.800,00 

   
4.800,00 

   
4.000,00 

   
4.000,00 

   
4.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 03    01    Polizia locale e amministrativa      
5.500,00 

   
6.000,00 

   
6.000,00 

   
4.000,00 

   
4.000,00 

   
4.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 04    01    Istruzione prescolastica      
73.282,92 

   
66.550,00 

   
66.550,00 

   
69.700,00 

   
69.700,00 

   
69.700,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 04    02    Altri ordini di istruzione non universitaria     
166.460,00 

   
166.040,00 

   
166.040,00 

   
163.150,00 

   
163.150,00 

   
163.150,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 04    02    Altri ordini di istruzione non universitaria     
254.218,00 

   
245.000,00 

   
245.000,00 

   
275.050,00 

   
275.050,00 

   
275.050,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 05    02    Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale  

   
2.470,00 

   
3.750,00 

   
3.750,00 

   
2.750,00 

   
2.750,00 

   
2.750,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 05    02    Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale  

   
5.380,00 

   
‐   

   
‐   

   
8.000,00 

   
8.000,00 

   
8.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 05    02    Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale  

   
10.260,00 

   
13.600,00 

   
13.600,00 

   
13.200,00 

   
13.200,00 

   
13.200,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 06    01    Sport e tempo libero      
1.620,00 

   
2.850,00 

   
2.850,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

   
2.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 08    01    Urbanistica e assetto del territorio      
2.013,00 

   
2.384,00 

   
2.384,00 

   
850,00 

   
850,00 

   
850,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 08    02    Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico‐popolare  

   
208,00 

   
350,00 

   
350,00 

   
350,00 

   
350,00 

   
350,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 12    01    Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     
23.278,00 

   
31.100,00 

   
31.100,00 

   
31.000,00 

   
31.000,00 

   
31.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 12    03    Interventi per gli anziani      
6.450,00 

   
9.600,00 

   
9.600,00 

   
8.750,00 

   
8.750,00 

   
8.750,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 12    07    Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali  

   
7.802,00 

   
12.700,00 

   
12.700,00 

   
13.200,00 

   
13.200,00 

   
13.200,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   
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 12    09    Servizio necroscopico e cimiteriale      
12.980,00 

   
8.300,00 

   
8.300,00 

   
9.000,00 

   
9.000,00 

   
9.000,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

 14    02    Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei 
consumatori  

   
1.770,00 

   
2.200,00 

   
2.200,00 

   
2.243,00 

   
2.243,00 

   
2.243,00 

3182  SERVIZIO CALORE FRANCIGENA   

       
4.477.538,41 

   
4.539.070,69 

   
4.028.888,78 

   
4.568.489,69 

   
4.568.489,69 

   
4.568.489,69 
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Società ATTIVE PARTZIALMENTE 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. Alla data 

attuale tale auspicato accorpamento gestionale si è realizzato solamente con la Società SIIT Spa.  

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  accorpamento  delle  strutture  aziendali  con  l’approvazione  da  parte  dei  rispettivi  organi  amministrativi 

nell’ottobre 2013 e dei soci nellʹassemblea straordinaria  del 11 luglio 2014 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 
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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%) – Co.Ba.L.P.  Spa (NON Partecipata dal Comune di Viterbo) – Talete Spa (Partecipata al 20,78%).  

La principale criticità di tale complesso sistema, è rappresentata dalla fortissima ed 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.     

 

Ai fini dellʹattività ricognitiva di cui allʹarticolo 3 comma 27 della L. 244/2007   è di tutta evidenza che  il servizio  idrico rientra appieno nelle attività di “interesse 

economico  generale”  consentite dallʹordinamento  e  che  lo  stesso  è  organizzato  in    “ambiti  territoriali  ottimali definiti dalle  regioni  in  attuazione della  legge  5 

gennaio 1994, n. 36” (vedi normativa di settore art. 147, comma 1, d.lgs 152/2006 “Testo Unico Ambientale”).   
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La strategia delineata dall’azienda per i prossimi anni e condivisa dall’Autorità d’Ambito Viterbo 1 e dall’assemblea dei soci, è contenuta nel c.d. progetto PARCA 

Piano di Rilancio Competitivo Aziendale all’interno del quale sono già state individuate tutte le azioni gestionali che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a 

porre in essere per l’ottimizzazione dei processi di efficentamento e contestuale di riduzione dei costi operativi. 

Nel corso del primo semestre 2015, l’azienda è stata interessata da una complessa procedura di due diligence del Bilancio di esercizio alla data del 30 giugno 2014.  

Tale incarico è stato affidato alla Società TREVOR Srl che ha rimesso specifica relazione di 80 pagine.  

 

Tre gli spetti salienti evidenziati . 

Punto 1) – Problematica dei c.d. Costi Capitalizzati 

Alla paragrafo numero 3.3.3.  rubricato “Aspetti generali della  situazione economico/finanziaria di TALETE Spa”  si  legge “….. Sin dal primo  anno di  attività,  le 

gestioni dei servizi idrici, passate dai comuni a Talete, evidenziavano squilibri economici, la tariffa di allora non copriva i costi operativi e negli anni 2006/2007/2008 la società ha 

evidenziato perdite economiche. Nel 2009 la perdita di esercizio fu evitata grazie alla tariffa unica prevista dall’atto di indirizzo 41/2009 ed al primo di tre contributi regionali di euro 

1,5 milioni. ……. Lo squilibrio economico e finanziario, evidente sin dai primi anni, si è ripetuto negli esercizi ed ha comportato l’accumularsi di un ingente indebitamento verso i 

fornitori  che  l’attuale gestione  corrente non  è  in grado di  sopportare. …….  Il Piano PARCA prevede  tra  le varie misure, un  intervento dei  soci atto a  ricapitalizzare  la  società 

attraverso un aumento di capitale sociale che al momento non è stato deliberato. L’attuale situazione finanziaria della società evidenzia un notevole squilibrio tra debiti correnti ed 

attivo circolante, per le ragioni che verranno esposte nel proseguo, con la conseguente difficoltà della società di far fronte agli impegni di spesa corrente. La gestione ordinaria non 

appare  in  grado  di  poter  garantire  i  flussi  finanziari  necessari  al  pagamento  dei  debiti  accumulati  negli  anni.  Si  ritiene  che  in  assenza  di  apporti  finanziari  straordinari  e7o 

strutturali, difficilmente la società sarà in grado di uscire dall’attuale crisi. …………. Alcune delle criticità della società, che hanno contribuito all’attuale squilibrio finanziario, sono 

rappresentate dai costi di manutenzione capitalizzati negli anni, finanziati con debiti correnti, e dalla elevata morosità degli utenti. Le tariffe proposte per il 2014/2015 prevedono 

nella loro composizione, importanti aumenti al fine di poter recuperare parte delle risorse finanziarie assorbite dai due aspetti sopra accennati. In attesa che l’Autorità preposta si 

esprima  sulla proposta  tariffaria di Talete,  la  società già dal 1 gennaio 2014 ha  applicato un  aumento  tariffario del 9%. Tuttavia  occorre precisare  che gli  aumenti  tariffari  che 

verranno  approvati dall’Autorità non  sembrano  sufficienti  al  risanamento  finanziario di Talete Spa  in  assenza di  altri  interventi  strutturali. Un ulteriore  aumento delle  tariffe 

comporterà probabilmente un incremento della morosità che risulta già a livelli molto elevati nel 2012 e 2013. …………. 

A pagina 30 della relazione,  in  tema di conclusioni sulla manutenzioni capitalizzate si  legge “… Per quanto  sopra  è possibile concludere che  le spese di manutenzione 

sostenute dalla società, in ciascun anno, ancorchè capitalizzate, siano per lo più di carattere ordinario, conseguentemente il valore residuo di euro 9,2 milioni circa, prevalentemente 
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costituito da spese di manutenzione ordinaria risulta privo di una effettiva utilità futura secondo l’accezione prevista dal Codice Civile e dal Principio OIC di riferimento. …………. 

Conseguentemente  l’importo residuo di euro 9,2 milioni, riconducibile  in massima parte a spese di manutenzione ordinaria, per quanto sopra riferito, dovrebbe essere  imputato a 

conto economico e spesato interamente nell’esercizio. E’ tuttavia ipotizzabile, per poter valutare se i suddetti oneri, possano trovare una correlazione con i flussi di ricavi futuri che ne 

consentano un recupero nel tempo. A tal riguardo l’assemblea dei soci di Talete Spa, in data 2 dicembre 2014, sentito anche il parere dell’ATO, ha deliberato un aumento tariffario a 

partire dal 2015 che consenta di recuperare le spese sostenute, fino al 2012, per un ammontare complessivo di euro 7,9 milioni di euro in un arco temporale di 7 anni. Ne consegue 

che le spese di manutenzione capitalizzate, il cui valore residuo al 31 dicembre 2013 è pari ad euro 9.176.113, pur prive di effettiva utilità futura in quanto spese di manutenzione per 

lo più ordinaria, esposte tra le immobilizzazioni immateriali con criteri non conformi a quelli di legge, anche per il bilancio 2013, potranno trovare copertura reddituale nei prossimi 

7 anni nei limiti dell’importo massimo di euro 7.900.000. …………  

Si suggerisce  

1) Nel bilancio dell’esercizio 2014 imputare a conto economico, quale svalutazione delle Immobilizzazioni immateriali, la somma di euro 1.276.000 circa, che emerge dalla 

differenza tra le spese di manutenzione iscritte in bilancio al 31 dicembre 2013 e l’importo massimo recuperabile nei prossimi 7 anni.  

2) Nel bilancio 2014 capitalizzare le sole spese di manutenzione dell’esercizio che abbiamo un effettivo carattere di straordinarietà tenuto conto della natura e dell’importo 

della spesa.  

3) A partire dal bilancio 2015 ammortizzare le spese di manutenzione 2013 ed ante nell’arco temporale di 7 anni.” 

 

Punto 2) – Problematica dell’adeguamento del Fondo Rischi su Crediti 

Altro aspetto di criticità su cui si sofferma la relazione della Società TREVOR Srl riguarda il rischio di insolvenza su crediti verso utenti. A pagina 42 si legge : “ …… 

Al fine di poter effettuare una ragionevole stima del rischio di insolvenza sui crediti verso utenti, va considerato che i crediti sono caratterizzati da una elevatissima frammentazione 

con migliaia di posizioni ciascuna delle quali di modesto importo. Tale aspetto rende ancor più difficoltosa una costosa attività di recupero coattivo a causa dell’anti economicità della 

stessa. Se poi si considera che una gran parte dei crediti hanno una anzianità elevata, si può  immaginare che  lo strumento del sollecito, rispetto ai crediti sorti dai 3 agli 8 anni 

addietro, potrebbe non risultare efficace. ……… La percentuale di perdita stimata per gli anni ante 2012 tiene conto del fatto che una significativa attività di recupero è già stata 

effettuata dalla società per quegli anni ed il credito residuo rappresenta, con buina probabilità, la situazione di maggiore criticità che non è stato possibile incassare con l’attività di 

recupero già effettuata. Dall’analisi di cui sopra il fondo rischi su crediti stimato è di 5,5 milioni di euro è dovrebbe essere idoneo a coprire il rischio di insolvenza di crediti per utenze 
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cessate che ammontano ad euro 3 milioni e di utenze attive come sopra indicate. La situazione patrimoniale al 30 giugno 2014 della società, evidenzia un fondo rischi su crediti pari a 

complessivi euro 2.294.050 ………  

Si suggerisce :  

1) allineare ………..  

2) effettuare un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti pari a non meno di euro 3.200.000. 

 

Punto 3) Problematica dei Risconti Attivi 

Ulteriore elemento di criticità su cui si sofferma la relazione della Società TREVOR Srl riguarda la voce patrimoniale del Ratei e riconti attivi. A pagina 57 si legge : “ 

…… La voce “Risconti attivi”, risulta prevalentemente costituita dalla quota parte di costi per Mutui addebitati alla Società, dal Comuna di Civita Castellana e dal Comune di 

Viterbo, con riferimento agli anni 2008 e 2009. ….. Con  tale  imputazione contabile effettuata negli anni  indicati,  la società non ha  imputato nei conti economici di riferimento, 

secondo  il  criterio della  competenza,  l’onere di  cui  sopra,  in  attesa di poterli  recuperare  attraverso  l’esecuzione di  lavori  che  i  comuni  si  erano  impegnati  ad  affidare  a Talete  a 

remunerazione di tali oneri. ……….. .Premesso che tali lavori non sono mai stati affidati a Talete, in ogni caso l’imputazione contabile effettuata appare contraria alle norme di legge 

in materia di bilancio. Infatti in base agli accordi sottoscritti, gli oneri addebitati a Talete dai comuni per i mutui, andavano rilevati nell’anno di competenza mentre i presunti ricavi 

attesi dai lavori che i comuni avrebbero dovuto affidare a Talete sarebbero dovuti essere contabilizzati nell’anno in cui si fosse verificato l’evento. Le due posizioni erano suscettibili di 

una correlazione di natura esclusivamente finanziaria e non certo economica. …………..  

Si suggerisce :  

1) nel rispetto dei corretti principi di redazione del bilancio previsti dal Codice Civile ed integrati dai Principi emanati dall’OIC, di eliminare la voce risconti attivi per euro 

2.082.147 con imputazione a conto economico dell’intero importo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 29 Luglio 2015, prende atto delle osservazioni e dei suggerimenti della Società TREVOR Srl ed approva, 

sottoponendolo agli azionisti un progetto di Bilancio della gestione 2014 che si chiude con una perdita di €. 4.329.741,00 ed un patrimonio netto negativo pari a meno 

2.984.447,00. Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che l’azzeramento del capitale per effetto della perdita determina l’applicazione dell’articolo 2447 del Codice 

Civile. 
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A pagina 6 della relazione sulla gestione testualmente si legge “…… Le suddette iniziative hanno comportato un miglioramento nella gestione tuttavia il cash flow prodotto 

dalla gestione corrente non è sufficiente alla copertura dei debiti pregressi ed all’avvio del piano d’investimenti. Il rilancio di Talete ed il superamento dell’attuale crisi potranno essere 

attuati solo con nuove risorse finanziarie strutturali in assenza delle qauli non potranno essere raggiunti gli obiettivi di risanamento. Il mantenimento del requisito della continuità 

aziendale di Talete, presupposto sulla base del quale è stato elaborato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, potrà essere garantito con la ricapitalizzazione 

peer portare il patrimonio netto della società in positivo, nonché da un apporto finanziario di natura straordinaria che consente di riequilibrare il rapporto tra debiti correnti e crediti 

correnti; ………. “. 

 

Il progetto di Bilancio viene sottoposta all’esame e valutazione dell’Assemblea dei Soci in data 26 agosto 2015 alla presenza di numero 21 soci per un partecipazione 

al capitale sociale pari al 71,68%. Nella stessa testualmente si legge “….. Il Presidente dell’ATO informa che si è arrivati ad oggi dopo un lavoro di confronto e dialogo tra ATO, 

Collegio dei revisori e Consiglio di Amministrazione. ……… Afferma che Talete non può essere liquidata in maniera semplice e rapida, ma essendo una società dove ci sono i Sindaci 

e dietro i Sindaci ci sono molti cittadini che pagano per le scelte, è necessaria responsabilità, oculatezza; se c’è da aspettare qualche giorno è giusto che si aspetti qualche giorno con 

tutte le forme giuridiche che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori nonché l’ATO che tutti, dovranno prendere. Chiede di chiudere un cerchio che non metta in 

liquidazione la TALETE con tutte le conseguenze che ci potrebbero essere, ma al contrario di riuscire a tenere in piedi la società. Chiede quindi all’Assemblea dei soci di Talete Spa, 

riunita in data 26.08.2015, ……… di convocare una nuova assemblea per l’approvazione degli stessi punti all’ordine del giorno. …….. “ 

Nella  successiva Assemblea dei Soci di Talete Spa  si procede alla nomina dei nuovi  componenti  il Consiglio di Amministrazione a  seguito delle dimissioni del 

Presidente Stefano Bonori e di un componente Cinzia Marzoli. Viene eletto il nuovo CdA nelle persone di Salvatore Parlato, Giovanna Marini e Giampaolo De Paolis. 

In quella sede il rappresentante del Comune di Viterbo dichiara che “…… La due diligence fece a suo tempo il proprio lavoro, su quel lavoro il CdA uscente a fatto il bilancio, 

oggi  l’Assemblea va a dare mandato di rivedere  il bilancio  in base alla richiesta dell’ATO. Personalmente avrebbe preferito  fosse  fatta una verifica preventiva, ma se  l’Assemblea 

ritiene che possa essere fatto contestualmente o di comune accordo con il futuro CdA l’importante è che ci sia coerenza fra chi ha lavorato prima e chi lavorerà dopo; non ritiene che si 

possa dare minimamente  l’impressione che si posssa cambiare un bilancio con semplicità. I bilanci come questo non si cambiano ma è necessario che se debbono essere  fatte delle 

modifiche al bilancio, queste debbano seguire un percorso così come è stato fatto per il precedente bilancio, che ha portato ad uno squilibrio di quattromilioni e tre…..” 

 

In data 21 dicembre 2015,  il nuovo CdA approva il nuovo progetto di Bilancio per l’esercizio 2014, che chiude con una perdita di € 21.036, che propone di portare a 

nuovo mediante rinvio all’esercizio successivo. Nelle premesse della relazione sulla gestione si legge “….. Le risultanze di bilancio per l’anno 2014, così come le stime di 
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preconsuntivo del 2015, riflettono  la condizione di  fragilità e difficoltà  in cui  la società si  trova ad operare e che, senza  la predisposizione di adeguate misure di  intervento, non 

potranno che condurre l’azienda in uno stato di deficit patrimoniale, economico e finanziario tale da determinare l’ipossibilità a proseguire nei propri compiti istituzionali. Peraltro, 

vista la condizione di debolezza finanziaria in cui versa la società, ancora al 21 dicembre 2015, non sono da sottovalutare alcuni rischi di accelerazione in merito ad un potenziale 

stato di insolvenza della società legati agli esiti potenzialmente aversi di contenzioso in essere con importanti fornitori e con gli stessi soci. ……… Riassumendo i principali effetti 

che si rinvengono a valle delle criticità sopra evidenziate, si possono individuare i seguenti elementi di fragilità che l’azienda si trova a fronteggiare : 

1) Accumulazione di indebitamento verso i fornitori, in assenza di una sostanziale programmazione finanziaria, con conseguente esposizione della società al rischio finanziario; 

2) Inefficiente produzione dei ruoli dovuta sia a trasmissione incompleta dei dati di partenza da parte dei Comune, sia a carenze informatiche da parte della società; 

3) Insufficiente recupero degli incassi relativi ai crediti verso clienti; 

4) Insufficiente volume del fatturato per effetto della mancata adesione di molti Comuni che insistono nell’ATO1; 

5) La riduzione del fatturato per il minor utilizzo dell’acqua stessa a causa dell’amplificazione del problema dell’arsenico; 

6) Eccessivo e frammentato ricorso a risorse esterne per la gestione di attività anche strategiche per la società; 

7) Presenza di eccessivo contenzioso, sia nei rapporti con i socie che con i clienti. 

L’attuale scenario economico/finanziario/patrimoniale è destinato a complicarsi ulteriormente poiché la società dovrà sostenere le spese per la manutenzione e gestione  degli impianti 

di dearsenificazione …………… . ……. Le suddette iniziative hanno comportato un miglioramento nella gestione, ma non ancora in grado di assicurare un cash flow prodotto dalla 

gestione corrente sufficiente alla copertura dei debiti pregressi ed all’avvio del piano d’investimenti. Il mantenimento del requisito della continuità aziendale di Talete, presupposto 

sulla base del quale è stato elaborato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 321 dicembre 2014, dovrà essere garantito attraverso l’adozione di misure capaci innanzitutto di 

rimuovere  le  criticità  sopra  elencate,  e  successivamente,  di  condurre  la  predisposizione  di  un Piano  Industriale  dal  quale  si  evinca  la  capacità  della  società  di  gestire  secondo 

economicità, efficienza ed efficacia il servizio idrico integrato. Stante la dominanza della fragilità finanziaria quale fattore di maggior rischio per la continuità aziendale, il primo 

intervento da porre in essere verte proprio sulla ristrutturazione finanziaria della società, il cui rafforzamento non può prescindere dallo sviluppo di partnership 

aziendali e dal supporto delle Istituzioni attive nel territorio in cui la società opera. ………… .” 

 

Nel merito delle problematiche sollevate dalla Società TREVOR Srl il nuovo CdA analizza la vicenda come testualmente segue “……. La società di revisione ha posto in 

rilievo una serie di problemi; alcuni sono stati analizzati ed hanno trovato una giustificazione e/o soluzione proposta dagli uffici, non producendo effetti economici/patrimoniali. Altri 

invece, hanno indotto gli amministratori a ritenere opportune una serie di rettifiche ad importanti poste di bilancio che riguardano essenzialmente 3 aspetti.  
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1) La  revisione del criterio di capitalizzazione delle attività di manutenzione straordinaria  : …………….. gli attuali amministratori hanno  ritenuto opportuno 

accogliere  le osservazioni provenienti dalla STO  in merito alla necessità di effettuare una analisi puntuale delle predette spese straordinarie. ………. La sopra descritta 

rivisitazione degli interventi capitalizzabili secondo natura per gli esercizi 2012 e 2013 ha prodotto rispetto a quanto già capitalizzato un incremento netto di € 194.478, 

confluito nelle sopravvenienze attive. ………….. Pertanto, gli interventi manutentivi capitalizzati, potranno trovare correlazione con i flussi di ricavo futuri derivanti dalla 

tariffa per un valore complessivo di circa 7,9 milioni, su un arco temporale stabilito di anni sette. Grazie a ciò, non è stata ritenuta necessaria la svalutazione degli interventi 

manutentivi ante 2012. 

2) Incremento del fondo svalutazione crediti : …………… Complessivamente il fondo per svalutazione crediti viene incrementato di € 954.087, portandolo ad un valore 

totale di € 4.360.507, che tiene conto del minor accantonamento per 1 milione di euro dovuto al contributo delle ragione previsto nel già citato protocollo d’intesa. 

3) Stralcio totale dei risconti attivi pari ad € 2.082.146,62, relativi agli esercizi 2008 e 2009 riferiti ai Comune di Viterbo per €. 1.876.136 e Civita Castellana per 

€ 206.011. ………….. Il CdA nella seduta del 25/06/2015, ha deliberato di dare mandato al studio del Prof. Bernardi, di agire  legalmente nei confronti dei due Comuni 

(Viterbo e Civita Castellana) al fine di rivendicare l’adempimento delle obbligazioni degli stessi nei confronti di Talete Spa in ragione di quanto pattuito negli “atti patti e 

condizioni” sottoscritti al momento della presa  in carico del servizio da parte di Talete Spa. Successivamente,  il CdA ha  interloquito con  le Amministrazioni coinvolte, 

ricevendo un’informale  disponibilità  a  riconoscere  tali  crediti.  In  attesa  di  ricevere un  atto  formale  di  riconoscimento  del  suddetto  debito,  a  conciliazione  del  predetto 

contenzioso, il bilancio 2014 recepisce come sopravvenienza attiva una quota parte di tali somme rinvenienti dai bilancio dei relativi Comuni, prevedendo che la restante 

parte, per un importo pari a 714.896 euro possa essere recuperata tra le partite pregresse in tariffa, acquisendo in tal senso parere positivo dell’ATO1…………” 

 

Nella relazione dell’organo di revisione legale al bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2014 testualmente si legge “…… Il Collegio rileva che è stata eliminata l’incertezza 

circa la rappresentazione in bilancio della posizione creditoria della società nei confronti del Comune di Viterbo. In particolare si prende atto della relazione del Collegio dei Revisori 

Legali che in merito afferma : “Il Collegio fa presente che sono stati sciolti i dubbi circa l’esistenza di posizioni a credito da parte della società nei confronti del Comune di Viterbo. 

Infatti risulta riconosciuto da parte del Comune di Viterbo un credito nei confronti della società Talete Spa di € 908.000,00”. 

  

Il Bilancio dell’esercizio 2016, come approvato dall’assemblea dei soci ha chiuso con un utile di esercizio pari ad € 1.124.657 e con un patrimonio netto pari ad € 

2.535.496. Nella relazione sulla gestione ex art. 2428 del c.c. viene riportato che “….. Le risultanze del bilancio per l’anno 2016, ancorchè decisamente positive dal punto di 

vista economico e coerenti con il mantenimento dei presupporti per una continuità aziendale, mantengono le condizioni di fragilità e difficoltà in cui si trova ad operare, particolare 
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sul  fronte  finanziario,  confermando  l’esigenza  di  adeguate misure  di  intervento  strutturale  che  possono  condurre  l’azienda  verso  un  rafforzamento  soprattutto  patrimoniale  e 

finanziario tale da garantire la possibilità di proseguire nei propri compiti istituzionali. Il risultato economico positivo rilevato nell’esercizio in chiusura infatti, è maturato grazie al 

contributo regionale di 15 milioni di €, per metà di competenza 2016, ma effettivamente erogato nell’esercizio per soli € 2.962.000 a fronte di costi realmente sostenuti per oltre 7 

milioni di €. Inoltre i conguagli tariffari 2016 approvati dall’Autorità  con deliberazione 170/2017/R/idr del 16 marzo 2017 quantificati in € 2.438.307, considerati per competenza 

nei ricavi 2016, potranno essere  fatturati e realizzati  finanziariamente solo nel 2017. Quindi  i benefici derivanti dalla positiva condizione economica maturata nel 2016 potranno 

essere monetizzati solo a partire dal 2017, grazie anche alla decisione di anticipare la riscossione dei contributi regionali di competenza 2018 attraverso una gara di appalto per la 

cessione  del  credito. …………  Nonostante  tali  difficoltà  finanziarie,  i  rischi  di  accelerazione  in  merito  ad  un  potenziale  stato  di  insolvenza  della  società  legati  agli  esiti 

potenzialmente avversi dio contenzioso in essere con importanti fornitori e con gli stessi soci può dirsi notevolmente attenuato. Da un lato, le interlocuzioni con Hera hanno condotto 

ad una  strategia di  rientro  condivisa dal  creditore  e  sostenibile per Talete, dall’altro  il Comune di Viterbo ha manifestato attraverso  i  sui  legali  la volontà di addivenire ad una 

rateizzazione del debito maturato in un congruo periodo di tempo …………..”. 

Di seguito vengono riportati i principali valori economico patrimoniali della società Talete Spa relativi agli esercizi dal 2008 al 2015. 

 

TALETE SPA 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 ‐ 2016 

Valori Economici  

   Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

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          26.613.548,00          30.516.577,00         39.577.134,00  

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          25.663.827,00          27.948.843,00         36.421.141,00  

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            7.563.324,00            7.691.736,00           7.731.567,00  

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               949.721,00            2.567.734,00           3.155.993,00  

Risultato Gestione Finanziaria  ‐           290.186,00   ‐           139.499,00   ‐           190.075,00   ‐             50.816,00                 52.689,00                 97.779,00   ‐           427.698,00                   5.777,00  ‐           822.334,00  

Risultato Gestione Straordinaria   ‐           253.122,00   ‐           517.286,00   ‐           556.413,00   ‐           214.102,00                 13.416,00               227.650,00               985.841,00   ‐               8.310,00                             ‐  

Risultato Gestione Fiscale   ‐           306.656,00   ‐           480.502,00   ‐           604.479,00   ‐           656.281,00   ‐           398.704,00   ‐           706.946,00   ‐        1.528.900,00   ‐        2.478.620,00  ‐        1.209.002,00  

Risultato dʹEsercizio   ‐             50.676,00                 11.553,00                 41.362,00                 16.436,00                   1.424,00                   1.397,00   ‐             21.036,00                 86.581,00           1.124.657,00  

                             

Valori Patrimoniali                             
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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          18.649.422,00          18.747.469,00         16.845.731,00  

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          41.362.368,00          45.666.452,00         52.149.289,00  

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            3.312.849,00            2.910.386,00           3.071.002,00  

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          63.324.639,00          67.324.307,00         72.066.022,00  

Patrimonio Netto               403.311,00               414.865,00               456.228,00               472.666,00               474.084,00               475.484,00            1.324.258,00            1.410.837,00           2.535.496,00  

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            7.336.842,00          13.037.091,00         10.010.540,00  

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            4.231.932,00            3.688.197,00           1.993.464,00  

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          48.034.434,00          46.896.738,00         55.216.638,00  

Ratei e Risconti Passivi                 54.813,00                 94.821,00                 60.924,00                 37.002,00                   8.676,00                 15.858,00            2.397.173,00            2.291.444,00           2.309.884,00  

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          63.324.639,00          67.324.307,00         72.066.022,00  

 

Nel Bilancio di Previsione 2018/2020 vengono iscritte le seguente posizioni contabili : 

Parte Entrata : 

Rimborso Idrico per Mutui in Ammortamento :  

 

Tit  LIVELLI_118_COD_CATEG  DES_CATEG_118  Imp_2  Def_1  Imp_1  Anno  AnnoP_1  AnnoP_2  DES_CAPITOLO_E 

3  0003  Proventi derivanti dalla gestione di beni     
639.602,05  

   
642.238,55  

   
‐   

   
655.908,94  

   
670.509,30  

   
677.112,01  

Rimborso quota amm.to mutui inerenti il Servizio Idrico Integrato 

                   

 

Parte Spesa : 

 

COD_
MISSI
ONE 

COD_
PROG
RAM

DES_PROGR_118   Imp_2    Def_1    Imp_1    Anno    AnnoP_1    AnnoP_2   AST3  DES_STAT3 
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MA 

01  01  Organi istituzionali     
500,00  

    
500,00  

   
500,00  

   
500,00  

   
500,00  

   
500,00  

3170  UTENZE ACQUA           

01  03  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato     
880,00  

    
880,00  

   
800,00  

   
880,00  

   
880,00  

   
880,00  

3170  UTENZE ACQUA           

01  03  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato     
2.400,00  

    
2.400,00  

   
2.400,00  

   
2.400,00  

   
2.400,00  

   
2.400,00  

3170  UTENZE ACQUA           

01  04  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     
870,00  

    
870,00  

   
870,00  

   
870,00  

   
870,00  

   
870,00  

3170  UTENZE ACQUA           

01  05  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     
‐   

    
‐    

     172.500,00      175.000,00      175.000,00   3170  UTENZE ACQUA           

01  05  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     523.000,00      640.673,64      640.673,64      450.000,00      450.000,00      450.000,00   3170  UTENZE ACQUA           

01  05  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     
15.700,00  

    
15.700,00  

   
15.700,00  

   
15.700,00  

   
15.700,00  

   
15.700,00  

3170  UTENZE ACQUA           

01  06  Ufficio tecnico     
675,00  

    
675,00  

   
675,00  

   
675,00  

   
675,00  

   
675,00  

3170  UTENZE ACQUA           

01  11  Altri servizi generali     
2.500,00  

    
2.500,00  

   
2.500,00  

   
2.500,00  

   
2.500,00  

   
2.500,00  

3170  UTENZE ACQUA           

03  01  Polizia locale e amministrativa     
1.000,00  

    
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

04  01  Istruzione prescolastica     
15.000,00  

    
15.000,00  

   
15.000,00  

   
15.000,00  

   
15.000,00  

   
15.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

04  02  Altri ordini di istruzione non universitaria     
30.000,00  

    
30.000,00  

   
30.000,00  

   
30.000,00  

   
30.000,00  

   
30.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

04  02  Altri ordini di istruzione non universitaria     
5.300,00  

    
5.300,00  

   
5.300,00  

   
5.300,00  

   
5.300,00  

   
5.300,00  

3170  UTENZE ACQUA           

04  02  Altri ordini di istruzione non universitaria     
3.000,00  

    
3.000,00  

   
3.000,00  

   
3.000,00  

   
3.000,00  

   
3.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

05  02  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     
400,00  

    
400,00  

   
400,00  

   
400,00  

   
400,00  

   
400,00  

3170  UTENZE ACQUA           

05  02  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     
1.000,00  

    
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

05  02  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     
550,00  

    
1.950,00  

   
1.950,00  

   
1.950,00  

   
1.950,00  

   
1.950,00  

3170  UTENZE ACQUA           

06  01  Sport e tempo libero     
20.000,00  

    
20.000,00  

   
20.000,00  

   
20.000,00  

   
20.000,00  

   
20.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

06  01  Sport e tempo libero     
40.000,00  

    
40.000,00  

   
40.000,00  

   
40.000,00  

   
40.000,00  

   
40.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

08  01  Urbanistica e assetto del territorio     
630,00  

    
630,00  

   
630,00  

   
630,00  

   
630,00  

   
630,00  

3170  UTENZE ACQUA           

08  02  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare     
570,00  

    
570,00  

   
570,00  

   
570,00  

   
570,00  

   
570,00  

3170  UTENZE ACQUA           

09  02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     
60.000,00  

    
60.000,00  

   
60.000,00  

   
60.000,00  

   
60.000,00  

   
60.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

12  01  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     
750,00  

    
750,00  

    
750,00  

   
750,00  

   
750,00  

   
750,00  

3170  UTENZE ACQUA           

12  01  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     
700,00  

    
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

12  03  Interventi per gli anziani     
1.900,00  

    
1.900,00  

   
1.900,00  

   
1.900,00  

   
1.900,00  

   
1.900,00  

3170  UTENZE ACQUA           

12  07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali     
47.000,00  

    
47.000,00  

   
47.000,00  

   
47.000,00  

   
47.000,00  

   
47.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

12  09  Servizio necroscopico e cimiteriale     
14.500,00  

    
16.000,00  

   
16.000,00  

   
16.000,00  

   
16.000,00  

   
16.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

12  09  Servizio necroscopico e cimiteriale                           3170  UTENZE ACQUA           
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4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00  

14  02  Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori     
1.000,00  

    
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

   
1.000,00  

3170  UTENZE ACQUA           

         793.825,00      914.698,64      914.618,64      896.525,00      899.025,00      899.025,00      

 

 

Relativamente alle posizioni di reciproco debito/credito fra la Società Talete Spa ed il Comune di Viterbo, prendendo atto della recente pronuncia della Corte dei 

Conti Veneto Sezione di Controllo numero 111/2017 con  la quale si afferma  la  legittimità del rientro di una partecipata  in house da una situazione debitoria nei 

confronti del Comune  controllante,  anche mediante una  compensazione  che, però, deve  avere  connotati di  serietà  ed  effettività  e  operare  con  criteri  conformi 

allʹordinamento contabile degli enti locali nella parte in cui precisa che, “ ….. Gli enti pubblici, compresi i Comuni, infatti, hanno una generale capacità di diritto privato e 

possono, pertanto, utilizzare  tutti gli  strumenti offerti dallʹordinamento per perseguire  i propri  fini, purché non  contrari alla  legge  e alle  finalità pubbliche perseguite. Non  cʹè 

nessuna preclusione, dunque, allʹutilizzo della compensazione nellʹambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti  locali. Nessun problema,  in particolare, si pone nel 

caso di compensazione  legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi,  liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati  (o  facilmente determinabili) nel  loro ammontare, non 

oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dallʹarticolo 1243, comma 1, del codice civile.”si 

demanda alla Giunta Comunale l’eventuale possibilità, da definire con la Società Talete Spa, una compensazione contabile fra le partite a debito per Utenze Idriche 

con quelle a credito per rimborso mutui, al fine di non implementare l’esposizione creditoria che questo Ente vanta nei confronti della Società Talete Spa a titolo di 

rimborso per rate mutui.  

 

 

POSIZIONI DEBITO/CREDITO TRA COMUNE DI VITERBO E TALETE SPA : AZIONI LEGALI IN ESSERE 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 275 DEL 05/08/2015  

 

Nel merito delle posizioni creditorie che il Comune di Viterbo vanta nei confronti della Società Talete Spa, con propria deliberazione di Giunta Comunale numero 

275 del 05/08/2015, ad oggetto   COMUNE DI VITERBO/TALETE SPA‐‐ AZIONI A TUTELA DELLʹENTE, viene disposto di affidare allʹAvv.   Francesca Romana 
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Venuti lʹincarico di tutelare lʹEnte per ottenere   il recupero   dellʹintera posizione creditoria vantata dal Comune di Viterbo nei confronti della soc. Talete spa  

inizialmente avviando una procedura monitoria finalizzata allʹottenimento di un Decreto Ingiuntivo, sul presupposto che, il Dirigente del Settore II, competente 

per materia ad intrattenere i rapporti con le società partecipate dallʹEnte, tra le quali anche la soc. Talete spa, con nota prot. n. 5311 del 22/07/2015 ha richiesto di 

attivare la più congrua azione legale per ottenere  il recupero  dellʹintera posizione creditoria vantata dal Comune di Viterbo verso la soc. Talete spa, al fine esclusivo 

di garantire  lʹinteresse patrimoniale dellʹEnte che vanta crediti nei confronti di Talete spa al 31/12/2014 per un  importo complessivo di   € 7.531.184,12 oltre Iva di 

legge. 

 

A seguito del provvedimento di cui sopra, con nota protocollo n° 0047639  del 11.09.2015 a firma del Dirigente del Settore II^, si trasmette la documentazione con i 

valori come di seguito riportati aggiornati alla data del 31.12.2014 :  

a) Valori contabili ORIGINARI dei canoni annuali relativi al rimborso delle quote dei mutui afferenti al Servizio Idrico ammontano ad €. 7.531.184,03 oltre IVA di legge secondo 

lo schema sotto riportato : 

 

IMPORTO ORIGINARIO DEL CANONE DOVUTO   

 A  

Descrizione Anno di riferimento Imponibile - importo mutui originario  riconosciuto 

per l'anno 2007 l'ammontare dei mutui è pari a 579.669,72  

per l'anno 2008 l'ammontare dei mutui è pari a 1.215.693,17  

per l'anno 2009 l'ammontare dei mutui è pari a 1.179.934,50  

per l'anno 2010 l'ammontare dei mutui è pari a 950.562,64  

per l'anno 2011 l'ammontare dei mutui è pari a 956.594,14  

per l'anno 2012 l'ammontare dei mutui è pari a 932.467,64  

per l'anno 2013 l'ammontare dei mutui è pari a 862.614,88  

per l'anno 2014 l'ammontare dei mutui è pari a 853.647,34  

 7.531.184,03 Oltre IVA 
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b) Valori contabili RETTIFICATI, dei canoni annuali relativi al rimborso delle quote dei mutui afferenti al Servizio Idrico ammontano ad €. 6.932.101,14  oltre IVA di legge secondo lo schema 

sotto riportato : 

 
IMPORTO OGGETTO DI REVISIONE CONGIUNTA CON TALETE SPA    

Nota protocollo 15/14825 del 22 Luglio 2015 Società Talete Spa    

Delibera di Giunta Comunale n. 281 del 07.08.2015     

 A B C = A -B  

Descrizione Anno di riferimento Imponibile - importo mutui 
originario  riconosciuto 

Riduzione Imponibile - importo mutui Ridotto 

per l'anno 2007 l'ammontare dei mutui è pari a 579.669,72 47.470,59 532.199,13  
per l'anno 2008 l'ammontare dei mutui è pari a 1.215.693,17 101.402,47 1.114.290,70  
per l'anno 2009 l'ammontare dei mutui è pari a 1.179.934,50 97.302,52 1.082.631,98  
per l'anno 2010 l'ammontare dei mutui è pari a 950.562,64 71.003,67 879.558,97  
per l'anno 2011 l'ammontare dei mutui è pari a 956.594,14 71.695,22 884.898,92  
per l'anno 2012 l'ammontare dei mutui è pari a 932.467,64 75.751,55 856.716,09  
per l'anno 2013 l'ammontare dei mutui è pari a 862.614,88 67.742,52 794.872,36  
per l'anno 2014 l'ammontare dei mutui è pari a 853.647,34 66.714,35 786.932,99  
 7.531.184,03 599.082,89 6.932.101,14 Oltre Iva 

 

c) Valori contabili delle FATTURE EMESSE a tutto il 31.12.2014 per canoni annuali relativi al rimborso delle quote dei mutui afferenti al Servizio Idrico ammontano ad €.        

2.884.062,13 oltre IVA di legge pari ad €.                604.277,53 secondo lo schema sotto riportato : 

 

ELENCO FATTURE EMESSE VS TALETE SPA    
  Imponibile  Iva Totale 
Fattura n. 10 del 31.12.2007               567.785,48                 113.557,10                        681.342,58  
Fattura n. 21 del 15.12.2010                 92.252,05                   18.450,41                        110.702,46  
Fattura n. 22 del 15.12.2010              118.301,40                   23.660,28                        141.961,68  
Fattura n. 23 del 15.12.2010              108.801,01                   21.760,20                        130.561,21  
Fattura n. 29 del 31.12.2010              103.297,97                   20.659,60                        123.957,57  
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Fattura n. 25 del 06.12.2011              294.053,88                   61.751,31                        355.805,19  
Fattura n. 25 del 10.10.2012              155.698,09                   32.696,60                        188.394,69  
Fattura n. 26 del 10.10.2012              155.540,51                   32.663,51                        188.204,02  
Fattura n. 24 del 10.10.2012              128.917,36                   27.072,64                        155.990,00  
Fattura n. 04 del 08.03.2013              146.638,00                   30.793,98                        177.431,98  
Fattura n. 15 del 10.06.2013              159.888,55                   33.576,59                        193.465,14  
Fattura n. 27 del 10.12.2013              124.540,15                   27.398,83                        151.938,98  
Fattura n. 28 del 10.12.2013              166.681,41                   36.669,91                        203.351,32  
Fattura n. 26 del 10.12.2013              138.138,27                   30.390,42                        168.528,69  
Fattura n. 14 del 10.07.2014              139.316,84                   30.649,70                        169.966,54  
Fattura n. 18 del 02.09.2014              140.011,74                   30.802,58                        170.814,32  
Fattura n. 17 del 02.09.2014              144.199,42                   31.723,87                        175.923,29  
    
        2.884.062,13                 604.277,53                      3.488.339,66  

 

d) A seguito delle posizioni contabili riepilogate alle precedenti lettere Sub a) – Sub b) e Sub c), il risultato delle posizioni creditorie vantate da questo Ente nei confronti della Società Talete Spa, a 

tutto il 31.12.2014, a titolo di canoni annuali relativi al rimborso delle quote dei mutui afferenti al Servizio Idrico, ammonta a complessivi €.              4.048.039,01 oltre Iva di legge, secondo il 

prospetto riepilogativo che segue : 

 

 

 

 

SITUAZIONE CONTABILE DI RIEPILOGO AL 31.12.2014     

 A B C = A -B D E = C - D 

Descrizione Anno di riferimento Imponibile - importo mutui 
ORIGINARIO  riconosciuto 

Rettifiche Imponibile - 
importo mutui 

Rettificato 

Imponibile  
fatturato 

Imponibile Rettificato 
per Fatture da emettere 

per l'anno 2007 l'ammontare dei mutui è pari a 579.669,72 47.470,59 532.199,13 567.785,48 -35.586,35 
per l'anno 2008 l'ammontare dei mutui è pari a 1.215.693,17 101.402,47 1.114.290,70  1.114.290,70 
per l'anno 2009 l'ammontare dei mutui è pari a 1.179.934,50 97.302,52 1.082.631,98  1.082.631,98 
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per l'anno 2010 l'ammontare dei mutui è pari a 950.562,64 71.003,67 879.558,97 422.652,43 456.906,54 
per l'anno 2011 l'ammontare dei mutui è pari a 956.594,14 71.695,22 884.898,92 422.971,24 461.927,68 
per l'anno 2012 l'ammontare dei mutui è pari a 932.467,64 75.751,55 856.716,09 617.765,15 238.950,94 
per l'anno 2013 l'ammontare dei mutui è pari a 862.614,88 67.742,52 794.872,36 568.676,68 226.195,68 
per l'anno 2014 l'ammontare dei mutui è pari a 853.647,34 66.714,35 786.932,99 284.211,15 502.721,84 
  

7.531.184,03 
 

599.082,89 
 

6.932.101,14 
 

2.884.062,13 
 

4.048.039,01 
 

 

e) Successivamente alla data del 31.12.2014, è stata emessa da Comune di Viterbo nei confronti di Talete Spa la Fattura numero 01 del 02.01.2015, per l’importo imponibile di €.  143.205,61. 

A seguito di quanto sopra, la situazione contabile di riepilogo aggiornata con le fatture emesse a compensazione delle utenze fino a tutto il III^ trimestre 2014, risulta la seguente : 

 

 A B C = A -B D E = C - D 

Descrizione Anno di riferimento Imponibile - importo mutui 
ORIGINARIO  riconosciuto 

Rettifiche Imponibile - 
importo mutui 

Rettificato 

Imponibile  
fatturato 

Imponibile Rettificato 
per Fatture da 

emettere 
per l'anno 2007 l'ammontare dei mutui è pari a 579.669,72  47.470,59  532.199,13          567.785,48  -35.586,35  
per l'anno 2008 l'ammontare dei mutui è pari a 1.215.693,17  101.402,47  1.114.290,70   1.114.290,70  
per l'anno 2009 l'ammontare dei mutui è pari a 1.179.934,50  97.302,52  1.082.631,98   1.082.631,98  

per l'anno 2010 l'ammontare dei mutui è pari a 950.562,64  71.003,67  879.558,97         422.652,43  456.906,54  
per l'anno 2011 l'ammontare dei mutui è pari a 956.594,14  71.695,22  884.898,92          422.971,24  461.927,68  
per l'anno 2012 l'ammontare dei mutui è pari a 932.467,64  75.751,55  856.716,09          617.765,15  238.950,94  
per l'anno 2013 l'ammontare dei mutui è pari a 862.614,88  67.742,52  794.872,36          568.676,68  226.195,68  
per l'anno 2014 l'ammontare dei mutui è pari a 853.647,34  66.714,35  786.932,99          427.416,76  359.516,23  
  

7.531.184,03  
 

599.082,89  
 

6.932.101,14  
         3.027.267,74               3.904.833,40  

 

 

Tenuto conto dei dati contabili come riepilogati dalle  lettere da a) a e), a  fronte della posizione creditoria complessiva vantata da questo Ente Comune di Viterbo nei confronti di 

Talete Spa a titolo di rimborso dei canoni dei mutui del servizio idrico pari ad un imponibile di €. 6.932.101,14 (oltre Iva di legge), si richiede che il giudice possa disporre anche per 
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la Società Talete Spa, in primo luogo la possibile compensazione per tutte le fatture attive emesse da questo Ente nei confronti di Talete Spa per complessivi €. 3.027.267,74 (oltre Iva 

di legge). 

Nello specifico infatti, mentre il Comune di Viterbo, in virtù delle comunicazioni trasmesse a Talete Spa ha sempre provveduto, nelle proprie scritture contabili, alla regolarizzazione 

mediante compensazione con il suddetto credito vantato a titolo di rimborso dei canoni dei mutui del servizio idrico e pari ad un imponibile di €. 6.932.101,14 (oltre Iva di legge), la 

società Talete Spa sembra invece ancora conservare, nelle proprie scritture contabili, i valori al lordo delle richieste compensazioni contabili. 

Ne  consegue  quindi  un  residuo  importo  imponibile  da  fatturare  sempre  a  titolo  di  rimborso  dei  canoni  dei mutui  del  servizio  idrico  pari  a  complessivi  €. 

3.904.833,40, oltre Iva al 22% e pari ad 859.063,35 per un importo creditorio totale (Iva compresa) di 4.763.896,75.  

Conformemente a quanto sopra indicato, si invia in originale e bollo a secco, con separata nota di trasmissione e mezzo r.r., estratto delle scritture contabile del Comune di Viterbo, 

relativamente al capitolo PEG parte Entrata 300254/000 da cui risulta che il valore dei Residui Attivi (crediti) che il Comune di Viterbo vanta nei confronti della Società Talete Spa, 

aggiornati alla data del 07/09/2015,  ammonta a complessivi €. 4.763.896,76 e quindi al netto delle già avvenute  scritture contabili di compensazione come meglio sopra indicato. 

 

A seguito di quanto sopra,  il Tribunale di Viterbo, emette decreto  ingiuntivo n. 1314/2015 del 22.12.2015, R.G. n. 3622/2015, passato per  la notifica  il 30.12.2015 e 

notificato a Talete Spa, a mani a cura dellʹUfficiale Giudiziario, lʹ 8.01.2016. 

A decorrere da tale data la Società Talete Spa aveva 40 giorni di tempo per proporre opposizione.  

In data 12.02.2016 è stato notificato da parte di Talete Spa atto di citazione per  opposizione al Decreto Ingiuntivo. Tra l’altro, in sede di opposizione viene presentata 

richiesta di riunione del presente Giudizio con altro Giudizio NRG 2726/2015 pendente innanzi al Tribunale Civile di Viterbo Sez.  I  avente  ad oggetto i richiamati 

crediti derivanti da lavori non affidati ma spettanti a Talete sulla base degli accordi negoziali intervenuti tra le parti. Si rileva che “…… Pertanto giacché il petitum e la 

causa petendi del presente Giudizio di opposizione coincide seppur in parte con quello dell’altro Giudizio già incardinato innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale si chiede che il Giudice 

voglia valutare l’opportunità di disporre la riunione tra i due giudizi ai sensi dell’art. 274 comma 2 c.p.c..” 

L’udienza per la definizione della immediata esecutività al decreto ingiuntivo di che trattasi viene fissata per il 10 novembre 2016. 

In  data  26/04/2016,  con  nota  protocollo  28295,  a  seguito  dell’avvenuta  emissione  del  decreto  ingiuntivo,  tenuto  conto  che  nel  ricorso,  al  punto  6,  veniva 

espressamente indicato che “…… sia il credito vantato dal Comune di Viterbo che quello vantato dalla Talete Spa per le causali di cui sopra sono da ritenere crediti certi, liquidi 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
361 

ed esigibili, cosicchè il Comune di Viterbo ha provveduto, nelle proprie scritture contabili, alla regolarizzazione mediante compensazione, detraendo dalla somma di € 6.932.101,14 

oltre Iva, quanto dovuto alla Talete spa per consumo idrico delle utenze pubbliche per € 3.027.267,74 oltre Iva, risultando quindi creditore della somma di € 3.904.833,40 oltre Iva al 

22% pari ad € 859.063,35, per un importo totale di € 4.763.897,75….”, veniva richiesto al Presidente del CdA di Talete SpA ed al Presidende del Collegio Sindacale di 

Talete Spa, di procedere alle corrispondenti sistemazioni contabili, tenuto conto della sussistenza di reciproche esposizioni creditoria/debitoria relative alle quote di 

rimborso dei prestiti come rinegoziati ed i consumi per utenze idriche, sia per l’esercizio 2015 che successivi, per l’importo dei consumi idrici. In assenza di risposta, 

analoga richiesta viene inoltrata in data 12/01/2017 con nota protocollo 1797. 

In data 06 gennaio 2017,  il Giudice Fiorella Scarpato,  sciogliendo  la  riserva del 10 novembre 2016, per  le motivazioni  riportate nel provvedimento, dichiara  la 

provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo n. 1314/2015 limitatamente alle somma di € 4.022.668,28. 

In data 20 gennaio 2017, il Presidente del CdA di Talete Spa con nota Prot 14/1411 acquisita al numero 0004525 del protocollo di questo Ente, avanza la richiesta di 

formalizzazione di un piano di “…..  rateizzazione dell’intero debito di  cui  all’ordinanza del  tribunale  con pagamento dello  stesso  in  rate mensili di  identico  importo  senza 

interessi a partire dal 01/02/2017 e  fino alla data di scadenza della concessione ………………..   Trascorsi  inutilmente 15 giorni dalla ricezione della presente, si provvederà con 

urgenza ad adottare gli atti del caso, ivi compresa la convocazione di un’assemblea dei Soci per la ricapitalizzazione della Società ”. 

In data 02 febbraio 2017 con nota protocollo 561, si rappresenta che, “…..  l’eventuale ricapitalizzazione della Società, per la quota di spettanza del Socio Comune di Viterbo, 

può essere sottoscritta anche mediante rinuncia parziale al credito a tutt’oggi maturato a titolo di rate di rimborso prestiti oppure mediante utilizzo della quota parte della riserva 

all’uopo accantonata in sede di scissione parziale del SIIT Spa in Talete Spa. Quanto sopra quale eventuale conseguenza della attivazione delle azioni per il recupero del credito come 

sostenute dall’Assessorato agli Affari  legali. Al  contempo  risulta  evidente  come  la proposta avanzata da Talete Spa di  formalizzazione di un piano di  rateizzazione necessità di 

adeguati margini di miglioramento per il Comune di Viterbo, in termini sia di una congrua riduzione dell’arco temporale di rientro proposto, sia in termini di riconoscimento di un 

adeguato  tasso  di  interesse. Sulla  specifica  problematica  svolgono  un  ruolo  di  estrema  rilevanza  le  reciproche  posizioni  debito/credito  non  solo maturate  alla  data  del Decreto 

Ingiuntivo (D.I.) ma soprattutto le reciproche posizioni debito/credito che sono maturate successivamente a tale D.I. e quelle che matureranno negli esercizi successivi. Posizioni che, 

qualora ritenute rilevanti, possono essere oggetto di significativo miglioramento, per il Comune di Viterbo, della proposta di rateizzazione avanzata da Talete Spa…..”. 

Tenuto  conto dei  contenziosi  in essere  fra  il Comune di Viterbo è  la  società Talete Spa, è  stata  sottoposta, con nota protocollo 0082040 del 10/11/2017, anche ai 

rispettivi  legali,  una  ipotesi  di  proposta  transattiva  per  addivenire  ad  una  possibile  composizione  formale  dello  stesso,  a  fine  di  perseguire  un  significativo 
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miglioramento delle condizioni a favore del Comune di Viterbo relativamente all’intero importo del valore del Decreto Ingiuntivo 1314/2016 (RG 3622/2015) per la 

somma di € 4.763.897,75  tenuto conto delle seguenti indicazioni :    

a) Rinuncia all’atto notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo generale dellʹente in data 29/07/2015 al n. 0040230 con cui la Soc. Talete s.p.a ha 

citato questo Ente  innanzi al Tribunale Civile di Viterbo per vederlo condannato al pagamento della  somma di € 2.868.548,00 oltre  interessi e  rivalutazione 

monetaria titolo di risarcimento danni; 

b) Riduzione del periodo di rateizzazione del debito ad una massimo di 12 rate da erogare in 10 anni e quindi pari alla rateizzazione massima normativamente 

riconoscibile dall’attuale concessionario della riscossione (ex Equitalia spa) e comprensiva di un tasso d’interesse pari al minimo di quello legale; 

c) Preliminare integrale compensazione tempo per tempo delle reciproche posizioni debito/credito maturate e maturande fino a tutto il 31/12/2027 con conguaglio 

in danaro da parte di Talete Spa, degli eventuali saldi creditori annuali positivi da parte del Comune di Viterbo rispetto al piano di rientro di cui al precedente 

punto 2).    

A fronte del mancato riscontro alla proposta di cui sopra, con nota protocollo 0001429 del 08/01/2018 è stato richiesta al Legale del Comune di Viterbo l’avvio della 

procedure esecutive per l’integrale recupero del credito in oggetto. 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 383 DEL 29/10/2015  

 

Nel merito delle presunte posizioni debitorie reclamate della Società Talete Spa nei confronti del Comune di Viterbo, con propria deliberazione di Giunta Comunale 

numero 383 del 29/10/2015, ad oggetto    :   SOC. TALETE SPA/COMUNE DI VITERBO‐ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO    ‐

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE, viene disposto di autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al 

giudizio   promosso avanti al Tribunale  civile di Viterbo  con atto notificato a mezzo  servizio postale ed acquisito al prot. gen. dellʹente  in data 29/07/2015 al n. 

0040230 dalla soc. Talete spa affidando  la  tutela delle ragioni del Comune di Viterbo all’Avv. Francesca Bufalini,  in quanto, con atto notificato a mezzo servizio 
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postale ed acquisito al protocollo generale dellʹente in data 29/07/2015 al n. 0040230 la Soc. Talete s.p.a ha citato questo Ente innanzi al Tribunale Civile di Viterbo 

per vederlo condannato al pagamento della somma di € 2.868.548,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria titolo di risarcimento danni per i seguenti motivi: 

 con scrittura privata intitolata “atti, patti e condizioni regolanti il trasferimento in capo a Talete della gestione del servizio idrico integrato del Comune di 

Viterbo attinenti esclusivamente il periodo transitorio in cui Talete spa è impegnata dallʹAto a mantenere inalterate le tariffe relative allʹerogazione idrica “ 

Talete e il Comune di Viterbo concordavano i quadri economici finalizzati al passaggio della gestione del servizio con pareggio di bilancio per Talete; 

 a tale riguardo le parti concordavano espressamente tra loro che il Comune di Viterbo avrebbe affidato a Talete lavori per lʹimporto di € 1.437.274,00 per due 

anni fino al 31/12/2008 per “consentire al gestore unico di raggiungere il pareggio contabile della gestione”; 

 tale pattuizione è rimasta totalmente inadempiuta dal Comune di Viterbo così determinando per la soc. Talete un danno consistente nel mancato introito di 

€ 2.868.548,00 somma necessaria a Talete per raggiungere il pareggio di bilancio;  

In opposizione a  tale atto di citazione, depositato  in data 26/11/2005,  il  legale dell’Ente Comune di Viterbo  richiede di dichiarare  la nullità dell’atto di citazione 

avversario con ogni conseguenziale provvedimento per le seguenti ragioni :  

 

1) Nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza: 

Controparte si limita ad effettuare un mero richiamo ad una scrittura privata lamentandone genericamente ed indeterminatamente l’inadempimento, senza 

fornire alcun elemento che  individui con ragionevolezza sia  la determinazione dell’oggetto della domanda,   sia  l’esposizione dei  fatti e degli elementi di 

diritto che costituiscono le ragioni della domanda. …… appare del tutto evidente come parte avversa si sia limitata ad effettuare un generico riferimento a 

delle pattuizioni inter partes, senza offrire alcuna descrizione di quali parti del contratto si assume l’inadempimento ed in che cosa sia consistito anche solo 

genericamente  l’inadempimento  da  parte  del  Comune  di  Viterbo  soprattutto  laddove  si  considera  che  la  stessa  controparte  deduce  “  …  le  parti 

concordavano  espressamente  tra  loro  che  il Comune di Viterbo avrebbe  affidato  a Talete  lavori per  l’importo di  euro  1.434.274,00”  senza  fornire alcun 

elemento su quali e quanti lavori non siano stati affidati dal Comune di Viterbo alla Società attrice. Non si riviene all’interno dell’avverso atto introduttivo di 

lite alcuna indicazione né descrizione concreta dei fatti che, secondo l’assunto avversario, avrebbero costituito l’inadempimento da cui si pretenderebbe il 
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risarcimento dei danni. Manca e  difetta, quindi, completamente e radicalmente sia la determinazione della cosa oggetto della domanda che  lʹesposizione 

dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. 

Non solo. 

Controparte richiede al Comune di Viterbo letteralmente “ …un danno consistente nel mancato introito di euro 2.868.548,00 ” senza indicare o qualificare il 

tipo di danni asseritamente patiti, il titolo da cui discendono e l’iter logico – giuridico della loro quantificazione. 

 

2) Infondatezza della domanda 

Si contesta ed impugna la domanda avversaria giacchè infondata in fatto ed in diritto, indebita , immotivata , eccessiva , esorbitante oltre che non provata. 

Il Comune di Viterbo non è affatto inadempiente nei confronti della Talete spa.  

Appare  opportuno,  preliminarmente,  riepilogare  le previsioni  comprese  nel  verbale di  consegna del  servizio  idrico  integrato,  sottoscritto dalle  parti  il 

6.07.2007 a mente del quale l’Ente convenuto in giudizio rileva: 

 Al punto  4 Opere  in  corso vengono  elencati  i numero otto  lavori  in  corso  affidati  alla Robur  spa  e  che  la medesima  società  avrebbe portato  a 

compimento; 

 Al medesimo punto 4 Opere in corso vengono poi elencati gli ulteriori otto lavori già affidati alla Robur ma al momento non ancora iniziati  per un 

ammontare complessivo di Euro 452.397,00 oltre  IVA per  i quali veniva prevista  la  realizzazione  tramite  la Talete spa alle medesime condizioni 

economiche concordate con Robur ( ribasso del 9,70 %); 

 Al  punto  5 Progetti  in  corso  vengono  elencati  al  comma A Progetti  Finanziati due  interventi  per  i  quali  al momento  era  in  corso  l’attività di 

progettazione ed in particolare :  

o Depuratore di Roccalvecce ( importo progetto euro 185.000,00); 

o Completamento fognatura acque nere loc. Poggino 5 lotto ( importo progetto euro 200.000,00); 

 Al medesimo punto “ 5‐ progetti  in corso” vengono elencati al comma “ B. 1 – Progetti coperti da autofinanziamento‐ progettazioni  in corso”  i 

seguenti quattro interventi la cui progettazione era in corso: 

o linea adduzione idrica zone Peep  Sbarri ed Acquabianca ( importo progetto euro 1.285.000,00)  

o collettamento acque reflue zone Peep Sbarri ed Acquabianca ( importo progetto euro 1.161.000,00) 
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o collettamento acque reflue zona Peep Ponte Dell’Elce ( importo progetto euro 150.000,00) 

o rete idrica zone Peep Ponte dell’Elce ( importo progetto euro 40.000,00) 

 Sempre nel punto 5 viene precisato che “…nell’ambito degli interventi di cui al punto a lettera b ed al punto B .1 lettera a,b,c e d, il Comune affiderà 

ulteriori  lavori alla Talete spa nell’anno 2007 per un  importo non  inferiore ad euro 264.740,00 e nell’anno 2008 per un  importo presunto di euro 

1.434.274,00 …. E tale comunque da garantire un insieme di affidamenti alla scadenza del periodo transitorio di diciotto mesi – decorrenti dalla data 

del presente verbale‐ pari almeno ad euro 452.397+ 264.740+ 1.434.274= euro 2.151.411,00” 

 

In definitiva, quindi, in sede di consegna è stato pattuito tra le parti che sarebbero stati affidati alla Talete spa lavori per un ammontare complessivo non 

inferiore ad euro 2.151.411,00 di  cui  euro 452.397,00 a valere  sull’annualità 2007  relativi agli otto  lavori già affidati alla ROBUR  , ma al momento della 

consegna non ancora  iniziati;  il  restante ammontare di euro 1.699.014,00 di cui euro 264.740,00 a valere sull’annualità 2007 ed euro 1.434.274,00 a valere 

sull’annualità 2008 , sarebbe stato individuato nell’ambito dei seguenti interventi: 

 completamento fognatura acque nere località Poggino‐ 5 lotto ( importo progetto euro 200.000,00 ); 

 linea adduzione idrica zone Peep Sbarri ed Acquabianca ( importo progetto euro 1.285.000,00) ; 

 collettamento acque reflue zone Peep Sbarri ed Acquabianca ( importo progetto euro 1.161.000,00); 

 collettamento acque reflue zona Peep Ponte dell’Elce ( importo progetto euro 150.000,00) ; 

 Rete idrica zone Peep Ponte dell’Elce ( importo progetto euro 40.000,00) ; 

 

Tanto premesso al  fine di  ricostruire  la vicenda che  ci occupa,  si  rileva e deduce  come gli 8  interventi di  cui al punto 4‐ Opere  in  corso da parte della 

TALETE siano stati tutti effettivamente realizzati dalla Società attrice e completati nel tempo. 

 

MA VI È DI PIÙ :  

Per quattro dei  cinque  interventi  riepilogati precedentemente  e nel  cui ambito  si  sarebbero dovuti  individuare affidamenti  in  favore della Talete  spa  si 

deduce quanto segue: 

 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
366 

I. I lavori di cui all’intervento n. 1 Completamento fognatura acque nere Loc Poggino –lotto 5 non sono stati ancora appaltati ed eseguiti i lavori per 

motivi tecnici collegati all’attraversamento della Cassia; 

 

II. I  lavori per gli  interventi n. 2 Linea di adduzione  idrica zone Peep Sbarri ed Acquabianca e n. 3 Collettamento acque reflue zone Peep Sbarri ed 

Acquabianca non si reso possibile procedere all’affidamento alla Società attrice in quanto la medesima, al momento dell’affidamento, ha comunicato 

con nota prot. 159 / 2011 di non essere in possesso della necessaria attestazione S.O.A; 

 
 

III. Per  l’intervento n. 4 collettamento acque reflue zona Peep Ponte dell’Elce ( importo a base d’asta pari ad euro 139.719,33 oltre IVA ) la Società Talete 

, interessata in merito, con nota prot. 616/ 2009 ha comunicato l’indisponibilità all’esecuzione dei lavori; 

 

IV. L’intervento n. 5 invece è stato effettivamente realizzato dalla Talete spa. 

 

Alla luce di quanto sopra, il Comune di Viterbo, per estrema correttezza, ha interessato plurime volte la Talete spa per accertare di volta la disponibilità ad 

accettare affidamenti per ulteriori interventi attinenti il servizio idrico integrato conseguendo, però, riscontro negativo. 

A mero titolo esemplificativo: 

 Completamento rete fognaria delle acque bianche in via della Meccanica (importo a base d’asta pari ad euro 273.328,45 oltre IVA – nota Talete prot 

2368/2009); 

 Collettore fognario fiancheggiante il fosso dell’Elce (importo a base d’asta pari ad euro 266.551,57 oltre IVA – nota Talete prot. 1562/2009) ; 

 Collettore fognario fiancheggiante il fosso della Caduta (importo a base d’asta pari ad euro 188.863,94 oltre IVA – nota Talete prot. 3768/ 2011) ;  

  

Conclude quindi  l’avvocato difensore del Comune di Viterbo  che,  alla  luce di  tutto quanto  rappresentato  e  con gli  elementi  evidenziati,  si  comprende 

abbondantemente quanto la domanda, per quanto si è riusciti a comprendere dalla lettura dell’atto di citazione, sia sfornita di qualsivoglia fondamento in 
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ragione sia del completamento di lavori affidati, sia in ragione comportamento assunto dalla Talete di rifiuto di lavori da parte del Comune di Viterbo sia  in 

ragione di fatti sopravvenuti , indipendenti dall’Ente convenuto. 

Il Giudice ha fissato udienza per le conclusione a gennaio 2018. 
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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 il 28 ottobre 2013 gli organi amministrativi delle due aziende 

in  forma congiunta   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 operazione ha poi ottenuto in data 11 luglio 2014 il necessario riconoscimento previsto dallʹarticolo 2506ter e 2502 del c.c. da parte delle reciproche assemblee 

dei soci riunite in via straordinaria.  

Con rogito del Notaio Orzi Luigi del 11 dicembre 2014, registrato a Viterbo  il 15 dicembre 2014 al numero 10393 serie 1T, ha  trovato conclusione  lʹoperazione di 

scissione  parziale del patrimonio di S.I.I.T. SpA in Talete S.p.A. . 

In conseguenza di tale operazione straordinaria dʹazienda il ramo operativo strettamente funzionale allʹattività di captazione e adduzione dellʹacqua nellʹA.T.O. VT1 

Lazio Nord Viterbo è stato trasferito al gestore unico del servizio idrico integrato Talete S.p.A. .   

Con  questa  operazione  oltre  a disciplinare  il passaggio degli  assets  si  è definito  anche  il percorso  tecnico per  arrivare  ad una  estinzione  bonaria delle partite 

creditorie vantate dalla SIIT SpA al momento della scissione nei confronti di Talete Spa, tenuto conto sopratutto della circostanza che non è stato possibile trasferire a 

Talete Spa i mutui relativi al Servizio Idrico che sono stati accesi da SIIT Spa nei confronti della Cassa DD.PP e le cui rate quindi ancora sono integralmente pagate 

dalla Società SIIT Spa.  

Tale percorso poggia essenzialmente su tre cardini:  
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- una moratoria di 24 mesi, a partire dalla data di efficacia della scissione, al fine di congelare lo stock di credito vantato dalla scissa (SIIT Spa) verso Talete 

S.p.A.; 

- un ulteriore termine di 36/48 mesi, successivo al periodo di moratoria di cui al precedente,   entro cui Talete   si impegna ad estinguere    le obbligazioni  in 

essere verso SIIT, che non abbiano  trovato compensazione ne’ all’interno dell’operazione di scissione ne’ nelle partite finanziarie maturate nella fase di post‐

incorporazione; 

- la  fornitura  di  acqua  da  parte  di  Talete  a  SIIT,  al  fine  di  consentire  a  questʹultima  (SIIT  Spa)  di  perpetuare  lʹaccordo  commerciale  con  il Comune  di 

Civitavecchia, e quindi vendendo l’acqua al di fuori dell’Ambito VT01.   

Nella sostanza appare evidente come con lʹoperazione di scissione sia sostanzialmente iniziata una attività di smobilizzo degli investimenti realizzati con SIIT Spa e 

che,  lʹavvio  di  una  formale  procedura  liquidatoria  è  stata  rinviata  esclusivamente  al  fine  di  consentire  alla  Talete  Spa  una  graduale  estinzione  delle  proprie 

obbligazioni.  Infatti,  la  fornitura  di  acqua  da  parte  di  Talete  Spa,  da  una  parte  crea  i  presupposti  per  giungere  ad  una  estinzione  delle  obbligazioni  tramite 

compensazione, dallʹaltra consente a SIIT,  in virtù degli accordi commerciali con  il Comune di Civitavecchia  (e quindi al di  fuori dell’ATO VT01), di generare  la 

liquidità necessaria per la gestione ordinaria.  Liquidità che svolge anche una funzione di garanzia nei confronti dei creditori scissi in Talete Spa, in particolare verso 

la Cassa Depositi e Prestiti per i mutui ancora accesi.  

Evidente che il percorso funzionale di medio periodo necessario procedere alla smobilizzo delle posizioni creditorie verso Talete Spa, ed il contestuale pagamento 

delle rate dei mutui verso Cassa DD.PP. deve necessariamente avvenire in una condizione di continuità aziendale e di generazione di flussi di cassa positivi al fine 

di procedere contestualmente al riparto del patrimonio netto ai Soci. Condizione di generazione dei flussi di cassa che sembra sicuramente sussistere dall’analisi 

dell’ultimo Bilancio approvato da quale risulta alla voce Liquidità un saldo Positivo al 31/12/2016 di € 1.840.622,87 contro €. 1.518.463,31 del 31/12/2015.  

Diversamente, il rischio dei Comuni Soci di SIIT Spa è quello di doversi accollare l’indebitamento residuo di SIIT Spa verso la Cassa DD.PP. ed al contempo 

vedersi assegnati pro‐quota parte del patrimonio netto ancora non realizzato e costituito principalmente da posizione creditorie aperte verso Talete Spa. 

In tale contesto gestionale, lʹAmministrazione Comunale, in qualità di socio di riferimento si è impegnato, congiuntamente agli altri Comuni soci, affinché in tempi 

brevi lʹazienda definisca il percorso tecnico complessivo per giungere nel medio periodo allo scioglimento della società considerata la data del 2022 come termine 

finale per l’estinzione delle rate di ammortamento dei Mutui contratti con la Cassa DD.PP..  
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In particolare tale confronto condiviso con gli altri Comuni soci, è servito per valutare  le opportunità,  i tempi,   ed  i riflessi sia fiscali che finanziari, delle diverse 

soluzioni possibili quali: 

lʹavvio  di  un  formale  processo  liquidatorio,  tenendo  in  considerazione  le  problematiche  per  la  continuazione  dellʹesercizio  dellʹimpresa,  in  virtù  dei  rapporti 

commerciali con Civitavecchia;  

la trasformazione in società a responsabilità limitata al fine di ridurre gli oneri di gestione dellʹazienda, tra cui i compensi previsti per lʹorgano di controllo interno 

che in base allʹattuale formulazione codicistica può essere evitato; 

la riduzione del capitale sociale e lʹinizio di un formale processo di riparto delle poste patrimoniali tra i soci, tenendo in considerazione i riflessi che tali iniziative 

possono avere con eventuali altre operazioni straordinarie di azienda in particolare se inserite nellʹambito si un formale processo liquidatorio. Rientra in tale punto 

anche la gestione delle poste patrimoniali in sospensione dʹimposta, legate in particolare alla rivalutazione dei beni dʹimpresa prevista dal D.L. 185/2008, alla luce del 

peso fiscale che ne scaturirebbe da un suo processo di distribuzione ai soci. Tale problematica impone di valutare se attendere o meno una possibile opzione fiscale 

di maggior favore o ricercare/valutare  tecnicismi che consentano di evitare tale onere (vedi trasferimento a Talete in funzione di un processo di ricapitalizzazione 

societaria). Inoltre, sempre per quanto riguarda la   riserva di rivalutazione, pur essendo “disponibile” (per copertura perdite o per aumento del capitale sociale), 

non è distribuibile, salvo che non sia seguita la procedura prevista dalle norme civilistiche per la riduzione del capitale sociale. In tale fattispecie infatti trova 

applicazione la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 2445 Cod.Civ. , che attiene ai seguenti aspetti: 

 l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere le ragioni e le modalità della riduzione;  

 la deliberazione può  essere  eseguita  soltanto dopo  che  siano  trascorsi novanta giorni dall’iscrizione della delibera presso  il  registro delle  imprese,  a 

condizione che entro detto termine nessun creditore abbia fatto opposizione.  

Eʹ importante evidenziare che, mentre la delibera di riduzione del capitale sociale, cui fa riferimento l’art. 2445 cod. civ., comportando una modifica statutaria deve 

risultare da un verbale di assemblea straordinaria, con la presenza di un notaio, la distribuzione della riserva di rivalutazione non necessita di tale forma, in quanto 

trattasi comunque di un’operazione che non incide sul capitale sociale. In altre parole, il richiamo dei commi 2 e 3 dell’art. 2445 Cod.Civ. contenuto nelle leggi di 

rivalutazione è riferito all’aspetto procedurale e non anche alla forma della delibera, che potrebbe quindi essere assunta in forma ordinaria.   
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All’esito  di  tale  percorso,  è  stato  valutata  la  trasformazione  della  Società  da  Spa  in  Srl  con  contestuale  riduzione del Capitale  Sociale  conservato  in  “attività” 

l’azienda.  

Consapevole di tale finalità, al mero fine di contenere i costi amministrativi dellʹazienda, già con verbale dellʹassemblea soci del 2012, la gestione della società è stata 

affidata ad un amministratore unico, anziché ad un organo collegiale. 

In data 04/01/2016 è stato redatto il progetto di modifica statutaria per trasformazione della Società da Spa in Srl. 

E’ stato sottoposto all’esame e valutazione dei Soci (tutti pubblici) il relativo schema definitivo nella seduta dell’assemblea ordinaria dei Soci  

In data 21 gennaio 2016, nellʹadunanza ordinaria dei soci della società SIIT Spa del è stata posta allʹordine del giorno  lʹipotesi di  trasformazione dellʹazienda  in 

società a responsabilità limitata al fine di contenere i costi di gestione ed addivenire ad una governance più snella con relativa analisi e valutazione dello schema di 

Statuto. 

In data 21/03/2016, è stata trasmessa in a tutti i Soci la proposta Deliberativa di competenza Consiliare per l’approvazione del nuovo Statuto nella forma giuridica 

della Srl. 

In data 16 marzo 2017 con provvedimento numero 13  il Consiglio Comunale ha approvato  la proposta di Deliberazione Consiliare numero 3 del 18/03/2016 ad 

oggetto : Società SIIT Spa : Trasformazione da Spa in Srl – Approvazione dello Statuto – Determinazioni in merito e conseguentemente delibera di : 

i) di richiedere allʹA.U. della società SIIT Spa  la convocazione dellʹassembla straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 14 e ss dello Statuto, ponendo allʹordine del giorno  la 

proposta riduzione volontaria del Capitale Sociale dal valore attuale di € 3.681.850,00 al nuovo valore di € 73.637,00 con conseguente liquidazione a favore dei soci, nel rispetto 

della proporzione della azioni possedute,  e nei  limiti delle  risorse di  cassa  effettivamente disponibili  tempo per  tempo, della differenza di € 3.608.213,00,  tenuto  conto della 

esuberanza del Capitale Sociale, in funzione della missione attuale, e della necessità di perseguire economie gestionali di funzionamento mediante la trasformazione della forma 

giuridica della partecipata dall’attuale Spa alla Srl;  

j) di richiedere allʹA.U. della società SIIT Spa  la convocazione dellʹassembla straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 14 e ss dello Statuto, ponendo allʹordine del giorno  la 

proposta di trasformazione della SIIT Spa in società a responsabilità limitata e la conseguente variazione dello statuto aziendale; 

k) di approvare la proposta di modifica dello Statuto della società SIIT SpA  di cui allʹallegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

l) di autorizzare il Sindaco o persona da lui delegata a partecipare allʹAssemblea Straordinaria dei soci di cui al punto precedente esprimendosi a favore della trasformazione della 
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SIIT SpA in società a responsabilità limitata  e approvando la variazione dello Statuto ; 

In  data  23  giugno  2017,  è  stata  convocata  e  regolarmente  tenuta  l’Assemblea  ordinaria  dei  soci  per  l’approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2016  ed  in 

prosecuzione è stata tenuta quella Straordinaria con i seguenti punti tutti approvati a maggioranza dei presenti : 

4. Riduzione del capitale Sociale ex art. 2445 c.c. da € 3.681.850,00 ad € 73.637,00; 

5. Trasformazione di SIIT da Società per azioni a Società a responsabilità limitata; 

6. Nomina dell’organo di controllo e determinazione dei nuovi compensi  

La Società è amministrata da un amministratore Unico, e l’organo do controllo è passato da un collegio di 3 componenti ad uno.  

Da parte della Società è iniziato il percorso di smobilizzo degli immobili al fine di procedere alla restituzione ai Soci di quota parte del patrimonio netto . Il primo 

tentativo di asta risulta essere andato deserto.  

Con  Verbale  dell’Amministratore  Unico  del  30  ottobre  2017  viene  deliberato  di  al  Punto  3  dell’OdG  di  procedere  ad  una  prima  distribuzione  delle  riserve 

patrimoniali per complessivi € 800 mila di cui quota parte del Comune di Viterbo Socio al 48% per € 384 mila. Importo interamente incassato nel corso dell’esercizio 

2017. 
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Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per ciascun esercizio 2008/2016. 

SERVIZI IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA ‐ ʺSIITʺ SPA 
 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 ‐ 2016 

Valori Economici  

   Anno 2007  Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Valore della Produzione   4.955.990 4.927.617 4.775.214 2.793.949 1.304.685 1.280.938 1.425.173 1.521.287 961.481 920.200 

Costo della Produzione          4.587.008          4.761.630          4.708.091          3.193.425          1.375.556          1.391.534          1.507.294          1.349.561             948.142             780.343  

di cui costo del Personale   2.151.466 2.130.519 2.141.192 897.557 14.334 3.219 0 0 0 0 

Differenza Valore e Costo della produzione              368.982             165.987               67.123  ‐          399.476  ‐            70.871  ‐          110.596  ‐            82.121             171.726               13.339             139.857  

Risultato Gestione Finanziaria  ‐109.631 ‐23.232 94.793 71.267 47.852 65.619 58.032 ‐35.345 32.675 36.054 

Risultato Gestione Straordinaria                  3.244               19.425               24.746               12.250                 4.183               82.597             258.584               39.553                         ‐                         ‐  

Risultato Gestione Fiscale   ‐237.059 ‐154.584 ‐184.365 ‐37.144 0 ‐10.065 ‐12.745 ‐186.568 ‐21.929 ‐5.778 

Risultato dʹEsercizio           25.536,00            7.596,00            2.297,00  ‐     353.103,00  ‐       18.836,00          27.555,00        221.750,00  ‐       10.634,00          24.085,00        170.133,00  

                                

Valori Patrimoniali                                

Immobilizzazioni   8.892.899 9.176.224 8.844.861 8.496.778 8.115.311 7.771.050 7.437.721 1.335.518 1.254.221 1.197.535 

Attivo Circolante           5.194.445          5.750.611          6.835.220          7.389.503          7.963.445          8.132.526          8.842.362          4.690.587          4.914.890          4.351.859  

Ratei e Risconti Attivi   27.469 27.748 23.224 1.234 3.371 21 32 490 518 72 

Totale Attività    14.114.813,00   14.954.583,00   15.703.305,00   15.887.515,00   16.082.127,00   15.903.597,00   16.280.115,00     6.026.595,00     6.169.629,00     5.549.466,00  

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     4.673.600,00     4.697.685,00     4.867.817,00  

Fondo Rischi e Oneri              212.062             186.733             464.878             260.555             266.829             259.984                 8.364                    247                    247                    520  

Trattamento di Fine Rapporto   699.659 722.040 718.395 0 0 0 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          1.241.047          1.363.599             576.634  

Ratei e Risconti Passivi   3.240.996 3.124.920 3.025.917 2.901.722 2.790.631 2.680.703 2.570.252 111.701 108.098 104.495 

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     6.026.595,00     6.169.629,00     5.549.466,00  
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INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA (Partecipazione del Comune di Viterbo del 9,39% al 23/09/2016 e del  6,04 % alla data del 04/09/2017) 

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 “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.  

Considerata  la rilevanza della struttura  logistica posizionata sullo snodo ferroviario di Orte, e tenuto conto della pianificazione  interregionale di cui al “Progetto 

CIVITER”, si conferma la detenibilità della partecipazione, a condizione di ricondurre la suddetta all’interno di una diversa soluzione che preveda di superare la 
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duplicazione dell’attuale modello gestionale di affidamento diretto con convenzione quarantennale alla Gestione Interporto Orte Srl, partecipata interamente 

dalla stessa Società Interporto Centro Italia Orte Spa.  

E’ evidente che tale diversa soluzione gestionale deve essere ricercata e condivisa con i rimanenti soci, tenuto conto di quanto indicato come criterio dalla lettera c) 

comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 che rinvia alla specifica fattispecie di “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni” 

Il Socio Provincia di Viterbo, con propria deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2005, ha dichiarato l’assenza del permanere dell’interesse pubblico e 

conseguentemente ha deliberato di dismettere la propria partecipazione nella Società. 

Il Socio Autorità Portuale di Civitavecchia ha dichiarato l’assenza del permanere dell’interesse pubblico e conseguentemente ha deliberato di dismettere la propria 

partecipazione nella Società. 

Sulla relazione al Bilancio di esercizio 2015 si comunica che “ La Società Interporto Italia Orte Spa non rientra tra le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 comma 1 

e 2 del c.c., quale società a partecipazione pubblica non maggioritaria ai sensi dell’art. 24 bis DL 90/2014 (Legge 114/2014), come ripreso anche al punto 2.2 della Determinazione 

ANAC n. 8 del 17/06/2015, non è tenuta a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione né il relativo Piano triennale ai sensi della Legge n. 190/2012. E’ invece in 

corso di definizione  il modello ex D.Lgs n. 231/2001. Al contempo, per ciò che concerne  le attività di pubblico  interesse poste  in essere dalla società  (per quanto qui  interessa  la 

realizzazione dell’opera), si rappresenta che la società rispetta tutte le disposizioni previste dall’art. 1 commi 15‐33 Legge n. 190/2012, così come facilmente riscontrabile sul sito della 

società…….. A tal proposito vedasi anche parere pro‐veritate del prof. Sandro Amorosino del 07/10/2015”. 

In data 21/11/2016 con propria nota protocollo A16/238 (acquisita al numero 0081093 del 23/11/2016 del protocollo generale di questo Ente) il Presidente del CdA 

Dott Romoli Alessandro comunica che, nella seduta del 21/11/2016, il CdA, sentito il Collegio Sindacale ha determinato il valore di liquidazione delle azioni, tenuto 

conto  della  consistenza  patrimoniale  della  società  e  delle  sue  prospettive  reddituali,  nonchè  del  valore  di mercato  delle  63.920  azioni,  pari  ad  €  846.000,00 

(ottocentoquarantesimila) per un valore pari ad € 13,2353 ad azione, alla data del recesso del socio Sviluppumbria Spa, a norma dell’art 2437‐ter del codice civile; 

In data 30 gennaio 2017 con provvedimento numero 13 la Giunta Comunale ha approvato, la proposta di Deliberazione ad oggetto : Società Interporto Centro Italia 

Orte S.p.A – Art. 4 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Determinazioni  in merito alla conservare della partecipazione e non strettamente necessaria per  il 
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perseguimento delle proprie  finalità  istituzionali ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Alienazione – Proposta al Consiglio Comunale   e 

conseguentemente delibera di :  

“Per le motivazioni come analiticamente espresse in premesse e qui integralmente richiamate, di proporre al Consiglio Comunale che, il Comune di Viterbo, in qualità di socio della 

Società  Interporto Centro  Italia Orte SpA  , per  quanto  rappresentato  e nellʹesercizio del proprio potere   discrezionale, non  ritiene di  conservare  la propria partecipazione nella 

menzionata società in quanto non più strategica e non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 

n. 175, con conseguente alienazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 della propria partecipazione sociale, composta da n. 6.000 azioni, acquisite al valore 

nominale di lire 50.000 (pari a nominali € 25,82) e corrispondente al 9,39% del Capitale Sociale; 

In data 16 marzo 2017 con provvedimento numero 12  il Consiglio Comunale ha approvato, con emendamento votato all’unanimità, la proposta di Deliberazione 

Consiliare numero 3 del 06/05/2015 ad oggetto : Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute dal Comune e conseguentemente delibera di approvare il Piano con l’inserimento del seguente testo emendativo relativo alla Società Interporto Centro 

Italia Spa  : “Per  le motivazioni come analiticamente  espresse nella deliberazione di Giunta Comunale numero 13 del 30/01/2017  e qui  integralmente  richiamate,  il Comune di 

Viterbo, in qualità di socio della Società Interporto Centro Italia Orte SpA, per quanto rappresentato e nellʹesercizio del proprio potere  discrezionale, non ritiene di conservare la 

propria  partecipazione  nella menzionata  società  in  quanto  non  più  strategica  e  non  strettamente  necessaria  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali  ai  sensi 

dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, con conseguente alienazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 della propria partecipazione sociale, composta 

da n. 6.000 azioni, acquisite al valore nominale di lire 50,00 (pari a nominali € 25,82) e corrispondente al 9,39% del Capitale Sociale, demandando al Dirigente del Settore II^  le 

procedure di competenza relative alla alienazione del valore delle quote di partecipazione”. 

In data 03/05/2017 con propria nota protocollo A17/062 (acquisita al numero 0033231 del 05/05/2017 del protocollo generale di questo Ente) il Presidente del CdA 

Dott Romoli Alessandro trasmete la Valutazione Sintetica del patrimonio Netto aggiornato al 31/12/2016 della Società Interporto Centro Italia Orte Spa, a firma del 

perito Dott. Giancarlo Puri, nella  cui  conclusione  si  legge “Sulla  base delle verifiche  e delle valutazioni  eseguite  sulla  scorta della documentazione  esibita dalla  società,  il 

sottoscritto a conclusione della seguente relazione sintetica attesta che : con riferimento alla data del 31/12/2016 al complesso aziendale di pertinenza della società oggetto di stima 

possa essere attribuito un valore arrotondato pari ad €uro 837.000,00 (ottocentotrentasettemila)….” e che quindi conseguentemente il valore di ciascuna delle 63.920 azioni 

risulta essere pari ad € 13,0945; 
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Rilevato che il vigente Statuto della Società Interporto Centro Italia Orte Spa all’art. 6 prevede espressamente il diritto di prelazione a favore dei soci e testualmente 

dispone  : “…… L’alienazione delle eventuali azioni privilegiate non è sottoposta ad alcuna condizione; quella delle azioni ordinarie è subordinata al gradimento del Consiglio di 

Amministrazione  in maniera da non costituire artificioso  impedimento alla  libera circolazione delle azioni. In caso di diniego del gradimento spetta al socio alienante  il diritto di 

recesso. Si applica  l’art. 2355/bis. In caso di alienazione delle partecipazioni sociali, è comunque  fatto salvo  il diritto di prelazione da parte dei soci a norma del 

codice civile ……..”, In data 02/08/2017 con  nota protocollo 0056606 è stata data comunicazione a tutti i Soci della Società Interporto Centro Italia Orte Spa dell’avvio 

del procedimento di alienazione al quale, hanno espresso la propria volontà di poter esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto due soci ; 

In data 05/09/2017 con propria nota protocollo A17/115 (acquisita al numero 0064582 del 06/09/2017 del protocollo generale di questo Ente) il Presidente del CdA 

Dott Romoli Alessandro comunica che si è concluso  l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 06/03/2017 con  la sottoscrizione da 

parte della Società FINAPI Srl e della Società Imprenditori Ortani srl (S.I.O. Srl) anche del diritto di opzione sul’inoptato da parte dei soci e che quindi a far data dal 

04/09/2017 il Comune di Viterbo conserva la proprietà di n. 6000 azioni ordinarie pari al 6,04% del totale delle azioni;   

In data 12/09/2017  in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Settore II^ n. 3844 di data 12/09/2017 esecutiva, è stato pubblicato il bando di 

gara, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base dʹasta e pari ad € 80.000,00, per la vendita dell’intera partecipazione azionaria 

detenuta dal Comune di Viterbo nella società Interporto Centro Italia Orte S.p.A, per una quota corrispondente alla data del 4 settembre 2017 del 6,04 % per cento 

del capitale sociale, e corrispondente a 6.000 (seimila) azioni ordinarie. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 29/09/2017 mentre la seduta 

pubblica è fissata al 02/10/2017. Alla data del 29/09/2017 non risulta pervenute alcuna offerta. 

Si demanda quindi la Giunta Comunale ad adottare indirizzi gestionali per l’emanazione di successivi bandi per la cessione mediante riduzione dell’importo 

posto a base di gara. 

Il  Bilancio  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31/12/2016  presenta  un  risultato  di  perdita  pari  ad  €  10.008,97. Nella  relazione  degli  amministratori  sulla  gestione 

testualmente si  legge  : “……  In data 22/03/2016 è stato sottoscritto  tra  la società  Interporto Centro  Italia Orte S.p.A,   e  la Regione Laziol’atto  integrativo della convenzione 

repertorio n. 2437 del 28 settembre 1990 a rogito notaio A. Pappalardo repertorio n. 1706 raccolta n. 1360, registrato a Viterbo il 25.03.2016 al n. 3069 serie T. E’ stato dunque 

salvato  il  concetto  ispiratore  dell’atto  del  28.09.1990  che  riconosceva  alla  ex  società  Centro Merci  Orte  Spa  quale  sinallagma  della  gravosa  responsabilità  di  realizzazione 

dell’infrastruttura, il diritto di gestione per un periodo non inferiore a trent’anni, prorogabile. “La gestione dell’Interporto di Orte è svolta nel rispetto dei criteri imprenditoriali. La 
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gestione dell’Interporto, costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale e rientra fra le attività di impresa aventi natura commerciale; il soggetto gestore 

agisce, conseguentemente, in regime privato …….” 

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per ciascun esercizio 2008/2016.  

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA    
RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 ‐ 2016    

Valori Economici   

  Anno 2007  Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Valore della Produzione   74.463 64.847 139.021 222.987 258.944 84.253 246.443 188.053 153.655 171.044 

Costo della Produzione        191.879         188.810         187.840         226.240         306.553         469.596         336.016         268.516         246.891         181.052  
di cui costo del Personale   13.589 17.337 24.860 36.978 46.691 43.907 39.178 29.961 14.104 0 

Differenza Valore e Costo della produzione   ‐     117.416   ‐     123.963   ‐       48.819   ‐         3.253   ‐       47.609   ‐     385.343   ‐       89.573   ‐       80.463   ‐       93.236   ‐       10.008  

Risultato Gestione Finanziaria  50.925 7.164 ‐70.486 4.246 419.073 406.876 727 0 ‐2 0 

Risultato Gestione Straordinaria                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐   ‐       21.188   ‐       27.465                     ‐                     ‐  

Risultato Gestione Fiscale                     ‐                    ‐                    ‐  ‐         4.766                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐  

   
Risultato dʹEsercizio   ‐       66.491   ‐     116.799   ‐     119.305   ‐         3.773         371.464           21.533   ‐     110.034   ‐     107.928   ‐       93.238   ‐       10.008  

                     

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 23.287.702 27.006.087 29.475.570 

Attivo Circolante      1.791.904     1.436.818     6.530.095     3.251.460      4.922.628     6.257.674     5.635.328      4.901.918     4.525.781      4.206.982  

Ratei e Risconti Attivi             4.224            9.530  4.953 20.512         23.414          20.762  37.280         19.381  10.523 21.726 

Totale Attività      8.041.431      9.891.454    19.026.730    18.519.995    23.673.714    28.594.591    28.224.749    28.209.001    31.542.391    33.704.278  
                     

Patrimonio Netto   884.322 767.523 648.218 644.445 1.015.909 1.035.477 925.443 817.515 724.277 601.982 

   

Fondo Rischi e Oneri                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐  

Trattamento di Fine Rapporto   71 693 1.395 2.329 3.336 4.896 6.592 5.391 6.216 0 

Debiti      1.630.757      1.879.706      4.258.123      2.246.839      4.074.093      4.195.334      3.906.189      4.021.150      5.546.136      6.419.752  

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   23.364.945   25.265.762   26.682.544  

Totale Passivià      8.041.431      9.891.454    19.026.730    18.519.995    23.673.714    28.594.591    28.224.749    28.209.001    31.542.391    33.704.278  
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In merito alle società a partecipazione indirette, quelle detenute dal Comune di Viterbo sono costituite esclusivamente da quelle partecipate attraverso Interporto 

Centro Italia Orte S.p.a. all’interno delle seguenti Società: 

1) Interporto Orte Srl a socio unico  

2) Uirnet Spa  

3) Banca Sviluppo Tuscia Spa. 

A seguito della avvenuta approvazione,  in data 16 marzo 2017 del provvedimento numero 12 con cui  il Consiglio Comunale ha approvato, con emendamento 

votato  all’unanimità,  la proposta di Deliberazione Consiliare numero  3 del  06/05/2015  ad oggetto  : Piano  operativo di  razionalizzazione delle  società  e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e conseguentemente delibera di approvare il Piano con l’inserimento del seguente 

testo emendativo relativo alla Società Interporto Centro Italia Spa :  

“Per le motivazioni come analiticamente espresse nella deliberazione di Giunta Comunale numero 13 del 30/01/2017 e qui integralmente richiamate, il Comune di Viterbo, in qualità 

di socio della Società Interporto Centro Italia Orte SpA, per quanto rappresentato e nellʹesercizio del proprio potere  discrezionale, non ritiene di conservare la propria partecipazione 

nella menzionata società in quanto non più strategica e non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 

2016 n. 175, con conseguente alienazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 della propria partecipazione sociale, composta da n. 6.000 azioni, acquisite al 

valore nominale di lire 50,00 (pari a nominali € 25,82) e corrispondente al 9,39% del Capitale Sociale, demandando al Dirigente del Settore II^  le procedure di competenza relative 

alla alienazione del valore delle quote di partecipazione”. Vengono automaticamente meno anche tutte le partecipazioni indirette sopra individuate. 
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Società INTERAMENTE partecipate dal Comune di Viterbo  ex titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali 

CEV SRL a Socio Unico 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. 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
385 

A seguito all’accesso della Guardia di Finanza  avvenuto  nell’anno  2007,  sono  stati  già  emessi  tre  avvisi  di  accertamento  per l’anno 2004/2005 e 2006 e in data 

28.12.2011, sono stati notificati gli avvisi di accertamento per l’anno 2007. 

Per l’anno di imposta 2006 è stato proposto ricorso con richiesta anche del Litisconsorzio con la ditta Daniel Plants S.a.s.. Nonostante le eccepite irregolarità formali 

da parte dell’Agenzia, la  commissione si è pronunciata  in data 5 dicembre 2011 ed ha  respinto  il ricorso. 

L’emissione  dell’avviso  di  accertamento  per  l’anno  di  imposta  2007  è  stato  preceduto  da  numerosi  incontri  con  l’Agenzia  e  con  la  produzione  della 

documentazione necessaria  ad  evitare    l’accertamento    induttivo    che    poteva    conseguire    alla    contestazione   mossa    nel verbale della Guardia di  Finanza, 

sull’esistenza  di  due  stampe  del  libro  giornale  con  delle  apparenti discrasie.  In  merito,  i  chiarimenti  forniti  dalla  società  hanno  reso  possibile  la  sola 

irrogazione di sanzioni per la irregolare tenuta della contabilità, sanabili con il pagamento di poco più di € 344,00 avvenuto nel 2012. 

‐ Accertamento 2006 n° TKL 030501656/2009   relativo ad una maggiore imposta Irap per €10.052,00 ed Iva per € 40.684,00. La Commissione Tributaria Provinciale 

di Viterbo – Sez. 1 – si è pronunciata in data 5.12.2011 respingendo il  ricorso   con sentenza n° 38/01/12 depositata in segreteria il 23 gennaio 2012. Avverso tale 

sentenza  è  stato proposto appello presso  la Commissione Tributaria Regionale per  il  Lazio  la  stessa  si  è  pronunciata  in  data 24/06/2013 e  la  sentenza CTR n° 

1673/06/2014 è stata depositata il  19/03/2014. Attualmente è pendente il ricorso in Cassazione. Si ricorda che alla data del 31.12.2013 le  imposte dovuto per  l’anno 

2006 sono state tutte pagate e la società  ha provveduto a definire le sole sanzioni ex art. 17 del D.Lgs. n° 472/97 versando un quarto dei minimi edittali.  

‐  Accertamento  2007  n°  TKL  03052284/2011  relativo  ad  una  maggiore  imposta  Irap  per €27.767,00  ed  Iva  per  €  81.687,00. E’  stato  proposto  ricorso  in  data 

21/02/2012   all’Agenzia delle Entrate e successivamente in commissione tributaria il   13/03/2012. Con udienza del 10 dicembre 2012 tenutasi presso la sez. 1,   si è 

pronunciata  esclusivamente  riguardo  all’istanza  di  sospensione  ex  art.47.  D.Lgs  546/92    senza  quindi    entrare  nel  merito  della  controversia. La  richiesta di 

sospendere l’esecuzione dell’atto non è  stata accolta e pertanto si è  in   attesa che venga  fissata  l’udienza per  la discussione di merito. Anche  in questo caso si  è 

provveduto a definire le sole sanzioni ex art. 17 del D.Lgs. n° 472/97 oltre quanto dovuto per introdurre il ricorso (importo complessivo di € 92.717,00). In  data  23 

giugno  2014  è    stata  emessa  la    decisione  della  commissione  provinciale  di Viterbo. La  società  è  risultata  soccombente.  In  data  29  gennaio  2015  è  stato 

presentato ricorso in Commissione Regionale e ancora non è stata fissata l’udienza.  
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La  società al  fine di prevenire  il  rischio di  soccombenza ha  istituito un apposito accantonamento per  coprire  la parte  residua delle  imposte e dei  soli  interessi, 

essendo già state definite  le  sanzioni  in misura  ridotta  (accantonamento €  80.000,00) Nel  2014  si  è proceduto  al  pagamento della  intimazione  arrivata  al  CEV 

S.r.l.,   n. TKLIPPN00047/2014 dell’Agenzia delle Entrate – anno imposta 2007 – per € 74.844,56 . 

 

CONTENZIOSO CIVILE E PENALE 

Nel corso del mese di dicembre 2011 è  stata affidate ad un  legale  la difesa  della  società  CEV  S.p.a  nel  procedimento  penale,  contro  numerosi  imputati  che 

sembrerebbero aver  cagionato un danno  alla  società. Con  nota del  05.12.2011  inviata  al Comune di Viterbo e al Collegio Sindacale veniva manifestata l’ esigenza 

di proporre una azione  legale  da  parte  della  società.  Il CEV  non  risulta  parte  “formalmente” offesa  nel procedimento   penale   numero   1213/2008   R.G.N.R.   e  

numero   1855/2008   R.G.G.I.P.P. essendo stata iscritta come parte offesa il Comune di Viterbo e l’Agenzia delle Entrate. 

Il CEV per  il  tramite del  suo  legale Dott. Bonifazi si è  costituito parte civile nel processo penale   e nel 2012 ci sono state alcune udienze e  il Liquidatore è stato 

ascoltato come testimone  nell’udienza del mese  di  gennaio  2013. Nel  corso  del  2014  sono  proseguite  le udienze ed è stata pagata un ulteriore parcella al legale 

per l’assistenza in questo processo. Al  31.12.2013  rimanevano   pendenti due  contenziosi per  due  dipendenti di  cui  uno  in primo grado  e uno in appello.  

 

Nel  2014   la   società  ha  vinto  sia   il  processo  di  appello  proposto  da  un  dipendente (condannato alle spese) e sia  il processo di primo grado instaurato da 

una dipendente anch’essa condannata al pagamento delle spese. Questa dipendente ha presentato ricorso in appello. 

 

Altri  contenziosi  in  corso  sono  quelli  per  l’opposizione  al  decreto  ingiuntivo Daniel  Plants  Sas  accolto  dal  giudice  ed  attualmente  nella  fase  dell’ascolto  dei 

testimoni,  e  per  l’opposizione  e  domanda  riconvenzionale Morelli  S.r.l.  Per  quest’ultimo  contenzioso  il  giudice  ha  nominato un CTU  e  anche  la  società  ha 

provveduto a nominare il CTP. Solo  alla  fine del  2014  le parti  sono  state  convocate dal CTU  e  lo  stesso ha provveduto a redigere  nel  2015  apposita Relazione 

che  in  fase di deposito  la  controparte  (Morelli) ha contestato. In seguito a tale contestazione il CTU ha stranamente “stravolto” la perizia ed ora  è  stato  richiesto 

dal  legale del CEV un  termine per  le  controdeduzioni (scadenza  8 maggio 2015). 
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Sempre   nel   2015   un   ex   dipendente  del   CEV   attualmente  dipendente  della  Viterbo Ambiente  Scarl  ha  presentato  ricorso  in  Tribunale  per  avere  delle 

differenze  retributive relative a presunti premi dovuti per presunte progettazioni eseguite. C’è già stata la prima udienza e  il CEV non ha  ritenuto di  accettare  le 

proposta di  transazione troppo onerose per le richieste infondate a parere della scrivente.  

Il fornitore ECM S.r.l. soccombente in primo grado, ha nel 2012 proposto ricorso in appello (udienza fissata per il settembre 2015). 
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Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per ciascun esercizio 2008/2016.  

CEV SPA S.U. IN LIQUIDAZIONE 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 ‐ 2016 

Valori Economici  

   Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

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               260.070,00                      232,00                 11.255,00  

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               344.319,00                 46.200,00                 65.265,00  

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   ‐             84.249,00   ‐             45.968,00   ‐             54.010,00  

Risultato Gestione Finanziaria  ‐           141.760,00   ‐             35.014,00   ‐             88.102,00   ‐             23.642,00   ‐             14.371,00   ‐             12.203,00   ‐               2.105,00                        21,00                        27,00  

Risultato Gestione Straordinaria   ‐           960.244,00                 37.853,00   ‐           153.125,00               414.408,00            1.531.192,00               120.156,00   ‐               5.582,00                        77,00                              ‐    

Risultato Gestione Fiscale   ‐           168.850,00   ‐           164.880,00   ‐           178.229,00   ‐           177.419,00   ‐           179.949,00   ‐             23.266,00                              ‐                                ‐                                ‐    

Risultato dʹEsercizio   ‐        2.397.952,00   ‐           662.325,00   ‐           695.690,00   ‐           552.952,00               346.879,00   ‐             65.767,00   ‐             91.936,00   ‐             45.870,00   ‐             53.983,00  

                             

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            2.179.402,00            2.049.982,00            1.966.849,00  

Ratei e Risconti Attivi                 33.138,00                 23.859,00                 99.548,00                   2.648,00                      411,00                        92,00                      205,00                      208,00                              ‐    

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            2.179.607,00            2.050.190,00            1.966.849,00  

                             

Patrimonio Netto   ‐        1.621.181,00   ‐        1.236.958,00   ‐           864.690,00   ‐           886.910,00                 12.922,00   ‐             52.845,00   ‐           144.781,00   ‐           190.650,00   ‐           244.632,00  

                             

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            1.061.832,00            1.061.832,00            1.053.592,00  

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            1.262.556,00            1.178.808,00            1.157.889,00  

Ratei e Risconti Passivi                   1.214,00                              ‐                  25.872,00               147.849,00                   2.205,00                              ‐                               ‐                       200,00                              ‐    

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            2.179.607,00            2.050.190,00            1.966.849,00  
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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 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.   
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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 lʹavviamento può considerarsi astrattamente ricompreso, o comunque 

includibile  in  termini generali  ed  astratti,  tra gli  elementi  immateriali da  inserire  in bilancio  sotto  la voce  ʺimmobilizzazioni  immaterialiʺ,  come  espressamente 

indicato al n. 5, lett. B), dellʹart. 2424 del cod. civ., applicabile anche alle società a partecipazione pubblica, ma concretamente spetta allʹamministrazione comunale, 

anzi alle amministrazioni comunali partecipanti al capitale della società acquirente, verificare, nellʹambito 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.  

 

In data 30 settembre 2016, il Liquidatore ha convocato Assemblea Ordinaria dei Soci per sottoporre agli stessi una ipotesi di accordo transattivo con la Società Talete 

Spa al fine di definire la problematica legata al c.d. passaggio degli assets. In tale occasione il Sindaco ha conferito delega alla partecipazione al Dirigente del Settore 

II^ il quale, con nota protocollo 68882 del 05.10.2016 ha riferito delle statuizioni assunte in tale riunione Assembleare come di seguito specificato “ …… Faccio seguito 

alla avvenuta delega conferitami per l’Assemblea in oggetto, per comunicare che, con riferimento al primo punto all’ordine del giorno in tema di autorizzazione al Liquidatore per 

sottoscrivere atto di transazione con Talete Spa, ho rappresentato che nulla osta da parte del Socio Comune di Viterbo all’avvio delle procedure di analisi, riscontro e valutazione delle 

reciproche posizioni debitorie/creditorie fra le due Società, fermo rimanendo il rispetto delle seguente linee di indirizzo generale : 

a) Conferma delle posizioni già espresse dalla Corte dei Conti Sezione Consultiva per il Lazio con parere del 22.02.2012 numero 8 e di quanto già espresso nella riunione della 

Consulta d’Ambito del 30.10.2012 dell’Autorità d’Ambito dell’ATO 1 – Lazio Nord; 

b) Definizione delle reciproche posizioni debito/credito  fra Robur Spa e Talete Spa al  fine di addivenire ad “accordo” che si sostanzi nella mera regolazione contabile delle 

rispettive posizioni, senza rinuncia o stralcio di significative e/o rilevanti posizioni creditorie iscritte nelle attività della Robur Spa e che possano determinare un nocumento 

patrimoniale alla società stessa;  
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c) Adeguamento e preservazione dei valori contabili relativi alle Immobilizzazioni Materiali oggetto della regolazione contabile di cui sopra, anche con riferimento al periodo di 

avvenuto passaggio nella materiale disponibilità di Talete Spa; 

d) Trasmissione ai Soci della ipotesi/bozza conclusiva/definitiva della regolazione contabile come meglio sopra indicata riservando agli stessi una adeguato lasso temporale di 

almeno 20 giorni per eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimento. 

Si precisa  inoltre che, all’atto della  trasmissione della  ipotesi/bozza conclusiva di  regolazione contabile di cui al punto 4),  la stessa sarà sottoposta all’esame e 

valutazione dei competenti organi istituzionali per la definitiva manifestazione di volontà da parte del Socio Comune di Viterbo. 

Ad oggi non risulta trasmessa la ipotesi/bozza di cui sopra. 

Per quanto attiene alla posizione contabile nei confronti della Società, a fronte di una posizione creditoria vantata dal Socio Comune di Viterbo per complessivi € 

1,788.565,73 risulta prudenzialmente costituito un FCDE per l’intero importo del credito considerata l’elevata situazione di rischio nel recupero di tale posizione. 

 

 FLG_ES    Tit   Tipologia   Categ    Cap  Descr_Cap  Anno  ImpDef  Pag  Res 
E  3  0100 0003  300256 Canone noleggio rete idrica 2007        541.782,10   

‐  
       541.782,10  

E  3  0100 0003  300256 Canone noleggio rete idrica 2006        902.971,00   
‐  

       902.971,00  

E  3  0100 0003  300257 Corrispettivo per IVA su canone di locazione rete idrica cap.u.200502 2006        483.000,00    229.484,38         253.515,62  
E  3  0100 0003  300419 CANONE SERVIZIO IDRICO IVA ESERC. 2006 2007           90.297,01   

‐  
          90.297,01  

       
        2.018.050,11    229.484,38    1.788.565,73  

       
      FCDE al 31/12/2015   1.788.565,73  

      100,00% 
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Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per ciascun esercizio 2008/2016.  

   Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Valore della Produzione   477.679 347.277 287.523 178.801  121.117 80.081 51.339 45.353 8.825 

Costo della Produzione        650.375      1.057.867         776.031         665.547         215.555         110.877           78.233           54.446           54.090  

di cui costo del Personale   0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Differenza Valore e Costo della produzione   ‐     172.696   ‐     710.590   ‐     488.508   ‐     486.746   ‐       94.438   ‐       30.796   ‐       26.894   ‐         9.093   ‐       45.265  

Risultato Gestione Finanziaria  ‐30.291 ‐20.989 3.149 66  1 0 1 1 1 

Risultato Gestione Straordinaria   ‐     545.079   ‐     284.076   ‐       74.040           64.907         376.794   ‐         1.664           23.573   ‐            456                     ‐  

Risultato Gestione Fiscale                     ‐                     ‐                     ‐   ‐            262   ‐         2.356                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐  

Risultato dʹEsercizio   ‐     748.066   ‐  1.015.655   ‐     559.399   ‐     422.035         280.001   ‐       32.460   ‐         3.320   ‐         9.548   ‐       45.264  

                             

Valori Patrimoniali                             

Credito v/so Soci                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐  

Immobilizzazioni   565.338 128.792 92.499 51.969  30.779 16.236 7.575 1.333 0 

Attivo Circolante      4.710.844      3.026.274      2.562.897      2.144.393      2.078.794      2.418.146      2.459.953      2.501.236      2.486.326  

Ratei e Risconti Attivi             1.415   1.234 916 1.184  26.903 527 0 0 0 

Totale Attività      5.277.597      3.156.300      2.656.312      2.197.546      2.136.476      2.434.909      2.467.528      2.502.569      2.486.326  

Patrimonio Netto   ‐991.039 ‐2.006.695 ‐2.566.093 ‐2.988.127  ‐2.708.126 ‐2.740.587 ‐2.743.907 ‐2.653.454 ‐2.698.718 

Fondo Rischi e Oneri         628.008         809.472         856.848         896.878         618.068         931.989         931.989         931.989         931.989  

Trattamento di Fine Rapporto   1.757.101 0 0 0  0 0 0 0 0 

Debiti      3.879.227      4.348.625      4.361.233      4.273.366      4.195.318      4.239.207      4.279.446      4.224.034      4.253.055  

Ratei e Risconti Passivi             4.300             4.898             4.324   15.429  31.216 4.300 0 0 0 

Totale Passivià      5.277.597      3.156.300      2.656.312      2.197.546      2.136.476      2.434.909      2.467.528      2.502.569      2.486.326  
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TUSCIA EXPO’ SPA  IN FALLIMENTO 

(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.  

In conseguenza di quanto sopra il Consiglio Comunale di Viterbo con atto numero 24 del 1 marzo 2012 delibera : 
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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.  

 

Nella relazione al Bilancio di esercizio 2014 redatto dal Liquidatore Dott. Vittorio Maculani si legge: 
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Nel lʹesercizio trascorso, il lavoro che e stato portato avanti si e articolato essenzialmente, nei punti di seguito indicati: 

I)  Il liquidatore ha  predisposto il piano transattivo per la chiusura della liquidazione secondo le indicazioni dell’assemblea dei soci,  ma tale piano non è stato approvato dalla totalità  

di soci. Durante il mese di aprile u.s. la Regione Lazio ha convocate il liquidatore sottoscritto ed i l Presidente  del Collegio Sindacale ed ha richiesto ulteriore documentazione in 

relazione allʹutilizzo del contributo a suo tempo concesso. La documentazione e stata prontamente trasmessa ma le voci di spesa non sono state ammesse come da comunicazione della  

medesima Regione Lazio del 19.5u.s. 

2) Il  liquidatore ha predisposto un nuovo piano di liquidazione che sottoporrà allʹattenzione della Assemblea convocata per lʹapprovazione del bilancio 2014; 

3)  II   medesimo  liquidatore, nellʹanno 2014,  in mancanza di  risorse  finanziare ha verbalmente  interessato  i  soci per provvedere alla  liquidazione  totale degli  impegni   presi ma 

nessuno ha provveduto e il liquidatore si e visto costretto ad anticipare proprie risorse per far fronte ad impegni indifferibili (deposito bilancio). 

 

Nella Relazione del Collegio Sindacale viene invece evidenziato : 

Con  riferimento  alla  perdita  dellʹesercizio di euro  216.083   ed alle perdite pregresse che determinano un patrimonio negativo di euro 526.569 dopo il  parziale 

ripianamento assunto con lʹimpegno dei soci in sede di assemblea ordinaria del 27.6.2011 al versamento diretto da parte degli stessi,   il collegio ‐ stante anche   la 

messa  in  liquidazione della  società avvenuta    in data 5.3.2012  ‐  invita ancora una volta  i  soci  sottoscrittori   a provvedere a) versamento   di quanto dovuto   da  

ciascuno  entro  brevissimo  termine  onde  consentire  al  liquidatore  una  veloce    ed  efficace  sistemazione  transattiva  delle  pendenze  in  essere  tesa  ad  evitare 

lʹinesorabile aggravio di costi annui aggiuntivi a carico della società nonchè a deliberare sullo sbilancio patrimoniale di cui al bilancio in approvazione. 

 

Il Liquidatore ha presentata formale istanza di fallimento al Tribunale di Viterbo. 

In  data  18/05/2016  con  nota  protocollo  34834  il  Sindaco  del  Comune  di  Viterbo  richiede  al Dott Alessandro  Pascolini  parere  in merito  alla  attuazione  delle 

deliberazione di consiglio comunale numero 24 del 2012. 

In data 01/07/2016 il Tribunale di Viterbo, Sezione Fallimentare emette sentenza dichiarativa di fallimento numero n.10 – R.Fall. 9/2016 . 

Con mail del  13  luglio  2016  il Dott Pascolini  rimette nota  con  cui,  comunica  che  in data  1  luglio  2017,  con provvedimento n.  10/16  il Tribunale di Viterbo ha 

dichiarato il fallimento della predetta società, nominando curatore fallimentare il Dr Maurizio Longhi ed inoltre chiarisce che, il socio (nel caso di specie il Comune 

di Viterbo), dopo la dichiarazione di fallimento non è legittimato a proporre azione sociale di responsabilità. 
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In data 02 febbraio 2017, con nota acquisita al protocollo 0007417 il Curatore Fallimentare, comunica che, “…. I riscontri che sono stati svolti sugli atti e documenti sociali 

consegnati hanno fornito evidenza di crediti certi, liquidi ed esigibili di Tuscia Exp’ spa nei vostri confronti di € 227.388,86 e di € 35.000,00 e quindi per il complessivo importo di € 

262.388,86, per impegni formalmente assunti alla effettuazione di versamenti di danaro in favore della società fallita. Per quanto sopra, richiedo che la somma di € 262.388,86 venga 

corrisposta a mezzo assegno circolare non  trasferibile  intestato ………. Entro e non oltre giorni sette dal ricevimento della presente …..Preciso  infine che gli accertamenti della 

curatela sui  fatti sociali anteriori alla dichiarazione di  fallimento sono  tutt’ora  in corso e mi riservo quindi ogni più ampia  formulazione di ulteriori richieste che possano essere 

avanzate a tutela degli interessi dei creditori della procedura …. ” 

 

Con successiva nota protocollo 009519 del 10 febbraio 2017, viene comunicato alla curatela fallimentare quanto segue : 

“ relativamente alla somma di € 227.388,86  come derivante dal seguente prospetto di ripiano delle perdite  

Perdita Bilancio di Esercizio 2008 = € 274.235,45 quota 25% del Socio Comune di Viterbo =  € 68.558,86 

Perdita Bilancio di Esercizio 2009 = € 308.545,71 quota 25% del Socio Comune di Viterbo =  € 77.136,50 

Perdita Bilancio di Esercizio 2010 = € 326.774,00 quota 25% del Socio Comune di Viterbo =  € 81.693,50  

Totale quote perdite esercizio 2007/2009 = € 227.388,86  

in atti di questo Servizio Bilancio risultano adottati da parte del Consiglio Comunale idonei provvedimenti di Variazione per Assestamento del Bilancio di Previsione degli 

Esercizi finanziari 2010 e 2011 (rispettivamente delibera di Consiglio Comunale num. 201 del 29/11/2010 e 195 del 28/11/2011) che destinano risorse ordinarie di bilancio 

di parte corrente al ripiano della perdita di esercizio delle varie annualità. Tali importi sono confluiti nel risultato di amministrazione dei vari esercizi e da ultimo, in sede di 

rendiconto 2015, sono iscritte e conservate a titolo di Fondo Passività Potenziali per la somma di € 250.817,26. Alla data odierna, per procedere alla legittima erogazione 

della somma come richiesta è necessario procedere alla iscrizione in Bilancio di tale Fondo per Passività Potenziali per l’importo di € 227.388,86. Iscrizione quest’ultima che 

risulta possibile in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2017/2019 il cui termine di scadenza ultimo è fissato per legge al 31 

marzo 2017. Solamente dopo tale approvazione è possibile procedere alla legittima erogazione di quanto richiesto. 

 relativamente  alla  somma  di  €  35.000,00  non  risultano  acquisiti  in  atti  di  questo  Servizio  Bilancio,  provvedimenti  amministrativi  assunti  dai  competenti  organi 

istituzionali di questo Ente, che dispongano  lo  stanziamento di  risorse ordinarie di parte  corrente del Bilancio di Previsione a  titolo di presunte posizioni debitorie nei 

confronti di Tuscia Expò SpA, e da cui possa desumersi il formale impegno alla effettuazione di versamenti in danaro in favore della società fallita. Si rappresenta quindi la 
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necessità di specificare ulteriormente il presupposto giuridico/amministrativo da cui possa discendere la reclamata posizione creditoria, con evidenza che la stessa non risulti 

soggetta alla condizione dell’avvenuta approvazione “formale” da parte di tutti i soci dell’ipotesi di piano transattivo allora oggetto di analisi valutazione…..” 

 

Nel progetto di Bilancio 2017/2019 è  stata  iscritta  in via previsionale, nell’annualità 2017  la  somma di € 227.388,86 a  favore della procedura  fallimentare  con 

copertura finanziaria garantita da Avanzo esercizio 2015. 

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 159 del 25/05/2017 è stato  fornito  indirizzo gestionale  in merito al versamento al procedura  fallimentare della 

somma di € 227.388,86. 

Con determinazione numero 2590 del 14/06/2017 del Dirigente del Settore II^ si è provveduto alla liquidazione della somma di cui sopra. 

 

 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 
398 

Di seguito viene riportato lo schema riepilogativo della situazione economico patrimoniale della Società per ciascun esercizio 2008/2015. 

 

TUSCIA EXPOʹ SPA IN FALLIMENTO 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2008 ‐ 2014 

Valori Economici  

   Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Valore della Produzione   315.631 149.964 67.295 416 0 0 0 

Costo della Produzione        574.409        451.017        360.130        152.675          92.464          17.426          48.751  

di cui costo del Personale  113.193 83.926 67.003 57.960 0 0 0 

Differenza Valore e Costo della produzione  ‐     258.778  ‐     301.053  ‐     292.835  ‐     152.259  ‐       92.464  ‐       17.426  ‐       48.751  

Risultato Gestione Finanziaria  ‐16.987 ‐7.492 ‐33.939 ‐5.377 ‐9.870 0 ‐2.869 

Risultato Gestione Straordinaria             1.530  ‐                1                    ‐  ‐                1  ‐     446.487  ‐                1  ‐     164.463  

Risultato Gestione Fiscale                     ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐  

Risultato dʹEsercizio   ‐     274.235  ‐     308.546  ‐     326.774  ‐     157.637  ‐     548.821  ‐       17.427  ‐     216.083  

                 

Valori Patrimoniali                 

Credito v/so Soci         467.814        391.747        322.630        703.879        611.245        611.245        544.716  

Immobilizzazioni   903.278 878.090 795.003 849.728 849.728 849.728 10.643 

Attivo Circolante         206.559        232.921          75.793          15.516          14.425          13.836          13.072  

Ratei e Risconti Attivi                     ‐              

Totale Attività     1.577.651     1.502.758     1.193.426     1.569.123     1.475.398     1.474.809        568.431  

Patrimonio Netto   139.161 104.852 ‐221.921 255.762 ‐293.059 ‐310.486 ‐526.569 

Fondo Rischi e Oneri         310.089        310.089        310.089        514.694        957.713        957.713          63.235  

Trattamento di Fine Rapporto   15.661 18.900 22.200 25.934 0 0 0 

Debiti      1.112.740     1.067.734     1.083.058        772.733        810.744        827.582     1.031.765  

Ratei e Risconti Passivi                     ‐            1.183                    ‐  0 0 0 0 

Totale Passivià     1.577.651     1.502.758     1.193.426     1.569.123     1.475.398     1.474.809        568.431  
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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 2007/2016. 

SOCIETAʹ CONSORTILE MISTA ARL IN LIQUIDAZIONE 
RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2007 ‐ 2016 

Valori Economici                 

   Anno 2007  Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Valore della Produzione   70.836 39.712 1 0 0 0 0 8 21.522 

Costo della Produzione            89.509            56.772            17.940              9.143              8.974              7.686            14.643            13.701            16.959  

di cui costo del Personale                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐  

Differenza Valore e Costo della produzione  ‐         18.673  ‐         17.060  ‐         17.939  ‐           9.143  ‐           8.974  ‐           7.686  ‐         14.643  ‐         13.693              4.563  

Risultato Gestione Finanziaria  60 3.485 594 568 304 1 4 4 3 

Risultato Gestione Straordinaria   ‐                46              1.942  ‐           3.914                     1  ‐         13.728                     1                      ‐                      ‐                      ‐  

Risultato Gestione Fiscale                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐   ‐              303  
                 

Risultato dʹEsercizio   ‐         18.659  ‐         11.633  ‐         21.259  ‐           8.574  ‐         22.398  ‐           7.684  ‐         14.639  ‐         13.689              4.263  

                             

Valori Patrimoniali                             

Credito v/so Soci                  620                  620                  620                  620                 620                 620                 620                 620                 620  

Immobilizzazioni                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Attivo Circolante           417.554           316.282           296.025           292.765          264.420          254.336          243.279          228.977          216.822  

Ratei e Risconti Attivi                       ‐                       ‐                       ‐   1                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Totale Attività          418.174          316.902          296.645          293.386          265.040          254.956          243.899          229.597          217.442  
                

Patrimonio Netto   316.561 304.929 283.670 275.095 252.699 240.440 225.800 212.112 197.756 
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Fondo Rischi e Oneri                       ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐  

Trattamento di Fine Rapporto                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Debiti           101.612            11.972            12.970            18.291            12.339            14.514            18.099            17.485            19.686  

Ratei e Risconti Passivi                      1                      1                      5                       ‐   2 2 0 0 0 

Totale Passivià          418.174          316.902          296.645          293.386          265.040          254.956          243.899          229.597          217.442  
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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.  In merito alla evoluzione della 

procedura  liquidatoria,  il Liquidatore  informa  che  sono  tutt’ora  in  corso  le verifiche  circa una  serie di gravami  costituiti da  ruoli pendenti presso  l’esattorie  e 

riferentesi  a diverse  posizioni  debitorie  con  l’amministrazione  finanziaria  e  con  la CCIAA  di Viterbo. Definita  la  situazione  debitoria  il  liquidatore  precisa di 

addivenire alla chiusura della società entro il termine del 31/12/2015. 

In data 25/10/2016 il Liquidatore, su sollecito di richiesta da parte dell’Ufficio, ha trasmesso i Bilancio a sezione contrapposte degli esercizi 2013/2014 e 2015 da cui 

risulta la situazione economica e patrimoniale che segue.  

CENTRO AGRO ALIMENTARE SRL in LIQUIDAZIONE 

RIEPILOGO DEI VALORI ECONOMICI/PATRIMONIALI DEL PERIODO 2007 ‐ 2016 

Valori Economici  

   Anno 2007  Anno 2008  Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Valore della Produzione   70.836 39.712 1 0  0 0 0 4.310 0 

Costo della Produzione            89.509             56.772             17.940               9.143               8.974                  292               7.044                  711                  700  

di cui costo del Personale                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                       ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐  

Differenza Valore e Costo della produzione  ‐         18.673   ‐         17.060   ‐         17.939   ‐           9.143   ‐           8.974   ‐              292   ‐           7.044               3.599   ‐              700  

Risultato Gestione Finanziaria  60 3.485 594 568  304 0 ‐320 0 0 

Risultato Gestione Straordinaria   ‐                46               1.942   ‐           3.914                      1   ‐         13.728                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Risultato Gestione Fiscale                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐   ‐              200                       ‐                       ‐  

  

Risultato dʹEsercizio   ‐         18.659   ‐         11.633   ‐         21.259   ‐           8.574   ‐         22.398   ‐              292   ‐           7.564               3.599   ‐              700  

                             

Valori Patrimoniali                             

Credito v/so Soci                  620                  620                  620                  620                  620                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  
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Immobilizzazioni                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Attivo Circolante           417.554           316.282           296.025           292.765           264.420             31.612             23.558             15.664             15.664  

Ratei e Risconti Attivi                       ‐                       ‐                       ‐   1                      ‐                       ‐   0 0 0 

Totale Attività          418.174           316.902           296.645           293.386           265.040             31.612             23.558             15.664             15.664  

 

Patrimonio Netto   316.561 304.929 283.670 275.095  252.699 19.218 11.654 15.253 15.253 

  

Fondo Rischi e Oneri                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Trattamento di Fine Rapporto                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Debiti           101.612             11.972             12.970             18.291             12.339             12.394             11.904                  411                  411  

Ratei e Risconti Passivi                      1                      1                      5                       ‐                      2                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐  

Totale Passivià          418.174           316.902           296.645           293.386           265.040             31.612             23.558             15.664             15.664  
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ELENCO AMMINISRATORI E COMPENSI DELLE SOCIETAʹ PARTECIPATE DAL COMUNE DI VITERBO 

Denominazione Codice 
Fiscale Stato 

% 
Partecipazion

e 
Oggetto Sociale Organo 

Amministrativo Nominativo Tipo Compenso  Importo Compenso  

FRANCIGENA SRL  1733690562  Attiva  100% 

Trasporto Pubblico Locale ‐ 
Scuolabus ‐ Gestione Aree di Sosta ‐ 

Farmacie Comunale ‐ Servizi 
tecnologici 

Amministratore 
Unico 

Ing. Curcio 
Cesare 

Compenso Fisso 
Annuale ‐ Delibera 
G.C. numero 337 del 

30/09/2015 

 37.872,82 oltre 
eventuale indennità 
di risultato art. 1 
comma 725 L. 

296/2006  

TALETE SPA  1767320565  Attiva  21,48%  Servizio Idrico Integrato 

Consiglio di 
Amministrazion
e 3 Componenti 

  

Assembela dei Soci 
del 05/10/2015 

    

Presidente 
Dott Parlato 
Salvatore 

                       27.540,00  

Vice Presidente 
D.ssa Marini 
Giovanna                           9.720,00  

Consigliere 
Dott. De Paulis 
Giampaolo 
Andrea 

                                    ‐   

SIIT SPA  214200560  Attiva  48% 
Gestione del Servizio Idrico 
Integrato comprensivo della 

captazione fuori ATO1 

Amminisratore 
Unico 

Dott Pacifici 
Roberto 

Assemblea dei Soci 
del 19/10/2015 

                       22.004,72  

INTERPORTO CENTRO 
ITALIA ORTE SPA 

730670569  Attiva  9,39% 
Realizzazione e gestione di 

interporti 

Consiglio di 
Amministrazion
e 9 Componenti 

          

Presidente del 
CdA 

Romoli 
Alessandro  Atto del 04/03/2015   Dati non pervenuti  

Vice Presidente 
CdA 

Cinelli Fernando  Atto del 21/04/2015   Dati non pervenuti  
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Consigliere 
Mariani 
Marcello 

Atto del 27/02/2015   Dati non pervenuti  

Consigliere  Annibali Angelo  Atto del 27/02/2015   Dati non pervenuti  

Consigliere 
Cipollone 
Maurizio 

Atto del 27/02/2015   Dati non pervenuti  

Consigliere 
Genovese 
Andrea 

Atto del 27/02/2015   Dati non pervenuti  

Consigliere  Taurchini Paolo  Atto del 27/02/2015   Dati non pervenuti  

Procuratore  Cardo Carmelo  Atto del 16/06/2014   Dati non pervenuti  

Amministratore 
Delegato 

Cardo Lorenzo  Atto del 04/03/2015   Dati non pervenuti  

CEV SRL  1407450566 
In 

Liquidazion
e 

100%  In liquidazione  Liquidatore 
D.ssa Marzoli 

Cinzia  Compenso Fisso                         20.000,00  

ROBUR SPA  1733700569 
In 

Liquidazion
e 

75%  In liquidazione  Liquidatore 
Dott Maculani 

Vittorio 
Compenso Fisso                         15.000,00  

TUSCIA EXPOʹ SPA  1690380561  Dichiarata 
Fallita 

25% 
Realizzazione e gestione nel 

Comune di Viterbo di un centro 
fieristico  

Curatore 
Fallimentare 

Dott Longhi 
Maurizio 

Sentenza del 
Tribunale di Viterbo 

n. 10/2016 
  

CENTRO 
AGROALIMENTARE 
VITERBO SRL 

1328690563 
In 

Liquidazion
e 

36% 

Realizzazione e gestione nel 
Comune di Viterbo di un centro 
agro‐alimentare allʹingrosso 

polivalente di rilevanza provinciale 

Liquidatore 
Dott Ulisse 
Marco 

Atto del 13/11/2011   Dati non pervenuti  

     

SCM ARL  823780564 
In 

Liquidazion
e 

10%  Realizzazione di insediamenti 
artigiani 

Liquidatore 
Dott Mancini 
Maurizio 

Atto del 27/11/2013   Dati non pervenuti  
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEZIONE OPERATIVA 

Definizione Obiettivi Operativi per Missione e Programma di Bilancio 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi 

Il  secondo  gruppo  di  informazioni  presente  nella  parte  prima  della sezione operativa individua, per ogni 

missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che 

l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con 

motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati,  

nell’ottica  della  programmazione  triennale  prevista  ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli 

obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo 

prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le 

decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più 

programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati. 
 
 
Obiettivo e dotazione di investimenti 

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a 

finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal 

fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il 

funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che 

saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali 

sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state 

riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi 

elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle 

infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma. 
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Obiettivo e dotazione di personale 

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure 

inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del sistema di bilancio. 

La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo 

che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi 

premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono 

a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione 

attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza 

lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul 

personale destinato a ciascuna missione o programma. 
 
 
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali 

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la 

disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo 

sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai 

responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione 

dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. 

Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale 

della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. 

Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla 

dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma. 
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 
 
Il budget di spesa dei programmi 

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, 

votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto 

suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse 

diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei 

programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di 

sviluppo) e interventi d'investimento. 

 

SPESA DI FUNZIONAMENTO :  
Missione  Descrizione Missione  2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

01  Servizi istituzionali, generali e di gestione    
11.132.050,40 

    
12.537.695,27  

   
10.914.580,86 

   
13.783.671,71 

   
15.407.417,91 

    
13.415.381,67  

    
13.402.754,89  

02  Giustizia    
780.955,51 

    
624.772,17  

   
12.345,25 

   
9.255,08 

   
6.021,02 

    
2.636,58  

    
‐   

03  Ordine pubblico e sicurezza     
3.319.816,33 

    
3.162.911,73  

   
3.321.385,54 

   
3.398.469,83 

   
3.104.539,46 

    
3.074.560,71  

    
3.074.560,71  

04  Istruzione e diritto allo studio     
3.782.437,42 

    
3.589.076,36  

   
3.300.761,71 

   
3.579.884,79 

   
3.535.321,97 

    
3.523.680,45  

    
3.521.751,57  

05  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali    
1.779.263,90 

    
1.541.241,13  

   
1.261.264,65 

   
1.628.222,59 

   
1.502.277,18 

    
1.157.922,36  

    
1.102.761,03  

06  Politiche giovanili, sport e tempo libero    
295.545,25 

    
382.528,98  

   
291.973,32 

   
372.843,10 

   
348.420,87 

    
300.021,96  

    
293.857,85  

07  Turismo    
394.550,89 

    
493.922,78  

   
632.535,84 

   
690.466,12 

   
452.219,14 

    
424.519,14  

    
424.519,14  

08  Assetto del territorio ed edilizia abitativa    
1.074.724,85 

    
895.025,96  

   
837.822,30 

   
871.059,61 

   
845.418,85 

    
844.856,51  

    
844.266,73  

09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    
11.459.080,96 

    
10.056.657,30  

   
10.764.404,34 

   
12.026.923,17 

   
11.876.038,36 

    
11.834.228,91  

    
11.800.784,23  

10  Trasporti e diritto alla mobilita     
5.963.507,93 

    
6.324.643,48  

   
6.291.102,78 

   
6.387.507,75 

   
6.360.561,45 

    
6.054.150,67  

    
6.046.186,87  

11  Soccorso civile    
44.257,50 

    
29.616,13  

   
34.791,80 

   
55.613,36 

   
45.550,00 

    
45.550,00  

    
45.550,00  

12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    
10.402.665,57 

    
10.559.873,70  

   
11.635.855,71 

   
14.022.693,90 

   
12.470.099,63 

    
10.999.432,50  

    
10.787.171,17  

14  Sviluppo economico e competitivita                                
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806.223,67  1.116.476,93   802.165,69  909.929,71  953.881,02  1.013.608,02   1.013.321,75  
15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale    

186.835,43 
    

193.952,85  
   

222.286,27 
   

228.498,00 
   

227.800,00 
    

227.800,00  
    

227.800,00  
16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca    

299.203,38 
    

149.137,09  
   

236.688,90 
   

215.688,16 
   

208.833,00 
    

208.833,00  
    

183.833,00  
19  Relazioni Internazionali     

1.687,99 
    
‐    

   
‐   

   
1.700,00 

   
1.700,00 

    
1.700,00  

    
1.700,00  

20  Fondi e accantonamenti     
‐   

    
‐    

   
‐   

   
7.568.072,20 

   
6.739.889,47 

    
5.896.635,29  

    
6.310.836,43  

50  Debito pubblico    
964.321,61 

    
916.177,75  

   
875.606,35 

   
838.427,10 

   
803.623,53 

    
754.172,74  

    
702.715,00  

       
  Totale    

52.687.128,59 
    

52.573.709,61  
   

51.435.571,31 
   

66.588.926,18 
   

64.889.612,86 
    

59.779.690,51  
    

59.784.370,37  
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SPESA D’INVESTIMENTO 

 

Mission
e 

Descrizione Missione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01  Servizi istituzionali, generali e di gestione        4.607.535,61        6.922.706,01              650.444,73          2.993.401,92       3.758.956,76       7.076.914,75        2.271.512,00  
02  Giustizia                    

‐    
                   
‐    

                   
‐    

                    
‐    

                  
‐    

     1.330.000,00        2.670.000,00  

03  Ordine pubblico e sicurezza                
20.619,69  

              
93.371,56  

              
21.793,26  

               68.700,00              81.100,00              31.200,00               31.200,00  

04  Istruzione e diritto allo studio                
79.431,41  

           846.883,28         1.036.432,07          3.485.344,24       4.012.607,41    24.784.000,00        3.101.000,00  

05  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali            619.040,64        1.596.614,71         1.253.501,92          2.501.600,89       1.442.996,56    14.450.500,00            817.500,00  
06  Politiche giovanili, sport e tempo libero                   

4.905,25  
           679.716,26              206.828,43          4.022.700,70       3.468.548,40       3.020.438,00            550.000,00  

07  Turismo                     
‐    

           554.757,11                     
‐    

                    
‐    

                  
‐    

                  
‐    

                   
‐    

08  Assetto del territorio ed edilizia abitativa             385.949,30             115.834,22                
30.260,98  

        1.048.366,29           338.810,14       1.294.000,00     11.030.000,00  

09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            228.280,10             211.341,29                
66.763,14  

        1.288.233,83       3.175.038,23    18.689.144,72            201.000,00  

10  Trasporti e diritto alla mobilita             400.991,58             989.927,52              872.947,96          7.783.099,07       7.241.709,36    27.441.821,51     38.177.000,00  
11  Soccorso civile                    

‐    
                   
‐    

                   
‐    

                    
‐    

            10.000,00                    
‐    

                   
‐    

12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        1.581.184,41             119.475,87              287.782,88          1.221.172,67           595.093,03           387.000,00               90.000,00  

16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   
3.100,00  

                 
2.200,00  

                   
‐    

               10.000,00                    
‐    

                  
‐    

                   
‐    

   
  Totale        7.931.037,99     12.132.827,83         4.426.755,37       24.422.619,61    24.124.859,89    98.505.018,98     58.939.212,00  
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Missione 01 e relativi programmi : SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei 

servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. 

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito 

anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica. 

 

SPESA PER PROGRAMMI  

 

Etichette di riga  2017  2018 2019 2020
01‐Servizi istituzionali, generali e di gestione   16.777.073,63    23.166.374,67    20.492.296,42    15.674.266,89 
01‐Organi istituzionali       1.325.480,95       1.311.397,37       1.311.397,37       1.311.397,37 
1/Spese correnti       1.325.480,95       1.311.397,37       1.311.397,37       1.311.397,37 
02‐Segreteria generale e organizzazione    

740.081,23 
   

678.753,70 
   

586.713,70 
   

586.713,70 
1/Spese correnti           725.081,23           678.753,70           586.713,70     

586.713,70 
2/Spese in conto capitale     

15.000,00 
   

‐   
   

‐   
   

‐   
03‐Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato      2.256.537,13       5.821.828,87       1.805.667,77       1.805.667,77 
1/Spese correnti       2.214.703,57       1.821.828,87       1.805.667,77       1.805.667,77 
2/Spese in conto capitale     

41.833,56 
   

‐   
   

‐   
   

‐   
3/Spese per incremento di attivita finanziaria    

‐   
     4.000.000,00     

‐   
   

‐   
04‐Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali      1.633.410,30       1.765.878,26       1.711.455,02       1.711.455,02 
1/Spese correnti       1.633.410,30       1.765.878,26       1.711.455,02       1.711.455,02 
2/Spese in conto capitale     

‐   
   

‐   
   

‐   
   

‐   
05‐Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      3.673.403,26       4.239.874,07       8.224.030,11       3.298.000,58 
1/Spese correnti       1.278.113,61       1.227.717,71       1.216.627,36       1.216.000,58 
2/Spese in conto capitale       2.395.289,65       3.012.156,36       7.007.402,75       2.082.000,00 
06‐Ufficio tecnico       1.833.325,59       1.968.203,40       1.257.289,60       1.365.289,60 
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1/Spese correnti       1.327.079,06       1.226.915,00       1.193.289,60       1.181.289,60 
2/Spese in conto capitale           506.246,53           741.288,40     

64.000,00 
   

184.000,00 
07‐Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile      1.176.147,37       1.827.959,42     

969.717,98 
   

969.717,98 
1/Spese correnti       1.164.435,37       1.827.959,42           969.717,98     

969.717,98 
2/Spese in conto capitale     

11.712,00 
   

‐   
   

‐   
   

‐   
08‐Statistica e sistemi informativi    

541.437,08 
   

494.485,05 
   

494.485,05 
   

494.485,05 
1/Spese correnti           524.116,90           488.973,05           488.973,05     

488.973,05 
2/Spese in conto capitale     

17.320,18 
   

5.512,00 
   

5.512,00 
   

5.512,00 
10‐Risorse umane       2.271.939,91       3.917.481,08       3.276.669,72       3.276.669,72 
1/Spese correnti       2.271.939,91       3.917.481,08       3.276.669,72       3.276.669,72 
11‐Altri servizi generali       1.325.310,81       1.140.513,45     

854.870,10 
   

854.870,10 
1/Spese correnti       1.319.310,81       1.140.513,45           854.870,10     

854.870,10 
2/Spese in conto capitale     

6.000,00 
   

‐   
   

‐   
   

‐   
Totale complessivo    16.777.073,63    23.166.374,67    20.492.296,42    15.674.266,89 
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SPESA PER PROGRAMMI E CONTO FINANZIARIO 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti    

01‐Servizi istituzionali, generali e di gestione     

01‐Organi istituzionali  
1.256.093,55 

 
1.325.480,95 

 
1.311.397,37 

  
1.311.397,37  

  
1.311.397,37  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
422.585,58 

 
440.945,58 

 
437.945,00 

  
437.945,00  

  
437.945,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
116.947,58 

 
123.085,97 

 
121.882,00 

  
121.882,00  

  
121.882,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
70.591,52 

 
77.314,51 

 
77.293,00 

  
77.293,00  

  
77.293,00  

U.1.02.01.02.000‐Imposta di registro e di bollo   
16,00 

 
16,00 

 
16,00 

  
16,00  

  
16,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
763,75 

 
850,00 

 
250,00 

  
250,00  

  
250,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
‐  

 
‐  

 
600,00 

  
600,00  

  
600,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
1.214,78 

 
1.998,00 

 
1.700,00 

  
1.700,00  

  
1.700,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
25.827,53 

 
22.196,76 

 
19.400,00 

  
19.400,00  

  
19.400,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
95,00 

 
95,00 

  
95,00  

  
95,00  

U.1.03.02.01.000‐Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  
524.638,50 

 
545.264,00 

 
540.264,00 

  
540.264,00  

  
540.264,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
900,00 

 
1.200,00 

  
1.200,00  

  
1.200,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
24.709,99 

 
26.150,00 

 
24.850,00 

  
24.850,00  

  
24.850,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
12.716,52 

 
11.546,52 

 
12.308,52 

  
12.308,52  

  
12.308,52  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
1.903,41 

 
3.008,00 

 
2.530,00 

  
2.530,00  

  
2.530,00  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
28.129,08 

 
35.281,13 

 
31.799,79 

  
31.799,79  

  
31.799,79  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
5.767,00 

 
8.000,00 

 
8.000,00 

  
8.000,00  

  
8.000,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
‐  

 
‐  

 
8.000,00 

  
8.000,00  

  
8.000,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
20.282,31 

 
22.964,30 

 
22.664,06 

  
22.664,06  

  
22.664,06  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
‐  

 
600,00 

  
600,00  

  
600,00  
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U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
5.865,18 

   

02‐Segreteria generale e organizzazione   
515.738,26 

 
725.081,23 

 
678.753,70 

  
586.713,70  

  
586.713,70  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
365.598,73 

 
408.026,70 

 
389.077,86 

  
359.516,00  

  
359.516,00  

U.1.01.01.02.000‐Altre spese per il personale   
15.901,08 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
97.515,76 

 
111.810,59 

 
108.480,00 

  
101.130,00  

  
101.130,00  

U.1.01.02.02.000‐Altri Contributi sociali    
‐  

 
1.507,50 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
9.580,47 

 
13.504,93 

 
13.788,00 

  
11.238,00  

  
11.238,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
587,37 

 
1.100,00 

 
1.100,00 

  
1.100,00  

  
1.100,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
1.100,00 

 
1.100,00 

 
1.100,00 

  
1.100,00  

  
1.100,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
20,00 

 
20,00 

  
20,00  

  
20,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
100,00 

 
538,14 

  
100,00  

  
100,00  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
3.360,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

  
5.000,00  

  
5.000,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
‐  

 
300,00 

 
300,00 

  
300,00  

  
300,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
9.086,85 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
2.867,00 

 
24.367,70 

 
3.867,70 

  
3.867,70  

  
3.867,70  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
5.200,00 

 
13.642,00 

 
32.475,36 

  
32.642,00  

  
32.642,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
‐  

 
1.000,00 

 
1.000,00 

  
1.000,00  

  
1.000,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
‐  

 
800,00 

 
800,00 

  
800,00  

  
800,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
4.941,00 

 
3.700,00 

 
1.866,64 

  
1.700,00  

  
1.700,00  

U.1.09.01.01.000‐Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)  
‐  

 
87.150,00 

 
109.340,00 

  
57.200,00  

  
57.200,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
41.951,81 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

03‐Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  
1.496.117,89 

 
2.214.703,57 

 
1.821.828,87 

  
1.805.667,77  

  
1.805.667,77  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
808.639,24 

 
866.849,72 

 
840.652,00 

  
840.652,00  

  
840.652,00  

U.1.01.01.02.000‐Altre spese per il personale   
149.950,23 

 
149.953,75 

 
149.953,75 

  
149.953,75  

  
149.953,75  
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U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
217.853,31 

 
237.958,92 

 
240.156,00 

  
240.156,00  

  
240.156,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
68.354,65 

 
73.291,87 

 
125.296,00 

  
125.296,00  

  
125.296,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
25,00 

 
350,00 

 
150,00 

  
150,00  

  
150,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
785,68 

 
1.986,07 

 
1.536,07 

  
1.536,07  

  
1.536,07  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
20.416,93 

 
18.850,00 

 
17.550,00 

  
17.550,00  

  
17.550,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
7,80 

 
100,00 

 
100,00 

  
100,00  

  
100,00  

U.1.03.02.01.000‐Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  
47.870,86 

 
59.000,00 

 
59.000,00 

  
59.000,00  

  
59.000,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
143,70 

 
500,00 

 
500,00 

  
500,00  

  
500,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
98.937,85 

 
109.103,00 

 
109.463,00 

  
109.203,00  

  
109.203,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
5.885,34 

 
6.941,21 

 
11.831,21 

  
11.831,21  

  
11.831,21  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
3.247,65 

 
1.400,00 

 
2.900,00 

  
1.000,00  

  
1.000,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
561,49 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
9.004,10 

 
23.323,04 

 
14.029,74 

  
16.189,74  

  
16.189,74  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
7.850,00 

 
9.800,00 

 
9.500,00 

  
9.500,00  

  
9.500,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
1.494,46 

 
2.000,00 

 
1.200,00 

  
1.200,00  

  
1.200,00  

U.1.03.02.17.000‐Servizi finanziari  
6.332,70 

 
16.850,00 

 
16.850,00 

  
16.850,00  

  
16.850,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
47.756,90 

 
65.000,00 

 
55.000,00 

  
55.000,00  

  
55.000,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.07.05.05.000‐Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti  
‐  

 
20.940,00 

 
30.000,00 

  
30.000,00  

  
30.000,00  

U.1.09.99.04.000‐Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  
‐  

 
4.262,70 

   

U.1.10.01.99.000‐Altri fondi e accantonamenti   
‐  

 
‐  

 
16.161,10 

  
‐  

  
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
11.254,43 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.03.01.000‐Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  
‐  

 
307.600,00 

 
120.000,00 

  
120.000,00  

  
120.000,00  
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U.1.10.05.04.000‐Oneri da contenzioso   
1.000,00 

 
‐  

   

U.1.10.99.99.000‐Altre spese correnti n.a.c.   
‐  

 
227.388,86 

   

04‐Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   
1.482.344,69 

 
1.633.410,30 

 
1.765.878,26 

  
1.711.455,02  

  
1.711.455,02  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
502.501,72 

 
517.294,55 

 
505.668,15 

  
464.679,00  

  
464.679,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
138.172,80 

 
171.374,14 

 
145.607,80 

  
133.516,00  

  
133.516,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
40.247,12 

 
36.829,60 

 
39.135,00 

  
39.135,00  

  
39.135,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
400,00 

 
400,00 

 
400,00 

  
400,00  

  
400,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
‐  

 
700,00 

 
400,00 

  
400,00  

  
400,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
10.959,79 

 
9.500,00 

 
9.542,29 

  
8.200,00  

  
8.200,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
32,54 

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

  
50,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
18,85 

 
200,00 

 
200,00 

  
200,00  

  
200,00  

U.1.03.02.03.000‐Aggi di riscossione  
8.701,00 

 
8.701,00 

 
7.201,00 

  
7.201,00  

  
7.201,00  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
‐  

 
3.250,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
9.370,00 

 
10.870,00 

 
9.370,00 

  
9.370,00  

  
9.370,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
3.692,64 

 
3.693,00 

 
4.450,00 

  
4.450,00  

  
4.450,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
1.197,97 

 
1.300,00 

 
1.300,00 

  
1.300,00  

  
1.300,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
‐  

 
4.377,36 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
1.434,17 

 
7.041,62 

 
3.602,38 

  
3.602,38  

  
3.602,38  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
5.285,00 

 
6.500,00 

 
7.500,00 

  
7.500,00  

  
7.500,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
14.550,06 

 
22.699,00 

 
25.699,00 

  
25.699,00  

  
25.699,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
49.976,40 

 
63.080,00 

 
66.330,00 

  
66.330,00  

  
66.330,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
47.330,98 

 
142.753,84 

 
314.300,00 

  
314.300,00  

  
314.300,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
15.375,00 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

  
15.000,00  

  
15.000,00  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
480.938,65 

 
485.000,00 

 
555.000,00 

  
555.000,00  

  
555.000,00  
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U.1.09.02.01.000‐Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  
150.000,00 

 
115.000,00 

 
49.622,64 

  
49.622,64  

  
49.622,64  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
2.296,19 

   

U.1.10.05.04.000‐Oneri da contenzioso   
2.160,00 

 
5.500,00 

 
5.500,00 

  
5.500,00  

  
5.500,00  

05‐Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   
1.146.106,27 

 
1.278.113,61 

 
1.227.717,71 

  
1.216.627,36  

  
1.216.000,58  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
304.731,29 

 
200.063,51 

 
191.164,70 

  
191.164,70  

  
191.164,70  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
88.307,77 

 
53.432,27 

 
53.302,00 

  
53.302,00  

  
53.302,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
25.977,14 

 
17.292,22 

 
15.624,00 

  
15.624,00  

  
15.624,00  

U.1.02.01.02.000‐Imposta di registro e di bollo   
12.204,22 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

  
20.000,00  

  
20.000,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
297,53 

 
300,00 

 
300,00 

  
300,00  

  
300,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
‐  

 
150,00 

 
150,00 

  
150,00  

  
150,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
787,78 

 
800,00 

 
800,00 

  
800,00  

  
800,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
134,20 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
588.895,71 

 
721.679,39 

 
703.150,00 

  
692.670,06  

  
692.670,06  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
‐  

 
‐  

 
800,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
97.206,43 

 
219.239,76 

 
204.390,00 

  
205.190,00  

  
205.190,00  

U.1.03.02.10.000‐Consulenze  
‐  

 
3.500,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
14.781,68 

 
6.029,08 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
4.066,01 

 
14.019,53 

 
5.237,53 

  
5.237,53  

  
5.237,53  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
‐  

 
2.880,00 

 
2.880,00 

  
2.880,00  

  
2.880,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
7.930,00 

 
7.000,00 

 
13.500,00 

  
13.500,00  

  
13.500,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
800,00 

 
800,00 

  
800,00  

  
800,00  

U.1.04.03.02.000‐Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  
‐  

 
‐  

 
15.619,48 

  
15.009,07  

  
14.382,29  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
10.353,92 

 
‐  

  
‐  

  
‐  
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U.1.10.05.01.000‐Spese dovute a sanzioni   
306,60 

 
573,93 

   

U.1.10.05.04.000‐Oneri da contenzioso   
479,91 

 
‐  

   

06‐Ufficio tecnico   
1.158.940,85 

 
1.327.079,06 

 
1.226.915,00 

  
1.193.289,60  

  
1.181.289,60  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
444.462,52 

 
529.220,53 

 
543.109,84 

  
511.430,00  

  
511.430,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
115.336,70 

 
150.306,00 

 
153.042,56 

  
143.697,00  

  
143.697,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
33.602,28 

 
44.257,75 

 
44.002,30 

  
44.002,30  

  
44.002,30  

U.1.02.01.02.000‐Imposta di registro e di bollo   
‐  

 
3.000,00 

 
3.000,00 

  
3.000,00  

  
3.000,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
1.400,00 

 
1.432,00 

 
1.400,00 

  
1.400,00  

  
1.400,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
‐  

 
975,25 

 
1.007,25 

  
1.007,25  

  
1.007,25  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
‐  

 
450,00 

 
450,00 

  
450,00  

  
450,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
27.839,50 

 
34.360,00 

 
27.703,00 

  
27.703,00  

  
27.703,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
29,50 

 
321,00 

 
200,00 

  
200,00  

  
200,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
400,00 

 
400,00 

  
400,00  

  
400,00  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
‐  

 
2.000,00 

 
2.000,00 

  
2.000,00  

  
2.000,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
12.175,00 

 
12.225,00 

 
12.225,00 

  
12.225,00  

  
12.225,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
66.342,16 

 
59.984,31 

 
57.693,31 

  
57.693,31  

  
57.693,31  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
312.299,59 

 
322.699,74 

 
280.484,79 

  
294.959,99  

  
282.959,99  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
40.176,77 

 
60.317,66 

 
36.209,60 

  
31.134,40  

  
31.134,40  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
11.881,34 

 
18.495,05 

 
17.362,40 

  
17.362,40  

  
17.362,40  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
13.666,50 

 
7.500,00 

 
17.415,68 

  
17.415,68  

  
17.415,68  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
850,00 

 
2.429,27 

 
2.259,27 

  
2.259,27  

  
2.259,27  

U.1.03.02.18.000‐Servizi sanitari  
‐  

 
16.655,80 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
2.440,00 

 
2.440,00 

 
15.860,00 

  
15.860,00  

  
15.860,00  
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U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
8.000,00 

 
10.000,00 

  
8.000,00  

  
8.000,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
30,00 

 
150,00 

 
90,00 

  
90,00  

  
90,00  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
‐  

 
1.000,00 

 
1.000,00 

  
1.000,00  

  
1.000,00  

U.1.10.01.99.000‐Altri fondi e accantonamenti   
‐  

 
25.855,70 

   

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
2.604,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.05.02.000‐Spese per risarcimento danni   
76.408,99 

 
‐  

   

U.1.10.05.03.000‐Spese per indennizzi   
‐  

 
20.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

07‐Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  
1.322.834,42 

 
1.164.435,37 

 
1.827.959,42 

  
969.717,98  

  
969.717,98  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
762.718,56 

 
742.851,33 

 
700.814,64 

  
584.019,53  

  
584.019,53  

U.1.01.01.02.000‐Altre spese per il personale   
‐  

 
‐  

 
11.039,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
208.071,77 

 
206.375,33 

 
200.176,74 

  
169.451,00  

  
169.451,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
63.304,96 

 
60.181,51 

 
59.262,18 

  
50.696,00  

  
50.696,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
482,00 

 
691,20 

 
691,20 

  
691,20  

  
691,20  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
16.413,11 

 
15.755,99 

 
15.755,99 

  
15.755,99  

  
15.755,99  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

  
50,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
400,00 

 
400,00 

  
400,00  

  
400,00  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
‐  

 
1.500,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
‐  

 
50,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
4.164,36 

 
3.842,52 

 
4.591,52 

  
4.591,52  

  
4.591,52  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
8.961,79 

 
9.065,85 

 
17.885,70 

  
17.739,70  

  
17.739,70  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
4.418,08 

 
3.629,25 

 
1.526,00 

  
1.672,00  

  
1.672,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
2.050,00 

 
3.000,00 

 
2.550,00 

  
2.550,00  

  
2.550,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
37.655,92 

 
33.623,70 

 
37.605,80 

  
37.605,80  

  
37.605,80  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
211.655,62 

 
24.495,24 

 
715.580,65 

  
24.495,24  

  
24.495,24  
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U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
2.938,25 

 
55.000,00 

 
60.030,00 

  
60.000,00  

  
60.000,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
3.923,45 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

08‐Statistica e sistemi informativi  
479.563,45 

 
524.116,90 

 
488.973,05 

  
488.973,05  

  
488.973,05  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
191.099,11 

 
196.649,23 

 
201.425,00 

  
201.425,00  

  
201.425,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
52.313,03 

 
55.536,42 

 
56.276,25 

  
56.276,25  

  
56.276,25  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
14.047,12 

 
15.210,29 

 
16.715,75 

  
16.715,75  

  
16.715,75  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
130,68 

 
140,00 

 
140,00 

  
140,00  

  
140,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
1.958,07 

 
5.687,20 

 
5.487,20 

  
5.487,20  

  
5.487,20  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
‐  

 
50,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
8.548,89 

 
8.688,60 

 
2.800,00 

  
2.800,00  

  
2.800,00  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
‐  

 
495,00 

 
495,00 

  
495,00  

  
495,00  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
2.761,50 

 
50,00 

 
2.275,53 

  
2.275,53  

  
2.275,53  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
392,00 

 
600,00 

 
650,00 

  
650,00  

  
650,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
208.313,05 

 
238.275,25 

 
200.708,32 

  
200.708,32  

  
200.708,32  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
‐  

 
2.000,00 

  
2.000,00  

  
2.000,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
2.734,91 

   

10‐Risorse umane   
1.191.155,70 

 
2.271.939,91 

 
3.917.481,08 

  
3.276.669,72  

  
3.276.669,72  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
849.828,33 

 
465.251,10 

 
2.089.497,61 

  
1.605.730,54  

  
1.605.730,54  

U.1.01.01.02.000‐Altre spese per il personale   
20.289,12 

 
27.350,00 

 
33.247,50 

  
33.247,50  

  
33.247,50  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
215.292,96 

 
198.019,41 

 
766.997,26 

  
651.511,87  

  
651.511,87  

U.1.01.02.02.000‐Altri Contributi sociali    
‐  

 
45.755,55 

 
20.000,00 

  
20.000,00  

  
20.000,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
68.693,69 

 
94.503,45 

 
243.503,84 

  
201.944,94  

  
201.944,94  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
15.985,00 

 
24.000,00 

 
22.000,00 

  
22.000,00  

  
22.000,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
1.195,60 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  
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U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
5.000,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
14.471,00 

 
14.823,00 

 
14.823,00 

  
14.823,00  

  
14.823,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
400,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
1.402.237,40 

 
727.411,87 

  
727.411,87  

  
727.411,87  

11‐Altri servizi generali  
865.685,78 

 
1.319.310,81 

 
1.140.513,45 

  
854.870,10  

  
854.870,10  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
90.144,45 

 
90.559,92 

 
90.232,00 

  
90.232,00  

  
90.232,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
24.606,80 

 
26.277,61 

 
26.138,00 

  
26.138,00  

  
26.138,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
26.624,28 

 
25.887,37 

 
26.264,00 

  
26.264,00  

  
26.264,00  

U.1.02.01.02.000‐Imposta di registro e di bollo   
7.418,77 

 
10.230,21 

 
12.000,00 

  
12.000,00  

  
12.000,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
132,55 

 
150,00 

 
150,00 

  
150,00  

  
150,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
3.759,81 

 
12.311,00 

 
8.000,00 

  
8.000,00  

  
8.000,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
29,00 

 
450,00 

 
450,00 

  
450,00  

  
450,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
5.173,00 

 
6.676,00 

 
6.676,00 

  
6.676,00  

  
6.676,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

  
50,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
8.456,80 

 
14.100,00 

 
10.100,00 

  
10.100,00  

  
10.100,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
178.364,00 

 
173.858,38 

 
144.158,38 

  
144.158,38  

  
143.758,38  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
42.135,90 

 
40.568,12 

 
38.368,12 

  
38.368,12  

  
38.368,12  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
5.541,00 

 
10.098,00 

 
8.077,00 

  
7.077,00  

  
7.077,00  

U.1.03.02.10.000‐Consulenze  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
172.563,71 

 
239.668,96 

 
464.143,35 

  
179.500,00  

  
179.500,00  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
27.762,53 

 
35.698,99 

 
35.486,07 

  
35.486,07  

  
35.886,07  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
4.300,00 

 
4.800,00 

 
4.000,00 

  
4.000,00  

  
4.000,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
103.006,51 

 
109.760,00 

 
102.447,86 

  
102.447,86  

  
102.447,86  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
10.789,27 

 
15.985,46 

 
13.020,46 

  
13.020,46  

  
13.020,46  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi            
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522,28  5.419,79  4.419,79  4.419,79   4.419,79  
U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  

60,00 
 

240,00 
 

240,00 
  

240,00  
  

240,00  
U.1.09.99.01.000‐Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso  

‐  
 

‐  
   

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
284.795,87 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.04.01.000‐Premi di assicurazione contro i danni   
68.229,55 

 
88.150,00 

 
88.150,00 

  
88.150,00  

  
88.150,00  

U.1.10.05.01.000‐Spese dovute a sanzioni   
‐  

 
‐  

 
290,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.10.05.02.000‐Spese per risarcimento danni   
54.425,81 

 
68.942,42 

 
44.652,42 

  
44.942,42  

  
44.942,42  

U.1.10.05.04.000‐Oneri da contenzioso   
31.639,76 

 
54.632,71 

 
13.000,00 

  
13.000,00  

  
13.000,00  

2/Spese in conto capitale    

01‐Servizi istituzionali, generali e di gestione     
02‐Segreteria generale e organizzazione   

‐  
 

15.000,00 
 

‐  
  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

 
15.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

03‐Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  
29.102,60 

 
41.833,56 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
11.732,76 

 
3.836,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

 
5.124,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
16.386,28 

 
30.340,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.02.000‐Software  
983,56 

 
2.533,56 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

04‐Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   
4.500,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
3.603,00 

 
‐  

   

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

 
‐  

   

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
897,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

05‐Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   
400.712,43 

 
2.395.289,65 

 
3.012.156,36 

  
7.007.402,75  

  
2.082.000,00  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
374,00 

 
2.893,44 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

 
37.427,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.05.000‐Attrezzature   
‐  

 
‐  

   

U.2.02.01.07.000‐Hardware            
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‐   ‐   15.000,00  ‐   ‐  
U.2.02.01.08.000‐Armi  

‐  
 

‐  
 

2.100,00 
  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
129.160,28 

 
996.411,99 

 
2.015.267,83 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.10.000‐Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico  
256.539,69 

 
115.959,14 

 
389.820,97 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
8.415,00 

 
‐  

 
4.850,00 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.02.000‐Software  
‐  

 
‐  

 
5.000,00 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
6.223,46 

 
114.868,12 

 
125.117,56 

  
‐  

  
‐  

U.2.03.01.02.000‐Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  
‐  

 
54.537,00 

 
455.000,00 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐ 

 
1.073.192,96 

 
‐  

  
7.007.402,75  

  
2.082.000,00  

06‐Ufficio tecnico   
214.709,95 

 
506.246,53 

 
741.288,40 

  
64.000,00  

  
184.000,00  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
10.554,80 

 
2.176,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

 
5.435,84 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.05.000‐Attrezzature   
13.000,00 

 
‐  

   

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
2.329,80 

 
7.824,00 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
18.534,10 

 
157.902,33 

 
677.146,82 

  
44.000,00  

  
164.000,00  

U.2.02.01.10.000‐Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico  
‐  

 
‐  

 
19.350,00 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
‐  

 
8.542,00 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

U.2.02.03.02.000‐Software  
217,77 

 
1.458,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.04.000‐Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   
21.960,00 

 
12.200,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
68.113,48 

 
165.197,58 

 
22.971,70 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.04.05.000‐Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  
‐  

 
‐  

   

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
130.575,58 

   

U.2.05.04.04.000‐Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  
80.000,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.05.99.99.000‐Altre spese in conto capitale n.a.c.   
‐  

 
14.935,20 

 
1.819,88 

  
‐  

  
‐  

07‐Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  
‐  

 
11.712,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  
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U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
‐  

 
‐  

   

U.2.02.03.02.000‐Software  
‐  

 
11.712,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

08‐Statistica e sistemi informativi  
1.419,75 

 
17.320,18 

 
5.512,00 

  
5.512,00  

  
5.512,00  

U.2.02.01.06.000‐Macchine per ufficio   
1.419,75 

 
7.650,18 

 
5.512,00 

  
5.512,00  

  
5.512,00  

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
‐  

 
9.670,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

11‐Altri servizi generali  
‐  

 
6.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
‐  

 
6.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

3/Spese per incremento di attivita finanziaria     
01‐Servizi istituzionali, generali e di gestione     
03‐Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  

1.891.970,43 
 

‐  
 

4.000.000,00 
  
‐  

  
‐  

U.3.04.07.01.000‐Versamenti a depositi bancari   
1.891.970,43 

 
‐  

 
4.000.000,00 

  
‐  

  
‐  

Totale complessivo    13.456.996,02    16.777.073,63    23.166.374,67    20.492.296,42      15.674.266,89  
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Missione 02 e relativi programmi : GIUSTIZIA 

 
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione  di  eventuali  oneri  

conseguenti  alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e 

della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non 

prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, 

amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 

necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case 

circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in 

tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di 

programmazione risulta limitata. 

 

SPESA PER PROGRAMMI  

 

Etichette di riga  2017  2018 2019 2020
02‐Giustizia     9.255,08      6.021,02    1.332.636,58    2.670.000,00 
01‐Uffici giudiziari     9.255,08      6.021,02    1.332.636,58    2.670.000,00 
1/Spese correnti     9.255,08      6.021,02              2.636,58   

‐  
2/Spese in conto capitale   

‐  
 

‐  
  1.330.000,00    2.670.000,00 

Totale complessivo     9.255,08      6.021,02    1.332.636,58    2.670.000,00 

 

 

SPESA PER PROGRAMMI E CONTO FINANZIARIO 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1/Spese correnti  
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02‐Giustizia   

01‐Uffici giudiziari    12.345,25      9.255,08    6.021,02              2.636,58   
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
‐  

 
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico    
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   12.345,25      9.255,08    6.021,02              2.636,58   
‐  

2/Spese in conto capitale  

02‐Giustizia   

01‐Uffici giudiziari    
‐  

 
‐  

 
‐  

  1.330.000,00    2.670.000,00 

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale    
‐  

 
‐  

 
‐  

  1.330.000,00    2.670.000,00 

Totale complessivo    12.345,25      9.255,08    6.021,02    1.332.636,58    2.670.000,00 
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Missione 03 e relativi programmi : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle 

attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello locale, alla polizia   locale,   commerciale   ed   amministrativa.   Sono incluse in 

questo contesto le attività di supporto alla programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio 

delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle 

relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli 

interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 

 

SPESA PER PROGRAMMA  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
03‐Ordine pubblico e sicurezza    3.467.169,83    3.185.639,46    3.105.760,71    3.105.760,71  
01‐Polizia locale e amministrativa    3.467.169,83    3.185.639,46    3.105.760,71    3.105.760,71  
1/Spese correnti     3.398.469,83    3.104.539,46    3.074.560,71    3.074.560,71  
2/Spese in conto capitale           68.700,00           81.100,00           31.200,00           31.200,00  
02‐Sistema integrato di sicurezza urbana   

‐  
 

‐  
 

‐  
  
‐  

1/Spese correnti   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

Totale complessivo     3.467.169,83    3.185.639,46    3.105.760,71    3.105.760,71  

 

SPESA PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti  

03‐Ordine pubblico e sicurezza  
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01‐Polizia locale e amministrativa   3.315.946,94    3.398.469,83    3.104.539,46    3.074.560,71     3.074.560,71  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro    1.993.595,07    1.948.881,47    1.881.809,00    1.872.559,00     1.872.559,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente       563.477,17        562.351,72        552.757,65        550.028,90         550.028,90  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)       165.479,98        162.582,04        145.183,00        145.183,00         145.183,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)             3.500,00              3.500,00              3.500,00              3.500,00              3.500,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
71,90 

 
50,00 

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo           63.115,03        142.559,89           83.630,00           83.630,00           83.630,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
325,00 

 
250,00 

 
250,00 

  
250,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta             2.358,85              2.600,00   
600,00 

 
600,00 

  
600,00  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento             5.993,51           21.500,00           11.500,00           11.500,00           11.500,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni          25.486,98           45.133,20           44.433,20           44.433,20           44.433,20  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi           18.321,99           17.297,00           18.000,00           18.000,00           18.000,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni           41.571,58           38.744,96           75.259,68           74.259,68           74.259,68  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale             2.400,00              3.686,64              3.686,64              3.686,64              3.686,64  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente             7.565,31           14.065,86           13.080,29           14.080,29           14.080,29  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico           87.465,91        156.000,00           94.000,00           94.000,00           94.000,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi        125.123,71        242.800,00        150.800,00        150.800,00         150.800,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni             2.281,40              3.500,00              3.500,00              3.500,00              3.500,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
60,00 

            1.470,00              1.500,00              1.500,00              1.500,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
30,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       207.259,45   
‐  

         18.000,00   
‐  

  
‐  

U.1.09.99.04.000‐Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  
819,10 

           3.000,00              3.000,00              3.000,00              3.000,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

         28.392,05   

02‐Sistema integrato di sicurezza urbana              5.438,60   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private             5.438,60   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  
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2/Spese in conto capitale  

03‐Ordine pubblico e sicurezza  

01‐Polizia locale e amministrativa          21.793,26           68.700,00           81.100,00           31.200,00           31.200,00  

U.2.02.01.01.000‐Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico             2.694,64   
‐  

 

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari              9.055,75              1.647,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.02.01.05.000‐Attrezzature              4.966,66           10.000,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.02.01.07.000‐Hardware             4.341,96           57.053,00           31.200,00           31.200,00           31.200,00  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
‐  

 
‐  

         49.900,00   
‐  

  
‐  

U.2.02.03.02.000‐Software  
150,00 

 
‐  

 

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
584,25 

 
‐  

 

Totale complessivo    3.343.178,80    3.467.169,83    3.185.639,46    3.105.760,71     3.105.760,71  

 

 

 

 

 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  430 

Missione 04 e relativi programmi : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di 

istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come 

l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e 

l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di 

supporto alla programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio delle politiche per 

l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo 

studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che  si  sovrappongono  

all'effettivo  adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del 

relativo nucleo familiare. 

 

SPESA PER PROGRAMMA  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020 
04‐Istruzione e diritto allo studio   7.065.229,03    7.547.929,38    28.307.680,45    6.622.751,57  
01‐Istruzione prescolastica   2.588.966,48    3.622.256,31       6.015.103,60        392.246,12 
1/Spese correnti        429.458,14        372.377,03           394.103,60        392.246,12 
2/Spese in conto capitale   2.159.508,34    3.249.879,28       5.621.000,00   

‐  
02‐Altri ordini di istruzione non universitaria    2.540.705,88    1.952.806,34    20.360.710,12    4.298.638,72 
1/Spese correnti    1.214.869,98    1.193.078,21       1.197.710,12    1.197.638,72 
2/Spese in conto capitale   1.325.835,90        759.728,13    19.163.000,00    3.101.000,00 
04‐Istruzione universitaria          20.000,00           20.000,00              20.000,00           20.000,00 
1/Spese correnti           20.000,00           20.000,00              20.000,00           20.000,00 
06‐Servizi ausiliari all'istruzione   1.880.690,81    1.918.000,87       1.877.000,87    1.877.000,87 
1/Spese correnti    1.880.690,81    1.915.000,87       1.877.000,87    1.877.000,87 
2/Spese in conto capitale  

‐  
            3.000,00   

‐  
 

‐  
07‐Diritto allo studio          34.865,86           34.865,86              34.865,86           34.865,86 
1/Spese correnti           34.865,86           34.865,86              34.865,86           34.865,86 
Totale complessivo    7.065.229,03    7.547.929,38    28.307.680,45    6.622.751,57 
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SPESA PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti    

04‐Istruzione e diritto allo studio    

01‐Istruzione prescolastica       407.320,66        429.458,14        372.377,03           394.103,60          392.246,12  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo              2.490,00              2.600,00              2.600,00                 2.600,00                2.600,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

  
50,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni          87.029,34           92.150,00           85.800,00              84.000,00             84.000,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi           83.574,00           83.600,00           83.600,00              83.600,00             83.600,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni              3.012,78   
149,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

         12.688,00   
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente             3.383,19           18.239,20              4.188,20                 4.188,20                4.188,20  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico           73.282,92           66.550,00           69.700,00              69.700,00             69.700,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali          20.000,00           20.000,00              7.400,00              20.000,00             20.000,00  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          39.500,00           40.000,00           27.300,00              40.000,00             40.000,00  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          95.048,43           93.431,94           91.738,83              89.965,40             88.107,92  

02‐Altri ordini di istruzione non universitaria    1.149.760,04    1.214.869,98    1.193.078,21       1.197.710,12      1.197.638,72  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro           73.721,30           73.889,49           74.770,00              74.770,00             74.770,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente          43.752,55           30.998,51           21.599,00              21.599,00             21.599,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)             6.289,46              6.313,36              6.331,00                 6.331,00                6.331,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo              1.559,40              4.186,80              4.186,80                 4.186,80                4.186,80  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
100,00 

 
100,00 

  
100,00  

  
100,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

            6.000,00              5.000,00                 5.000,00                5.000,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni       185.717,65        219.530,00        186.070,00           186.070,00          186.070,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi           73.403,00           73.401,01           73.401,01              73.401,01             73.401,01  
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U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
‐  

            7.571,52              1.550,00                 1.550,00                1.550,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale       143.521,59        177.000,00        177.000,00           177.000,00          177.000,00  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente          45.133,89           47.469,06           61.013,92              63.013,92             63.013,92  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico        420.678,00        411.040,00        438.200,00           438.200,00          438.200,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
547,00 

 
472,00 

 
472,00 

  
472,00  

  
472,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi             1.724,86              2.500,00              2.500,00                 2.500,00                2.500,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali          55.000,00           55.000,00           42.300,00              45.000,00             45.000,00  

U.1.04.02.03.000‐Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie           95.000,00           95.000,00           95.000,00              95.000,00             95.000,00  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese             3.711,34              3.649,41              3.584,48                 3.516,39                3.444,99  

U.1.09.99.04.000‐Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  
‐  

 
500,00 

   

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
248,82 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

04‐Istruzione universitaria          20.000,00           20.000,00           20.000,00              20.000,00             20.000,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali          20.000,00           20.000,00           20.000,00              20.000,00             20.000,00  

06‐Servizi ausiliari all'istruzione   1.712.350,93    1.880.690,81    1.915.000,87       1.877.000,87      1.877.000,87  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro           95.204,71        104.198,78        103.994,00           103.994,00          103.994,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente          24.769,55           28.392,24           29.927,00              29.927,00             29.927,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)             7.871,59              8.873,59              8.772,00                 8.772,00                8.772,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo              5.124,00   
‐  

 
24,00 

               5.124,00                5.124,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
‐  

            1.061,40              1.061,40                 1.061,40                1.061,40  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche             8.826,77           16.200,00           15.522,00              11.200,00             11.200,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico    1.570.554,31    1.707.074,03    1.698.927,27       1.674.399,27      1.674.399,27  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
‐  

            3.000,00              3.000,00                 3.000,00                3.000,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
‐  

            6.000,00   
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

            2.000,00           18.473,20              11.223,20             11.223,20  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
800,00 

 
800,00 

  
800,00  

  
800,00  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali              7.500,00                 7.500,00                7.500,00  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie                3.000,00           20.000,00              20.000,00             20.000,00  
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‐  

U.1.09.99.04.000‐Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  
‐  

 
‐  

            7.000,00    
‐  

  
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
90,77 

   

07‐Diritto allo studio          11.330,08           34.865,86           34.865,86              34.865,86             34.865,86  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali           11.330,08           34.865,86           34.865,86              34.865,86             34.865,86  

2/Spese in conto capitale    

04‐Istruzione e diritto allo studio    

01‐Istruzione prescolastica       900.524,62    2.159.508,34    3.249.879,28       5.621.000,00     
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
‐  

 
‐  

   

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili       864.657,83        158.629,06    3.105.796,17    
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti          35.866,79           51.000,00        144.083,11    
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

  1.949.879,28   
‐  

     5.621.000,00     
‐  

02‐Altri ordini di istruzione non universitaria        132.407,45    1.325.835,90        759.728,13    19.163.000,00      3.101.000,00  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi          20.000,00          28.000,00   
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili          35.432,57        789.342,88        375.357,46    
‐  

  
‐  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
‐  

 
‐  

   

U.2.02.03.02.000‐Software  
‐  

 
‐  

   

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti          76.974,88        145.400,19        384.370,67    
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

      363.092,83   
‐  

  19.163.000,00      3.101.000,00  

06‐Servizi ausiliari all'istruzione             3.500,00   
‐  

            3.000,00    
‐  

  
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.02.000‐Software             3.500,00   
‐  

            3.000,00    
‐  

  
‐  
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Missione 05 e relativi programmi : VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI 

 
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il 

funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei 

beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. 

Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione  di  servizi  culturali,  

con  il  sostegno  alle strutture  e  attività  culturali  non  finalizzate  al  turismo, incluso quindi il 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le 

funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e 

la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in 

tutte le sue espressioni. 

 

SPESE PER PROGRAMMA  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019  2020
05‐Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali    4.129.823,48    2.945.273,74    15.608.422,36     1.920.261,03 
01‐Valorizzazione dei beni di interesse storico    2.456.180,89    1.386.496,56    14.394.000,00        761.000,00 
1/Spese correnti   

‐  
 

‐  
 

‐  
 

‐  
2/Spese in conto capitale   2.456.180,89    1.386.496,56    14.394.000,00        761.000,00 
02‐Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale   1.673.642,59    1.558.777,18       1.214.422,36    1.159.261,03 
1/Spese correnti    1.628.222,59    1.502.277,18       1.157.922,36    1.102.761,03 
2/Spese in conto capitale          45.420,00           56.500,00              56.500,00           56.500,00 
Totale complessivo    4.129.823,48    2.945.273,74    15.608.422,36    1.920.261,03 
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1/Spese correnti  

05‐Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali   

01‐Valorizzazione dei beni di interesse storico    
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.10.000‐Consulenze   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

02‐Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale   1.261.264,65     1.628.222,59    1.502.277,18       1.157.922,36    1.102.761,03 

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro        322.244,86         281.653,34        252.572,00           252.572,00        252.572,00 

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente          87.471,53            80.412,15           70.326,00              70.326,00           70.326,00 

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)          13.950,55            15.243,98           19.673,12              22.313,00           22.313,00 

U.1.02.01.02.000‐Imposta di registro e di bollo    
‐  

 
32,00 

 
32,00 

 
32,00 

 
32,00 

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)   
217,17  

 
250,00 

 
250,00 

 
250,00 

 
250,00 

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.   
41,83  

 
550,00 

            3.689,88   
50,00 

 
50,00 

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni              3.500,00            22.500,00   
500,00 

 
500,00 

 
500,00 

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo           12.220,09               5.024,60              7.645,00                 7.645,00              7.645,00 

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario   
‐  

 
25,00 

 
35,00 

 
35,00 

 
35,00 

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta       111.708,00         267.649,11        123.448,95              37.748,95           37.748,95 

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni          38.810,00            58.110,00           60.260,00              60.260,00           60.260,00 

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi           26.490,86            28.394,60           26.694,60              26.694,60           26.694,60 

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni              2.057,96               7.576,00           13.853,20              11.353,20           11.353,20 

U.1.03.02.10.000‐Consulenze   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche             2.875,00    
‐  

         20.000,00              20.000,00           20.000,00 

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente          46.083,48            49.169,14           61.754,00              49.254,00           49.254,00 

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico           18.110,00            17.350,00           23.950,00              23.950,00           23.950,00 

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi              1.063,28               1.000,00              1.000,00                 1.000,00              1.000,00 

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni   
280,98  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi          14.350,00            87.110,80           96.159,20              66.159,20           66.159,20 
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U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   
‐  

 
30,00 

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       308.543,00         344.800,00        408.543,00           363.543,00        308.543,00 

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie    
‐  

            1.600,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.04.03.99.000‐Trasferimenti correnti a altre Imprese           26.500,00            26.500,00           26.500,00              26.500,00           26.500,00 

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       217.063,66         310.970,00        207.500,00           110.500,00        110.500,00 

U.1.04.05.04.000‐Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   
‐  

 
‐  

         70.500,00   
‐  

 
‐  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese             7.682,40               7.539,81              7.391,23                 7.236,41              7.075,08 

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato    
‐  

         14.732,06 

2/Spese in conto capitale  

05‐Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali   

01‐Valorizzazione dei beni di interesse storico    1.253.501,92     2.456.180,89    1.386.496,56    14.394.000,00        761.000,00 

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari    
‐  

            5.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.01.05.000‐Attrezzature    
‐  

         53.573,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili   1.143.587,73         601.288,42        691.565,15   
‐  

 
‐  

U.2.02.01.10.000‐Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico          10.233,60         281.440,25        517.201,52   
‐  

 
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti          99.680,59         192.382,66        177.729,89   
‐  

 
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale    
‐  

  1.322.496,56   
‐  

  14.394.000,00        761.000,00 

02‐Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale   
‐  

         45.420,00           56.500,00              56.500,00           56.500,00 

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari    
‐  

 
‐  

         33.000,00              33.000,00           33.000,00 

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili   
‐  

 
‐  

         23.500,00              23.500,00           23.500,00 

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali    
‐  

         25.420,00 

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   
‐  

         20.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  
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Missione 06 e relativi programmi : POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

 
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione 

e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi 

attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o 

l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a 

questo genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, 

ricreative e per i giovani, incluse la fornitura  di  servizi  sportivi  e  ricreativi,  le  misure  di 

sostegno  alle  strutture  per  la  pratica  dello  sport  o  per eventi sportivi e ricreativi, e le misure 

di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche. 

 

SPESE PER PROGRAMMA  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
06‐Politiche giovanili, sport e tempo libero     4.395.543,80    3.816.969,27    3.320.459,96    843.857,85  
01‐Sport e tempo libero    4.274.543,80    3.659.634,27    3.219.124,96    742.522,85  
1/Spese correnti         251.843,10        191.085,87        198.686,96    192.522,85  
2/Spese in conto capitale    4.022.700,70    3.468.548,40    3.020.438,00    550.000,00  
02‐Giovani         121.000,00        157.335,00        101.335,00    101.335,00  
1/Spese correnti         121.000,00        157.335,00        101.335,00    101.335,00  
Totale complessivo     4.395.543,80    3.816.969,27    3.320.459,96    843.857,85  

 

 

  



Comune di Viterbo                                                                                                                                                                                                     Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 

  438 

SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti  

06‐Politiche giovanili, sport e tempo libero   

01‐Sport e tempo libero   240.499,14        251.843,10        191.085,87        198.686,96     192.522,85  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro       15.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente         3.770,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)         1.275,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo          2.825,02   
691,60 

 
‐  

 
691,60 

             691,60  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni      77.731,89           79.257,89           78.687,89           78.687,89        78.687,89  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
‐  

         10.552,40           10.000,00   
‐  

  
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
‐  

 
156,00 

 
400,00 

 
400,00 

             400,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico          1.620,00              2.850,00              2.000,00              2.000,00           2.000,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi              150,00   
150,00 

 
150,00 

 
150,00 

             150,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi             600,00           37.308,40   
‐  

 
308,40 

             308,40  

U.1.04.03.99.000‐Trasferimenti correnti a altre Imprese          8.000,00   
‐  

         30.000,00   
‐  

  
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      67.837,06           64.032,60           10.341,00           63.341,00        63.341,00  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese      61.690,17           56.844,21           59.506,98           53.108,07        46.943,96  

02‐Giovani       51.474,18        121.000,00        157.335,00        101.335,00     101.335,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo              699,55   
‐  

            6.335,00              6.335,00           6.335,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta      13.586,63           12.000,00           22.000,00           22.000,00        22.000,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi         3.588,00           45.000,00           45.000,00           45.000,00        45.000,00  

U.1.04.02.03.000‐Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica      31.400,00           60.000,00           35.000,00   
‐  

  
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         2.200,00              4.000,00           49.000,00           28.000,00        28.000,00  
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2/Spese in conto capitale  

06‐Politiche giovanili, sport e tempo libero   

01‐Sport e tempo libero   206.828,43    4.022.700,70    3.468.548,40    3.020.438,00     550.000,00  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

         65.063,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.02.01.05.000‐Attrezzature       86.818,62   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili   111.965,95    3.720.292,23    3.445.511,71   
‐  

   550.000,00  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti         8.043,86           29.797,07           23.036,69   
‐  

  
‐  

U.2.03.04.01.000‐Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  
‐  

         50.000,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

      147.548,40   
‐  

  3.020.438,00    
‐  

U.2.05.99.99.000‐Altre spese in conto capitale n.a.c.   
‐  

         10.000,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

Totale complessivo    498.801,75    4.395.543,80    3.816.969,27    3.320.459,96     843.857,85  
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Missione 07 e relativi programmi : TURISMO 

 

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la 

realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono 

estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla 

provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano 

nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo 

per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di 

supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative 

politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo 

e sviluppo turistico. 

SPESA PER PROGRAMMA  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
07‐Turismo     690.466,12    452.219,14    424.519,14    424.519,14 
01‐Sviluppo e valorizzazione del turismo     690.466,12    452.219,14    424.519,14    424.519,14 
1/Spese correnti     690.466,12    452.219,14    424.519,14    424.519,14 
2/Spese in conto capitale  

‐  
 

‐  
 

‐  
 

‐  
Totale complessivo     690.466,12    452.219,14    424.519,14    424.519,14 
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SPESA PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1/Spese correnti  

07‐Turismo   

01‐Sviluppo e valorizzazione del turismo    632.535,84    690.466,12     452.219,14    424.519,14    424.519,14 

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro       50.418,30       54.676,94        56.862,00       56.862,00       56.862,00 

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      14.064,20       15.570,42        16.461,00       16.461,00       16.461,00 

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)         4.296,17          4.712,02           4.825,00          4.825,00          4.825,00 

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni          1.030,00          1.119,00           1.119,00          1.119,00          1.119,00 

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo       11.003,93          5.920,00           1.420,00          1.420,00          1.420,00 

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

  
50,00  

 
50,00 

 
50,00 

 
50,00 

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta   340.307,06    373.204,30     198.860,62    243.392,14    243.392,14 

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi          1.915,00       10.700,53           1.600,00          1.600,00          1.600,00 

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni       44.921,15       24.367,53    
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche      14.144,38       18.951,68    
31,52 

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente         9.133,38       33.231,30    
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico       47.493,27       53.136,80        34.232,00       34.232,00       34.232,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi      16.259,00       30.000,00        60.200,00   
‐  

 
‐  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
‐  

  
‐  

        7.000,00   
‐  

 
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      77.550,00       64.558,00        57.558,00       64.558,00       64.558,00 

U.1.04.05.04.000‐Trasferimenti correnti al Resto del Mondo  
‐  

  
‐  

     12.000,00   
‐  

 
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

            267,60  

2/Spese in conto capitale  

07‐Turismo   

01‐Sviluppo e valorizzazione del turismo   
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.03.04.000‐Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  
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Missione 08 e relativi programmi : ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

 

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica 

sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di 

fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e 

l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la 

conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente 

locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di 

servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. 

SPESE PER PROGRAMMA  

 

Etichette di riga  2017 2018  2019 2020
08‐Assetto del territorio ed edilizia abitativa    1.919.425,90    1.184.228,99    2.138.856,51    11.874.266,73 
01‐Urbanistica e assetto del territorio    1.443.353,23        732.168,46        987.358,32    11.423.358,32 
1/Spese correnti        399.986,94        393.358,32        393.358,32           393.358,32 
2/Spese in conto capitale   1.043.366,29        338.810,14        594.000,00    11.030.000,00 
02‐Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare       476.072,67        452.060,53    1.151.498,19           450.908,41 
1/Spese correnti        471.072,67        452.060,53        451.498,19           450.908,41 
2/Spese in conto capitale             5.000,00   

‐  
      700.000,00   

‐  
Totale complessivo    1.919.425,90    1.184.228,99    2.138.856,51    11.874.266,73 
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti  

08‐Assetto del territorio ed edilizia abitativa   

01‐Urbanistica e assetto del territorio    396.108,65        399.986,94        393.358,32        393.358,32           393.358,32  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro    264.433,72        252.477,18        254.742,30        254.742,30           254.742,30  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      72.163,28           70.408,42           73.196,00           73.196,00              73.196,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)      19.981,76           18.333,50           21.955,00           21.955,00              21.955,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)              688,82   
750,00 

 
500,00 

 
500,00 

  
500,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo          3.644,77              4.980,00              4.550,00              4.550,00                 4.550,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
20,00 

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
‐  

 
150,00 

 
150,00 

  
150,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni      12.330,00           13.056,07           12.480,00           12.480,00              12.480,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi               339,00   
450,90 

            1.839,00              1.839,00                 1.839,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni               568,00              1.025,00   
600,00 

 
600,00 

  
600,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

            8.000,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente         1.024,23              5.200,77              2.202,02              2.202,02                 2.202,02  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico          2.013,00              2.384,00   
850,00 

 
850,00 

  
850,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi          3.458,09              4.110,47              3.730,00              3.730,00                 3.730,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi      15.463,98           15.464,00           15.464,00           15.464,00              15.464,00  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
‐  

            1.050,00              1.050,00              1.050,00                 1.050,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

            2.096,63   

U.1.10.05.01.000‐Spese dovute a sanzioni   
‐  

 
180,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.10.05.04.000‐Oneri da contenzioso   
‐  

 
‐  

 

02‐Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare   441.713,65        471.072,67        452.060,53        451.498,19           450.908,41  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro    253.777,55        249.621,57        257.387,00        257.387,00           257.387,00  
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U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      69.081,41           71.457,92           74.063,00           74.063,00              74.063,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)      21.502,90           23.008,36           23.108,00           23.108,00              23.108,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
‐  

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

  
100,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo          2.599,59              2.820,00              2.320,00              2.320,00                 2.320,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
50,00 

 
50,00 

 
50,00 

  
50,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
‐  

 
150,00 

 
150,00 

  
150,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni      12.916,00           12.916,00           12.966,00           12.966,00              12.966,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi       12.008,52           12.022,40           12.022,40           12.022,40              12.022,40  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni               460,13              7.106,40              8.304,00              8.304,00                 8.304,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

         15.000,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente         3.233,68              6.855,00              5.762,46              5.762,46                 5.762,46  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico               208,00   
350,00 

 
350,00 

 
350,00 

  
350,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi               600,00   
950,00 

 
600,00 

 
600,00 

  
600,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni         4.466,42              2.904,60              1.642,00              1.642,00                 1.642,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie       32.577,34           36.000,00           26.000,00           26.000,00              26.000,00  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese      28.282,11           27.771,49           27.235,67           26.673,33              26.083,55  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

            2.138,93   

2/Spese in conto capitale  

08‐Assetto del territorio ed edilizia abitativa   

01‐Urbanistica e assetto del territorio       26.260,98    1.043.366,29        338.810,14        594.000,00    11.030.000,00  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
‐  

 
‐  

 

U.2.02.01.06.000‐Macchine per ufficio   
‐  

 
‐  

 

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili         2.176,20        893.074,04        304.437,75           50.000,00              50.000,00  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti      12.941,76           44.711,73           34.372,39   
‐  

  
‐  

U.2.03.01.02.000‐Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  
‐  

 
‐  

 

U.2.03.02.01.000‐Contributi agli investimenti a Famiglie          8.794,44           29.720,12   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
‐  

 
‐  

      544.000,00    10.980.000,00  
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U.2.05.04.04.000‐Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso         2.348,58           68.966,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.05.04.05.000‐Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso  
‐  

            6.894,40   
‐  

 
‐  

  
‐  

02‐Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare         4.000,00              5.000,00   
‐  

      700.000,00    
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi         2.558,00   
‐  

 

U.2.02.01.07.000‐Hardware         1.442,00              5.000,00   
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
‐  

 
‐  

      700.000,00    
‐  

Totale complessivo    868.083,28    1.919.425,90    1.184.228,99    2.138.856,51    11.874.266,73  
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Missione 09 e relativi programmi : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 

 

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una 

crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione 

verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più 

possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in 

questo contesto, abbraccia   l’amministrazione   e   il   funzionamento   delle attività e dei servizi 

connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio,  delle  risorse  naturali  e  delle  biodiversità,  la 

difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale 

l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 

SPESA PER PROGRAMMA : 

 

Etichette di riga  2017 2018  2019 2020
09‐Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   13.315.157,00    15.051.076,59     30.523.373,63    12.001.784,23 
02‐Tutela, valorizzazione e recupero ambientale       1.710.837,43       1.789.812,57        1.681.488,19       1.231.488,19 
1/Spese correnti       1.369.386,16       1.210.488,19        1.210.488,19       1.180.488,19 
2/Spese in conto capitale          341.451,27           579.324,38            471.000,00              51.000,00 
03‐Rifiuti    10.166.763,37    10.167.036,58     10.153.314,96    10.153.314,96 
1/Spese correnti    10.059.809,09    10.153.314,96     10.153.314,96    10.153.314,96 
2/Spese in conto capitale          106.954,28              13.721,62    

‐  
 

‐  
04‐Servizio idrico integrato      1.200.049,39       3.002.727,44     17.344.070,48           545.481,08 
1/Spese correnti           464.527,92           420.735,21            398.925,76           395.481,08 
2/Spese in conto capitale          735.521,47       2.581.992,23     16.945.144,72           150.000,00 
06‐Tutela e valorizzazione delle risorse idriche           123.806,81              91.500,00               71.500,00              71.500,00 
1/Spese correnti           119.500,00              91.500,00               71.500,00              71.500,00 
2/Spese in conto capitale                4.306,81    

‐  
 

‐  
 

‐  
3/Spese per incremento di attivita finanziaria   

‐  
  
‐  

 
‐  

 
‐  
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05‐Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          113.700,00    
‐  

     1.273.000,00   
‐  

1/Spese correnti              13.700,00   
2/Spese in conto capitale          100.000,00    

‐  
     1.273.000,00   

‐  
Totale complessivo    13.315.157,00    15.051.076,59     30.523.373,63    12.001.784,23 

 

SPESA PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO : 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti    

09‐Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    

02‐Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   
1.139.707,17 

 
1.369.386,16 

 
1.210.488,19 

  
1.210.488,19  

  
1.180.488,19  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
5.449,77 

 
46.920,00 

 
11.820,00 

  
11.820,00  

  
11.820,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
3.373,57 

 
14.076,00 

 
3.546,00 

  
3.546,00  

  
3.546,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
237,09 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
59.299,30 

 
88.125,00 

 
72.250,00 

  
72.250,00  

  
72.250,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
6.211,74 

 
13.000,00 

 
13.000,00 

  
13.000,00  

  
13.000,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
74.955,06 

 
75.300,00 

 
75.050,00 

  
75.050,00  

  
75.050,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
24.652,66 

 
5.000,00 

 
2.000,00 

  
2.000,00  

  
2.000,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
37.547,61 

 
62.536,69 

 
24.500,00 

  
24.500,00  

  
24.500,00  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
4.972,00 

 
4.518,80 

 
3.722,00 

  
3.722,00  

  
3.722,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
466.521,02 

 
479.407,97 

 
469.415,03 

  
472.282,03  

  
472.282,03  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
456.457,35 

 
575.471,70 

 
530.155,16 

  
527.288,16  

  
497.288,16  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
30,00 

 
30,00 

 
30,00 

  
30,00  

  
30,00  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
‐  

 
5.000,00  5.000,00 

  
5.000,00  

  
5.000,00  

03‐Rifiuti   
9.128.020,84 

  10.059.809,09    10.153.314,96    10.153.314,96      10.153.314,96  
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U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
3.862,88 

 
23.978,00 

 
6.428,00 

  
6.428,00  

  
6.428,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
‐  

 
7.258,00 

 
1.993,00 

  
1.993,00  

  
1.993,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
‐  

 
‐  

 
4.950,00 

  
4.950,00  

  
4.950,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
30.459,15 

 
127.346,07 

 
89.097,00 

  
89.097,00  

  
89.097,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
8.963.816,67 

 
9.726.515,02 

 
9.886.340,96 

  
9.886.340,96  

  
9.886.340,96  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
78.553,14 

 
92.206,00 

 
112.000,00 

  
112.000,00  

  
112.000,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
1.491,80 

 
668,80 

 
668,80 

  
668,80  

  
668,80  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
49.837,20 

 
81.837,20 

 
51.837,20 

  
51.837,20  

  
51.837,20  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

04‐Servizio idrico integrato  
434.033,12 

 
464.527,92 

 
420.735,21 

  
398.925,76  

  
395.481,08  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
129.638,71 

 
125.281,72 

 
104.336,00 

  
104.336,00  

  
104.336,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
35.073,01 

 
44.501,12 

 
29.385,00 

  
29.385,00  

  
29.385,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
10.818,17 

 
10.614,12 

 
8.613,00 

  
8.613,00  

  
8.613,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
‐  

 
4.194,36 

 
4.194,36 

  
4.194,36  

  
4.194,36  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
96.562,20 

 
118.500,00 

 
118.500,00 

  
100.000,00  

  
100.000,00  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  
161.941,03 

 
158.886,33 

 
155.706,85 

  
152.397,40  

  
148.952,72  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
2.550,27 

   

06‐Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   
62.643,21 

 
119.500,00 

 
91.500,00 

  
71.500,00  

  
71.500,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
10.446,56 

 
20.500,00 

 
10.500,00 

  
10.500,00  

  
10.500,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
150,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
23.560,00 

 
44.392,45 

 
24.792,45 

  
24.792,45  

  
24.792,45  

U.1.03.02.10.000‐Consulenze  
2.200,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
26.286,65 

 
53.607,55 

 
55.207,55 

  
35.207,55  

  
35.207,55  
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U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
1.000,00 

 
1.000,00 

  
1.000,00  

  
1.000,00  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

05‐Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
‐  

 
13.700,00 

   

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
13.700,00 

   

2/Spese in conto capitale    

09‐Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    

02‐Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   
34.344,14 

 
341.451,27 

 
579.324,38 

  
471.000,00  

  
51.000,00  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

 
18.050,01 

 
6.293,99 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
34.344,14 

 
120.137,63 

 
536.620,24 

  
51.000,00  

  
51.000,00  

U.2.02.02.01.000‐Terreni  
‐  

 
103.341,10 

 
28.484,90 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
‐  

 
16.849,64 

 
7.925,25 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
83.072,89 

 
‐  

  
420.000,00  

  
‐  

03‐Rifiuti   
2.537,60 

 
106.954,28 

 
13.721,62 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
2.537,60 

 
93.232,66 

 
13.721,62 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
13.721,62 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

04‐Servizio idrico integrato  
29.881,40 

 
735.521,47 

 
2.581.992,23 

  16.945.144,72     
150.000,00  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
3.806,40 

 
420.267,90 

 
2.555.589,48 

  
240.000,00  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
‐  

 
37.116,62 

 
26.402,75 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
278.136,95 

 
‐  

  16.705.144,72     
150.000,00  

U.2.05.04.02.000‐Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso  
26.075,00 

 
‐  

   

U.2.05.99.99.000‐Altre spese in conto capitale n.a.c.   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

06‐Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   
‐  

 
4.306,81 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
‐  

 
‐  

   

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
‐  

 
4.306,81 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

05‐Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
‐  

 
100.000,00 

 
‐  

  
1.273.000,00  

  
‐  
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U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
‐  

 
20.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
‐  

 
80.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
1.273.000,00  

  
‐  

3/Spese per incremento di attivita finanziaria     

09‐Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    

06‐Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.3.01.01.04.000‐Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private ‐ ISP  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  
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Missione 10 e relativi programmi : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  

 

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e 

riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I 

riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione 

corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione 

delle attività inerenti la  pianificazione,  la  gestione  e  l'erogazione  di  servizi relativi alla mobilità 

sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al 

successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul 

territorio. 

SPESA PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
10‐Trasporti e diritto alla mobilita   14.370.606,82    13.602.270,81    33.495.972,18     44.223.186,87 
02‐Trasporto pubblico locale      3.398.951,50       3.248.046,69       3.148.046,69        3.148.046,69 
1/Spese correnti       3.198.951,50       3.248.046,69       3.148.046,69        3.148.046,69 
3/Spese per incremento di attivita finanziaria           200.000,00   

‐  
 

‐  
 

‐  
05‐Viabilita ed infrastrutture stradali    10.971.655,32    10.354.224,12    30.347.925,49     41.075.140,18 
1/Spese correnti       3.188.556,25       3.112.514,76       2.906.103,98        2.898.140,18 
2/Spese in conto capitale      7.783.099,07       7.241.709,36    27.441.821,51     38.177.000,00 
Totale complessivo    14.370.606,82    13.602.270,81    33.495.972,18     44.223.186,87 
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SPESA PER PROGRAMMA E CONFO FINANZIARIO :  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti    

10‐Trasporti e diritto alla mobilita    

02‐Trasporto pubblico locale  
3.330.026,64 

 
3.198.951,50 

 
3.248.046,69 

  
3.148.046,69  

  
3.148.046,69  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
3.178.046,64 

 
3.198.951,50 

 
3.148.046,69 

  
3.148.046,69  

  
3.148.046,69  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
1.980,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.03.02.000‐Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  
150.000,00 

 
‐  

 
100.000,00 

  
‐  

  
‐  

05‐Viabilita ed infrastrutture stradali   
2.961.076,14 

 
3.188.556,25 

 
3.112.514,76 

  
2.906.103,98  

  
2.898.140,18  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
533.090,77 

 
493.853,35 

 
480.700,00 

  
480.700,00  

  
480.700,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
145.500,26 

 
139.518,47 

 
129.323,00 

  
129.323,00  

  
129.323,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
43.272,26 

 
39.951,97 

 
37.905,00 

  
37.905,00  

  
37.905,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
23.653,14 

 
8.531,00 

 
49.051,00 

  
8.031,00  

  
8.031,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
186.449,08 

 
221.700,00 

 
221.700,00 

  
221.700,00  

  
221.700,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
299.531,01 

 
536.013,33 

 
433.500,55 

  
275.512,43  

  
275.512,43  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
19.032,00 

 
13.000,00 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
1.493.715,97 

 
1.515.478,44 

 
1.506.365,04 

  
1.506.365,04  

  
1.506.365,04  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
11.118,39 

 
14.000,00 

 
14.000,00 

  
14.000,00  

  
14.000,00  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
1.725,00 

 
1.725,00 

 
1.725,00 

  
1.725,00  

  
1.725,00  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  
203.988,26 

 
198.972,78 

 
228.245,17 

  
220.842,51  

  
212.878,71  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
5.811,91 

   

2/Spese in conto capitale    

10‐Trasporti e diritto alla mobilita    

05‐Viabilita ed infrastrutture stradali   
872.947,96 

 
7.783.099,07 

 
7.241.709,36 

  27.441.821,51      38.177.000,00  
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U.2.02.01.05.000‐Attrezzature   
36.643,28 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
800.332,10 

 
3.869.206,50 

 
6.934.409,66 

  
1.018.000,00  

  
25.000,00  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
4.270,00 

 
12.731,46 

 
36.515,66 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.02.01.000‐Terreni  
‐  

 
135.516,26 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
27.092,58 

 
88.788,81 

 
190.784,04 

  
‐  

  
‐  

U.2.03.01.02.000‐Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  
‐  

 
20.000,00 

 
80.000,00 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
3.656.856,04 

 
‐  

  26.423.821,51      38.152.000,00  

U.2.05.04.02.000‐Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso  
4.610,00 

 
‐  

   

3/Spese per incremento di attivita finanziaria     

10‐Trasporti e diritto alla mobilita    

02‐Trasporto pubblico locale  
‐  

 
200.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.3.01.01.02.000‐Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali  
‐  

 
200.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

Totale complessivo   
7.164.050,74 

 
14.370.606,82 

 
13.602.270,81 

  
33.495.972,18  

  
44.223.186,87  
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Missione 11 e relativi programmi : SOCCORSO CIVILE 

 

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e 

conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti 

evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e 

quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. 

Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione 

civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. 

Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 

soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono 

competenti in materia di gestione delle emergenze. 

SPESA PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017  2018 2019 2020
11‐Soccorso civile     55.613,36     55.550,00    45.550,00    45.550,00 
01‐Sistema di protezione civile    55.613,36     55.550,00    45.550,00    45.550,00 
1/Spese correnti     55.613,36     45.550,00    45.550,00    45.550,00 
2/Spese in conto capitale   

‐  
  10.000,00   

‐  
 

‐  
Totale complessivo     55.613,36     55.550,00    45.550,00    45.550,00 
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SPESA PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017  2018 2019 2020

1/Spese correnti
11‐Soccorso civile 

01‐Sistema di protezione civile   34.791,80     55.613,36    45.550,00    45.550,00    45.550,00 

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo       3.242,46   
‐  

         600,00           600,00           600,00 

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
‐  

 
‐  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni       2.364,69        4.000,00       3.000,00       3.000,00       3.000,00 

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente          284,00            950,00           950,00           950,00           950,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

      6.063,36       2.000,00       2.000,00       2.000,00 

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   28.900,65     44.600,00    39.000,00    39.000,00    39.000,00 

2/Spese in conto capitale

11‐Soccorso civile 

01‐Sistema di protezione civile  
‐  

 
‐  

  10.000,00   
‐  

 
‐  

U.2.02.01.01.000‐Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico  
‐  

 
‐  

  10.000,00   
‐  

 
‐  

Totale complessivo    34.791,80     55.613,36    55.550,00    45.550,00    45.550,00 
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Missione 12 e relativi programmi : POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA  

 

Le  funzioni  esercitate  nel  campo  sociale  riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino 

che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. 

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del 

bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa 

corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la 

fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei 

minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure 

di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. 

SPESA PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018  2019 2020
12‐Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    15.243.866,57    13.065.192,66     11.386.432,50    10.877.171,17 
01‐Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido       3.320.951,68       3.033.623,61        2.864.683,41       2.823.169,08 
1/Spese correnti       3.291.794,81       3.008.228,53        2.864.683,41       2.823.169,08 
2/Spese in conto capitale             29.156,87              25.395,08    

‐  
 

‐  
03‐Interventi per gli anziani      3.938.142,66       3.134.717,86        2.612.199,38       2.612.199,38 
1/Spese correnti       3.932.884,46       3.134.717,86        2.612.199,38       2.612.199,38 
2/Spese in conto capitale                5.258,20   
04‐Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale       1.041.719,76           963.512,24            726.576,24           726.576,24 
1/Spese correnti           972.639,76           963.512,24            726.576,24           726.576,24 
2/Spese in conto capitale             69.080,00    

‐  
 

‐  
 

‐  
05‐Interventi per le famiglie      1.142.036,38           894.633,58            857.340,20           834.587,01 
1/Spese correnti       1.065.384,77           894.633,58            857.340,20           834.587,01 
2/Spese in conto capitale             76.651,61    

‐  
 

‐  
 

‐  
06‐Interventi per il diritto alla casa          334.659,14           261.435,62            261.435,62           261.435,62 
1/Spese correnti           334.659,14           261.435,62            261.435,62           261.435,62 
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07‐Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali      1.155.762,76           905.735,29        1.709.481,15       1.709.481,15 
1/Spese correnti       1.140.762,76           905.735,29        1.709.481,15       1.709.481,15 
2/Spese in conto capitale             15.000,00    

‐  
 

‐  
 

‐  
08‐Cooperazione e associazionismo              42.297,92              40.921,00               40.921,00              40.921,00 
1/Spese correnti              42.297,92              40.921,00               40.921,00              40.921,00 
09‐Servizio necroscopico e cimiteriale       1.734.225,51       1.276.181,85        1.093.127,70           748.817,97 
1/Spese correnti           746.274,98           706.483,90            706.127,70           658.817,97 
2/Spese in conto capitale          987.950,53           569.697,95            387.000,00              90.000,00 
02‐Interventi per la disabilita      2.534.070,76       2.554.431,61        1.220.667,80       1.119.983,72 
1/Spese correnti       2.495.995,30       2.554.431,61        1.220.667,80       1.119.983,72 
2/Spese in conto capitale             38.075,46    

‐  
 

‐  
 

‐  
Totale complessivo    15.243.866,57    13.065.192,66     11.386.432,50    10.877.171,17 

 

SPESA PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti    

12‐Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

01‐Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   
2.603.145,70 

 
3.291.794,81 

 
3.008.228,53 

  
2.864.683,41  

  
2.823.169,08  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
427.437,10 

 
424.786,31 

 
428.052,00 

  
428.052,00  

  
428.052,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
118.503,00 

 
121.030,74 

 
121.263,00 

  
121.263,00  

  
121.263,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
‐  

 
31.062,45 

 
35.543,00 

  
35.543,00  

  
4.791,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
60,50 

 
300,00 

 
100,00 

  
100,00  

  
100,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
21.933,31 

 
9.610,00 

 
28.190,00 

  
27.690,00  

  
27.690,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
689,97 

 
2.700,00 

 
2.700,00 

  
2.700,00  

  
2.700,00  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
8.000,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
17.520,00 

 
21.150,00 

 
15.550,00 

  
15.550,00  

  
15.550,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
11.950,06 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche            
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1.830,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00   3.000,00  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
531,96 

 
10.762,33 

 
10.762,33 

  
10.762,33  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
1.430,20 

 
18.224,02 

 
8.897,08 

  
8.897,08  

  
8.897,08  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
1.790.409,01 

 
1.873.800,00 

 
1.860.365,00 

  
1.860.865,00  

  
1.860.865,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
82.943,59 

 
469.211,64 

 
338.793,08 

  
208.581,00  

  
208.581,00  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
14.525,00 

 
2.743,50 

 
2.743,50 

  
2.743,50  

  
2.743,50  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali   
39.382,00 

 
84.113,96 

 
76.269,54 

  
62.936,50  

  
62.936,50  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
46.000,00 

 
46.000,00 

 
46.000,00 

  
46.000,00  

  
46.000,00  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
20.000,00 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

  
20.000,00  

  
20.000,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
142.299,86 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.04.01.000‐Premi di assicurazione contro i danni   
‐  

 
1.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

03‐Interventi per gli anziani  
3.724.209,63 

 
3.932.884,46 

 
3.134.717,86 

  
2.612.199,38  

  
2.612.199,38  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
23.728,15 

 
24.209,50 

 
24.639,00 

  
24.639,00  

  
24.639,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
5.997,68 

 
6.878,61 

 
6.892,00 

  
6.892,00  

  
6.892,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
2.025,77 

 
2.016,14 

 
2.021,00 

  
2.021,00  

  
2.021,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
5.153,75 

 
6.738,00 

 
6.738,00 

  
6.738,00  

  
6.738,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
1.157,50 

 
1.280,58 

 
2.000,00 

  
2.000,00  

  
2.000,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
‐  

 
2.250,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
11.099,20 

 
11.450,00 

 
11.400,00 

  
11.400,00  

  
11.400,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
74.883,83 

 
75.495,00 

 
75.220,00 

  
75.220,00  

  
75.220,00  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
1.451,80 

 
189,10 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
1.600,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
2.166,54 

 
5.367,22 

 
3.058,36 

  
3.058,36  

  
3.058,36  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
2.422.445,40 

 
2.841.265,11 

 
2.885.058,50 

  
2.407.540,02  

  
2.407.540,02  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi            
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56.542,50  37.900,00  92.691,00  47.691,00   47.691,00  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
1.103.726,61 

 
429.724,19 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
12.230,90 

 
9.915,32 

 
15.000,00 

  
15.000,00  

  
15.000,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
478.205,69 

   

04‐Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   
854.042,89 

 
972.639,76 

 
963.512,24 

  
726.576,24  

  
726.576,24  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
201.985,32 

 
177.633,22 

 
125.088,00 

  
125.088,00  

  
125.088,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
52.239,60 

 
55.128,02 

 
34.948,00 

  
34.948,00  

  
34.948,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
15.373,79 

 
13.396,14 

 
10.244,00 

  
10.244,00  

  
10.244,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
30.000,00 

 
94.437,55 

 
34.437,55 

  
34.437,55  

  
34.437,55  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

 
5.000,00 

 
5.000,00 

  
5.000,00  

  
5.000,00  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
‐  

 
‐  

 
236.936,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
‐  

 
2.200,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
55.414,18 

 
346.972,87 

 
516.858,69 

  
516.858,69  

  
516.858,69  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
600,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali   
‐  

 
10.152,25 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
‐  

 
15.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
499.030,00 

 
249.500,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
2.619,71 

   

05‐Interventi per le famiglie  
427.122,56 

 
1.065.384,77 

 
894.633,58 

  
857.340,20  

  
834.587,01  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
192.590,87 

 
192.605,89 

 
201.700,19 

  
198.278,65  

  
181.171,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
44.295,75 

 
53.127,15 

 
56.490,31 

  
55.556,38  

  
51.365,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
16.452,97 

 
19.724,89 

 
19.453,56 

  
19.453,56  

  
17.999,40  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
‐  

 
‐  

 
806,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni             
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2.376,90  3.510,00  3.910,99  3.910,99   3.910,99  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

 
‐  

   

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
‐  

 
44.056,60 

 
36.056,60 

  
36.056,60  

  
36.056,60  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
‐  

 
3.857,00 

 
3.857,00 

  
3.857,00  

  
3.857,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
‐  

 
1.098,00 

 
1.098,00 

  
1.098,00  

  
1.098,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
2.928,00 

 
251.932,58 

 
277.387,02 

  
278.193,02  

  
278.193,02  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
62.696,14 

 
62.696,14 

 
10.184,72 

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali   
70.000,00 

 
270.206,08 

 
209.927,93 

  
209.927,93  

  
209.927,93  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
35.781,93 

 
101.101,59 

 
51.008,07 

  
51.008,07  

  
51.008,07  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
61.468,85 

 
22.753,19 

  
‐  

  
‐  

06‐Interventi per il diritto alla casa  
701.872,97 

 
334.659,14 

 
261.435,62 

  
261.435,62  

  
261.435,62  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
72.200,00 

 
72.200,00 

 
72.200,00 

  
72.200,00  

  
72.200,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
9.430,04 

 
5.000,00 

 
7.000,00 

  
7.000,00  

  
7.000,00  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
119.000,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali   
173.223,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
328.019,93 

 
257.459,14 

 
182.235,62 

  
182.235,62  

  
182.235,62  

07‐Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
722.122,95 

 
1.140.762,76 

 
905.735,29 

  
1.709.481,15  

  
1.709.481,15  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
92.143,77 

 
93.142,13 

 
93.414,00 

  
93.414,00  

  
93.414,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
24.772,89 

 
35.253,79 

 
27.061,00 

  
27.061,00  

  
27.061,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
9.210,69 

 
8.952,66 

 
8.932,00 

  
8.932,00  

  
8.932,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
439,23 

 
450,00 

 
450,00 

  
450,00  

  
450,00  

U.1.02.01.99.000‐Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  
‐  

 
130,00 

 
130,00 

  
130,00  

  
130,00  

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni   
‐  

 
200,00 

 
200,00 

  
200,00  

  
200,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
5.800,63 

 
5.929,32 

 
5.929,32 

  
5.929,32  

  
5.929,32  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario            
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75,00  200,00  200,00  200,00   200,00  

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta  
9.534,45 

 
10.379,90 

 
10.523,06 

  
10.523,06  

  
10.523,06  

U.1.03.02.04.000‐Acquisto di servizi per formazione e addestramento  
‐  

 
‐  

 
14.935,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
102.300,00 

 
105.800,00 

 
114.300,00 

  
114.300,00  

  
114.300,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
7.000,00 

 
8.065,64 

 
7.645,64 

  
7.645,64  

  
7.645,64  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
6.376,09 

 
4.342,76 

 
4.600,00 

  
1.600,00  

  
1.600,00  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
18.063,41 

 
30.591,76 

 
23.045,70 

  
26.045,70  

  
26.045,70  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
95.749,37 

 
138.115,00 

 
139.615,00 

  
16.200,00  

  
16.200,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
1.199,53 

 
1.950,00 

 
1.050,00 

  
1.050,00  

  
1.050,00  

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
12.533,40 

 
10.065,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
60.670,13 

 
124.375,08 

 
268.784,57 

  
1.225.380,43  

  
1.225.380,43  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
150,00 

 
300,00 

 
420,00 

  
420,00  

  
420,00  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
98.804,36 

 
200.162,59 

 
14.500,00 

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali   
167.000,00 

 
176.000,00 

 
170.000,00 

  
170.000,00  

  
170.000,00  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
10.000,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
186.357,13 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.04.99.000‐Altri premi di assicurazione n.a.c.   
300,00 

 
‐  

   

08‐Cooperazione e associazionismo  
38.763,64 

 
42.297,92 

 
40.921,00 

  
40.921,00  

  
40.921,00  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
28.577,55 

 
30.335,63 

 
29.859,00 

  
29.859,00  

  
29.859,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
7.745,79 

 
8.674,67 

 
8.090,00 

  
8.090,00  

  
8.090,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
2.440,30 

 
2.666,72 

 
2.372,00 

  
2.372,00  

  
2.372,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
600,00 

 
600,00 

  
600,00  

  
600,00  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
20,90 

   

09‐Servizio necroscopico e cimiteriale             
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709.870,35  746.274,98  706.483,90  706.127,70   658.817,97  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
409.913,20 

 
404.497,49 

 
397.029,00 

  
397.029,00  

  
397.029,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  
109.243,43 

 
109.543,78 

 
106.955,00 

  
106.955,00  

  
106.955,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
30.575,78 

 
28.316,18 

 
31.842,00 

  
31.842,00  

  
31.842,00  

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  
550,00 

 
550,00 

 
550,00 

  
550,00  

  
550,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
5.512,72 

 
6.810,00 

 
6.110,00 

  
6.110,00  

  
6.110,00  

U.1.03.01.05.000‐Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
51,44 

 
1.020,00 

 
200,00 

  
200,00  

  
200,00  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni  
41.795,57 

 
47.759,96 

 
47.300,00 

  
47.300,00  

  
47.300,00  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
1.672,52 

 
2.108,30 

 
1.499,52 

  
1.499,52  

  
1.499,52  

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni   
17.759,07 

 
11.233,84 

 
10.129,03 

  
10.129,03  

  
10.129,03  

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
2.400,00 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente  
22.267,01 

 
34.436,12 

 
38.170,52 

  
38.170,52  

  
38.170,52  

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
67.430,00 

 
42.720,00 

 
63.450,00 

  
63.450,00  

  
16.500,00  

U.1.03.02.16.000‐Servizi amministrativi   
699,61 

 
2,40 

 
10,00 

  
10,00  

  
10,00  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

 
3.300,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
30,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
‐  

 
30.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  
‐  

 
3.591,54 

 
3.238,83 

  
2.882,63  

  
2.522,90  

U.1.09.99.05.000‐Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso  
‐  

 
‐  

   

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
355,37 

   

U.1.10.05.02.000‐Spese per risarcimento danni   
‐  

 
20.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

02‐Interventi per la disabilita  
1.854.705,02 

 
2.495.995,30 

 
2.554.431,61 

  
1.220.667,80  

  
1.119.983,72  

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro   
200.329,80 

 
220.576,02 

 
237.713,00 

  
237.713,00  

  
237.713,00  

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            
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53.956,45  62.185,02  66.241,00  66.241,00   66.241,00  

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)  
17.050,57 

 
19.180,09 

 
19.416,00 

  
19.416,00  

  
19.416,00  

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
4.000,00 

 
2.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.03.02.12.000‐Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  
‐  

 
10.000,00 

   

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico   
350.658,53 

 
557.688,84 

 
588.430,77 

  
398.783,34  

  
398.783,34  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
510.931,96 

 
552.940,20 

 
1.052.230,28 

  
199.673,88  

  
199.673,88  

U.1.04.01.01.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  
‐  

 
225,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  
160.943,17 

 
113.209,56 

 
113.195,87 

  
199.762,33  

  
99.078,25  

U.1.04.02.02.000‐Interventi assistenziali   
510.368,02 

 
367.013,24 

 
469.177,00 

  
99.078,25  

  
99.078,25  

U.1.04.02.05.000‐Altri trasferimenti a famiglie   
46.466,52 

 
‐  

 
8.027,69 

  
‐  

  
‐  

U.1.09.99.02.000‐Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso  
‐  

 
18.200,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

 
572.777,33 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

2/Spese in conto capitale    

12‐Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

01‐Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   
114.705,81 

 
29.156,87 

 
25.395,08 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
41.927,68 

 
‐  

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐ 

 
‐  

   

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
4.000,00 

 
‐  

   

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
66.924,32 

 
1.097,31 

 
23.683,97 

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
1.853,81 

 
2.664,48 

 
1.711,11 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
25.395,08 

   

03‐Interventi per gli anziani  
33.480,44  5.258,20 

   

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
2.257,00 

 
‐  

   

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
31.223,44 

 
5.258,20 
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04‐Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   
‐  

 
69.080,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
‐  

 
69.080,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

05‐Interventi per le famiglie  
15.268,34 

 
76.651,61 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.01.000‐Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico  
‐  

 
30.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
9.905,18 

 
13.639,94 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.05.000‐Attrezzature   
‐  

 
8.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
2.191,16 

 
21.839,67 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
3.172,00 

 
3.172,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

07‐Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
15.057,84 

 
15.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.07.000‐Hardware  
‐  

 
15.000,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.99.000‐Altri beni materiali   
3.198,84 

 
‐  

   

U.2.02.03.02.000‐Software  
11.859,00 

 
‐  

   

09‐Servizio necroscopico e cimiteriale   
109.270,45 

 
987.950,53 

 
569.697,95 

  
387.000,00  

  
90.000,00  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
971,80 

 
491.643,28 

 
522.079,52 

  
80.000,00  

  
80.000,00  

U.2.02.03.02.000‐Software  
‐  

 
‐  

   

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
98.519,46 

 
91.731,18 

 
37.618,43 

  
‐  

  
‐  

U.2.05.02.01.000‐Fondi pluriennali vincolati c/capitale   
‐  

 
372.446,15 

 
‐  

  
297.000,00  

  
‐  

U.2.05.04.04.000‐Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  
9.779,19 

 
32.129,92 

 
10.000,00 

  
10.000,00  

  
10.000,00  

02‐Interventi per la disabilita  
‐  

 
38.075,46 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili  
‐  

 
36.733,46 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
‐  

 
1.342,00 

 
‐  

  
‐  

  
‐  

Totale complessivo    11.923.638,59    15.243.866,57    13.065.192,66    11.386.432,50      10.877.171,17  
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Missione 13 e relativi programmi : TUTELA DELLA SALUTE 

 

La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a 

carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una 

competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, 

appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, 

funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura 

della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. 

Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, 

coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di 

stretta competenza della sanità statale o regionale. 
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Missione 14 e relativi programmi : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ  

 

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare 

un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di 

commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso 

questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la 

promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli 

interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, 

dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla 

valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 

SPESE PER PRIGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
14‐Sviluppo economico e competitivita    914.929,71    953.881,02    1.013.608,02     1.013.321,75 
01‐Industria, PMI e Artigianato   231.088,62    245.505,00        245.505,00         245.505,00 
1/Spese correnti    231.088,62    245.505,00       245.505,00         245.505,00 
02‐Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori   656.732,24    688.176,02        747.903,02         747.616,75 
1/Spese correnti    651.732,24    688.176,02        747.903,02         747.616,75 
2/Spese in conto capitale         5.000,00   

‐  
 

‐  
 

‐  
04‐Reti e altri servizi di pubblica utilita       27.108,85       20.200,00           20.200,00            20.200,00 
1/Spese correnti       27.108,85       20.200,00           20.200,00            20.200,00 
2/Spese in conto capitale  

‐  
Totale complessivo    914.929,71    953.881,02    1.013.608,02     1.013.321,75 

 

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
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14‐Sviluppo economico e competitivita    914.929,71    953.881,02    1.013.608,02     1.013.321,75 
01‐Industria, PMI e Artigianato   231.088,62    245.505,00        245.505,00         245.505,00 
1/Spese correnti    231.088,62    245.505,00        245.505,00         245.505,00 
02‐Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori   656.732,24    688.176,02        747.903,02         747.616,75 
1/Spese correnti    651.732,24    688.176,02        747.903,02         747.616,75 
2/Spese in conto capitale         5.000,00   

‐  
 

‐  
 

‐  
04‐Reti e altri servizi di pubblica utilita       27.108,85       20.200,00           20.200,00            20.200,00 
1/Spese correnti       27.108,85       20.200,00           20.200,00            20.200,00 
2/Spese in conto capitale  

‐  
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017 2018 2019 2020

1/Spese correnti  

14‐Sviluppo economico e competitivita   

01‐Industria, PMI e Artigianato   222.202,87     231.088,62    245.505,00        245.505,00        245.505,00 

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro    163.990,36     169.023,57    178.876,00        178.876,00        178.876,00 

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      44.222,55         46.599,92       51.526,00           51.526,00           51.526,00 

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)      13.989,96         14.436,18       15.103,00           15.103,00           15.103,00 

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato    
‐  

         1.028,95 

02‐Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori    579.962,82     651.732,24    688.176,02        747.903,02        747.616,75 

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro    295.870,66     299.996,86    289.114,00        289.114,00        289.114,00 

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      82.188,21         85.131,67       83.061,00           83.061,00           83.061,00 

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)      25.373,32         24.205,49       24.346,00           24.346,00           24.346,00 

U.1.02.01.09.000‐Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)             900,00                920,00              900,00   
900,00 

 
900,00 

U.1.03.01.01.000‐Giornali, riviste e pubblicazioni              253,00                300,00              288,00   
300,00 

 
300,00 

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo       13.164,14            6.578,60          6.728,60              6.728,60              6.728,60 

U.1.03.02.02.000‐Organizzazione eventi pubblicita e servizi per trasferta      10.000,00                150,00              150,00   
150,00 

 
150,00 

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni      33.011,13         30.937,00       30.249,00           30.237,00           30.237,00 

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi          7.230,72            8.250,00          8.250,00              8.250,00              8.250,00 

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni          3.236,47                910,84              910,84   
910,84 

 
910,84 

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche   
‐  

 
‐  

            300,00   
‐  

 
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente         9.363,44         12.563,56       14.157,70           14.457,70           14.457,70 

U.1.03.02.15.000‐Contratti di servizio pubblico          1.770,00            2.200,00          2.243,00              2.243,00              2.243,00 

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni         7.257,78            7.606,00          7.606,00              7.606,00              7.606,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi      24.263,44         45.500,00       40.500,00           40.500,00           40.500,00 

U.1.04.03.99.000‐Trasferimenti correnti a altre Imprese       42.000,00         80.000,00    160.000,00        220.000,00        220.000,00 

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         9.200,00         30.500,00          5.000,00              5.000,00              5.000,00 

U.1.04.05.04.000‐Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  
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U.1.07.05.04.000‐Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese      14.880,51         14.632,23       14.371,88           14.098,88           13.812,61 

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato    
‐  

         1.349,99 

04‐Reti e altri servizi di pubblica utilita    
‐  

      27.108,85       20.200,00           20.200,00           20.200,00 

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente   
‐  

             200,00              200,00   
200,00 

 
200,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi   
‐  

      26.908,85       20.000,00           20.000,00           20.000,00 

2/Spese in conto capitale  

14‐Sviluppo economico e competitivita   

02‐Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori    
‐  

         5.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili   
‐  

         5.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

04‐Reti e altri servizi di pubblica utilita          6.051,20    
‐  

U.2.02.01.09.000‐Beni immobili         6.051,20    
‐  

U.2.05.99.99.000‐Altre spese in conto capitale n.a.c.    
‐  

 
‐  

Totale complessivo    808.216,89     914.929,71    953.881,02    1.013.608,02    1.013.321,75 
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Missione 15 e relativi programmi : LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture 

che fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo 

contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della 

pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con 

interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che 

mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. 

Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla 

promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e 

l'orientamento professionale. 

SPESE PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020 
15‐Politiche per il lavoro e la formazione professionale    252.223,00    227.800,00    227.800,00    227.800,00  
01‐Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro    185.723,00    162.800,00    162.800,00    162.800,00  
1/Spese correnti    161.998,00    162.800,00    162.800,00    162.800,00  
2/Spese in conto capitale      23.725,00   

‐  
 

‐  
  
‐  

02‐Formazione professionale  
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

1/Spese correnti   
‐  

 
‐  

 
‐  

  
‐  

03‐Sostegno all'occupazione      66.500,00       65.000,00       65.000,00       65.000,00  
1/Spese correnti       66.500,00       65.000,00       65.000,00       65.000,00  
Totale complessivo    252.223,00    227.800,00    227.800,00    227.800,00  
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017  2018 2019 2020

1/Spese correnti
15‐Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

01‐Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro    137.286,27    161.998,00    162.800,00    162.800,00    162.800,00 

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
‐  

            824,20   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.05.000‐Utenze e canoni             170,05              500,00              500,00              500,00              500,00 

U.1.03.02.07.000‐Utilizzo di beni di terzi       63.010,52       64.800,00       64.800,00       64.800,00       64.800,00 

U.1.03.02.19.000‐Servizi informatici e di telecomunicazioni  
‐  

            841,80   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi      74.105,70       95.032,00       97.500,00       97.500,00       97.500,00 

02‐Formazione professionale      20.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.04.03.99.000‐Trasferimenti correnti a altre Imprese       20.000,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

03‐Sostegno all'occupazione      65.000,00       66.500,00       65.000,00       65.000,00       65.000,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi      65.000,00       66.500,00       65.000,00       65.000,00       65.000,00 

2/Spese in conto capitale
15‐Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

01‐Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro          1.275,00       23.725,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.03.05.000‐Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti         1.275,00       23.725,00   
‐  

 
‐  

 
‐  

Totale complessivo    223.561,27    252.223,00    227.800,00    227.800,00    227.800,00 
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Missione 16 e relativi programmi : AGRICOLTURA E PESCA 

 

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e 

l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 

agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 

Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono 

abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in 

accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica 

regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in 

tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono 

particolarmente contenute. 

SPESE PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
16‐Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca    225.688,16    208.833,00    208.833,00      183.833,00 
01‐Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   225.688,16    208.833,00    208.833,00      183.833,00 
1/Spese correnti    215.688,16    208.833,00    208.833,00      183.833,00 
2/Spese in conto capitale      10.000,00   

‐  
  
‐  

 
‐  

Totale complessivo    225.688,16    208.833,00    208.833,00      183.833,00 
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017 2018  2019 2020

1/Spese correnti  

16‐Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   

01‐Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   236.688,90    215.688,16      208.833,00    208.833,00    183.833,00 

U.1.01.01.01.000‐Retribuzioni in denaro    105.662,49       87.729,73         85.040,00       85.040,00       85.040,00 

U.1.01.02.01.000‐Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      28.311,55       25.282,42         24.563,00       24.563,00       24.563,00 

U.1.02.01.01.000‐Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)         8.962,46          8.575,88            7.200,00          7.200,00          7.200,00 

U.1.03.01.02.000‐Altri beni di consumo   
‐  

  
30,00  

 
30,00 

 
30,00 

 
30,00 

U.1.03.02.09.000‐Manutenzione ordinaria e riparazioni          1.578,08          1.362,17                988,10              250,00              250,00 

U.1.03.02.11.000‐Prestazioni professionali e specialistiche  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.03.02.13.000‐Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente             134,20              675,55            1.011,90          1.750,00          1.750,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.04.01.02.000‐Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali         2.096,70    
‐  

 
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.04.04.01.000‐Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      89.943,42       90.000,00         90.000,00       90.000,00       65.000,00 

U.1.10.02.01.000‐Fondo pluriennale vincolato   
‐  

        2.032,41    
‐  

 
‐  

 
‐  

2/Spese in conto capitale  

16‐Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   

01‐Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
‐  

     10.000,00    
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.01.03.000‐Mobili e arredi  
‐  

     10.000,00    
‐  

 
‐  

 
‐  

U.2.02.01.04.000‐Impianti e macchinari   
‐  

  
‐  

Totale complessivo    236.688,90    225.688,16      208.833,00    208.833,00    183.833,00 
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Missione 17 e relativi programmi : ENERGIA E FONTI ENERGETICHE 

 
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o 

distributive, come la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del 

teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto 

specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più 

che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite 

all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle 

reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste 

competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Non sono previste Provisioni  
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Missione 18 e relativi programmi : RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI 

 

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un 

ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e 

organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto 

riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. 

Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non 

riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del 

federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni 

territoriali, oltre agli interventi della politica  regionale  unitaria  per  le  relazioni  con  le 

autonomie, o comunque legate alla collettività. 
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Missione 19 e relativi programmi : RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche 

dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di 

sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del 

contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli 

interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la 

partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di 

promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione 

territoriale a carattere transfrontaliero. 

SPESE PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
19‐Relazioni Internazionali   1.700,00    1.700,00    1.700,00    1.700,00  
01‐Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo    1.700,00    1.700,00    1.700,00    1.700,00  
1/Spese correnti    1.700,00    1.700,00    1.700,00    1.700,00  
Totale complessivo    1.700,00    1.700,00    1.700,00    1.700,00  
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SPESE PER PROGRAMMAE CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017 2018 2019 2020

1/Spese correnti  

19‐Relazioni Internazionali  

01‐Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo   
‐  

  1.700,00    1.700,00    1.700,00      1.700,00 

U.1.03.02.99.000‐Altri Servizi  
‐  

  1.700,00    1.700,00    1.700,00      1.700,00 

Totale complessivo   
‐  

  1.700,00    1.700,00    1.700,00      1.700,00 
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Missione 20 e relativi programmi : FONDI E ACCANTONAMENTI  

 

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli 

stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo 

svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di 

crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti 

vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo 

dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno 

nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

SPESE PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019 2020
20‐Fondi e accantonamenti    7.568.072,20    6.739.889,47    5.896.635,29    6.310.836,43 
01‐Fondo di riserva         241.230,54        202.645,44        199.637,26        196.048,43 
1/Spese correnti         241.230,54        202.645,44        199.637,26        196.048,43 
03‐Altri fondi         685.986,10    1.341.190,93    1.346.190,93    1.346.190,93 
1/Spese correnti         685.986,10    1.341.190,93    1.346.190,93    1.346.190,93 
02‐Fondo crediti di dubbia esigibilita     6.640.855,56    5.196.053,10    4.350.807,10    4.768.597,07 
1/Spese correnti     6.640.855,56    5.196.053,10    4.350.807,10    4.768.597,07 
Totale complessivo     7.568.072,20    6.739.889,47    5.896.635,29    6.310.836,43 
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

2016 2017 2018 2019 2020

1/Spese correnti
20‐Fondi e accantonamenti

01‐Fondo di riserva   
‐  

      241.230,54        202.645,44        199.637,26        196.048,43 

U.1.10.01.01.000‐Fondo di riserva  
‐  

      241.230,54        202.645,44        199.637,26        196.048,43 

03‐Altri fondi   
‐  

      685.986,10    1.341.190,93    1.346.190,93    1.346.190,93 

U.1.10.01.04.000‐Fondo rinnovi contrattuali   
‐  

      250.000,00        400.000,00        405.000,00        405.000,00 

U.1.10.01.99.000‐Altri fondi e accantonamenti   
‐  

      435.986,10        941.190,93        941.190,93        941.190,93 

02‐Fondo crediti di dubbia esigibilita   
‐  

  6.640.855,56    5.196.053,10    4.350.807,10    4.768.597,07 

U.1.10.01.99.000‐Altri fondi e accantonamenti   
‐  

         48.661,60   
‐  

 
‐  

 
‐  

U.1.10.01.03.000‐Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente  
‐  

  6.592.193,96    5.196.053,10    4.350.807,10    4.768.597,07 

Totale complessivo   
‐  

  7.568.072,20    6.739.889,47    5.896.635,29    6.310.836,43 
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Missione 50 e relativi programmi : DEBITO PUBBLICO 

 

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa 

destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti  assunti  

dall'ente  con  relative  spese  accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa 

impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del 

debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo 

ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse 

finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e 

finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di 

stretta competenza dell'ente. 

SPESE PER PROGRAMMA :  

 

Etichette di riga  2017 2018 2019  2020
50‐Debito pubblico    2.489.668,23    2.607.573,86    2.718.434,18    2.558.462,02 
01‐Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       838.427,10        803.623,53        754.172,74        702.715,00 
1/Spese correnti        838.427,10        803.623,53        754.172,74        702.715,00 
02‐Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   1.651.241,13    1.803.950,33    1.964.261,44    1.855.747,02 
4/Rimborso di prestiti   1.651.241,13    1.803.950,33    1.964.261,44    1.855.747,02 
Totale complessivo    2.489.668,23    2.607.573,86    2.718.434,18    2.558.462,02 
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SPESE PER PROGRAMMA E CONTO FINANZIARIO :  

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1/Spese correnti  

50‐Debito pubblico   

01‐Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       875.606,35        838.427,10        803.623,53        754.172,74         702.715,00  

U.1.07.06.01.000‐Interessi su derivati        843.879,40        838.427,10        411.173,13   
‐  

  
‐  

U.1.07.02.01.000‐Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio‐lungo termine in valuta domestica          31.726,95   
‐  

      392.450,40        754.172,74         702.715,00  

4/Rimborso di prestiti  

50‐Debito pubblico   

02‐Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   1.511.944,46    1.651.241,13    1.803.950,33    1.964.261,44     1.855.747,02  

U.4.03.01.04.000‐Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   1.511.944,46    1.651.241,13    1.803.950,33    1.964.261,44     1.855.747,02  

Totale complessivo    2.387.550,81    2.489.668,23    2.607.573,86    2.718.434,18     2.558.462,02  
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Missione 60 e relativi programmi : ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse 

finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste 

anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di 

cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo 

fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro 

determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di 

spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo 

nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della 

spesa (spese correnti). 

 

 


