
 

C o mu n e  d i  M O N TA LC I N O  

Provincia di Siena 
 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO PERIODO:  7.5.2012 - 31.12.2016 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
 
 

Premessa 
 

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo  6  settembre 2011,  n.  149,  recante:  ”Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 
 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il 

miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 

La Legge prevede che tale relazione sia sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato, che sia certificata dall’organo di revisione   dell’ente 

locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente 

per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno, avvengono entro ve nt i  giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. 

 

La necessità di adottare la Relazione di fine mandato in questa fase,  deriva dalla decadenza 

anticipata di questa Amministrazione Comunale in data 31 dicembre 2016, rispetto al termine 

naturale del mandato, in seguito alla fusione dei Comuni di Montalcino e di San Giovanni d'Asso.  



 

A proposito del processo di fusione si ricordano le fasi principali: 

 i Comuni di Montalcino e di San Giovanni d'Asso, territori contermini e con realtà socio-

economiche integrate, hanno da tempo avviato un percorso per addivenire alla fusione dei 

due Comuni, ed hanno attivato a tal fine una serie di confronti e raccordi tra i due enti e 

tra essi e la Regione Toscana; 

 nell'ambito del percorso iniziale di fusione, il Consiglio comunale di Montalcino, con 

votazione unanime,  ha approvato la deliberazione n. 74 del 28.12.2015 con oggetto 

“Indirizzi sul percorso di attuazione delle forme associative previste dalla legge 122/2010 e 

n. 68/2011 tra le amministrazioni comunali di San Giovanni d'Asso e Montalcino”; 

 a seguito della volontà espressa dal Consiglio comunale di Montalcino e parimenti dal 

Consiglio comunale di San Giovanni d'Asso, in data 1° luglio 2016 i due Enti hanno 

presentato formale richiesta agli organi competenti ed alla Giunta Regionale Toscana per la 

presentazione al Consiglio Regionale di apposita proposta di legge inerente la fusione dei 

due Comuni; 

 successivamente il Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 29.06.2016 ha 

approvato, sempre con votazione unanime,  l'avvio del percorso istituzionale  di fusione, 

unitamente ad una mozione congiunta ed unitaria promossa dai gruppi consiliari “Centro 

Sinistra per Montalcino” e “Insieme per il Comune” e, nella stessa seduta, con 

deliberazione n. 39 è stata nominata una Commissione consiliare per la definizione dello 

Statuto del nuovo Comune; 

 a seguito degli atti assunti e della richiesta presentata alla Regione Toscana, la Presidenza 

della Giunta Regionale ha trasmesso ai due Comuni, la proposta di legge intitolata 

“Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e 

Montalcino”; 

 la Giunta Comunale,   con deliberazione n. 98 dell'08.07.2016, ha preso quindi atto della 

proposta di legge regionale sopra indicata, condividendone integralmente l'articolato. 

 

Come previsto dalla Legge, in data 16 e 17 ottobre 2016, si è tenuto il  referendum consultivo tra le 

popolazioni dei due Comuni con il seguente esito: 

 

Ente Voti Favorevoli alla Fusione Voti Contrari 

Comune di Montalcino 1661 161 

Comune di San Giovanni d'Asso 347 76 

Totale voti 2008 237 

 

Stante l'esito favorevole del Referendum, il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale n. 78 

dell'11 novembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 in data 

16.11.2016, recante “Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni 

d'Asso e Montalcino”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contempo i due Comuni si sono espressi unanimemente anche per la costituzione di un Distretto 

Rurale, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2004. A tal fine la Giunta comunale ha approvato un 

Accordo di Programma con deliberazione n. 97 dell'08.07.2016, e con deliberazione n. 104 del 

18.07.2016 ha approvato il progetto economico territoriale e la compartecipazione alla relativa 

spesa. In parallelo, simili deliberazioni sono state approvate anche dal Comune di San Giovanni 

d'Asso.    

 

Pertanto, per quanto sopra esposto,  si provvede alla predisposizione della presente Relazione di fine 

mandato del Sindaco uscente, avv.  Silvio Franceschelli, per il periodo intercorrente dalla sua 

elezione, avvenuta il 07 maggio 2012, alla data fissata per la decadenza dell'Amministrazione 

comunale:  31.12.2016.  

 

La Relazione è redatta secondo gli schemi adottati con Decreto del Ministero dell'Interno del 26 

aprile 2013. La maggior parte delle tabelle  riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio  e  dai  questionari  inviati  dall’organo  di  revisione  economico finanziario alle Sezioni 

Car

cartina del territorio del nuovo Comune con i Comuni limitrofi tratta  dalla L.R. n. 78/2016 



regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della 

legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che 

nella contabilità dell’ente. 

Si precisa inoltre che: 

 

 l'ultimo anno considerato nella predisposizione della Relazione è l'anno 2016, tenuto 

conto delle indicazioni della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero 

dell'Interno, in occasione dei rinnovi elettorali amministrativi del 2014; 

 quando non poteva essere rispettato il riferimento temporale del 31.12.2016, si è indicata 

la diversa data di riferimento. 
 



PARTE I - DATI GENERALI 
 
 
1.1 Popolazione residente  
 

Popolazione residente al 31-11.2016 : totale 5.036 
 
FEMMINE 2623 
MASCHI 2413 
 
1.2 Organi politici 
 

Sindaco  Silvio Franceschelli 

 

Giunta comunale 

Assessori: 

Alessandro  Nafi  (vice-sindaco) 

Christian   Bovini (assessore esterno al Consiglio) 

Paola   Furi  (assessore esterno al Consiglio) 

Alessio Pantosti (assessore esterno al Consiglio), in carica sino al giorno 17.05.2016. 

Emanuela  Rondoni (assessore esterno al Consiglio) dal 01.06.2016. 

 

Consiglio comunale 

Sindaco   Silvio Franceschelli 

 

Consiglieri comunali: 

 

BATIGNANI PAOLO 

BERNAZZI GIULIANO 

CESARINI CLAUDIO 

FERRETTI BIANCA 

GALLUZZI STEFANIA 

GIANNELLI CATERINA 

MEIATTINI SONIA 

MIGNARRI ANDREA 

NAFI ALESSANDRO 

SALADINI MARZIO 

 



 
1.3 Struttura organizzativa 
 

Organigramma -  struttura  organizzativa dell’ente: 

 

Segretario  generale: dott. Roberto Dottori. 

La dotazione organica del Comune non prevede figure dirigenziali. 

Le posizioni organizzative previste alla data della Relazione sono le seguenti: 

 Servizio Finanziario; 

 Servizio Sociale, Sanità ed Istruzione; 

 Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione; 

 Servizio Edilizia ed Urbanistica; 

 Servizio Polizia Municipale. 
 
Il Segretario generale è incaricato della responsabilità della U.O. di Staff e Segreteria Generale. 
 

Numero totale personale dipendente. 

 

In riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 31.08.2016 risultano: 

 n. 34 unità di personale a tempo indeterminato in servizio; 

 n. 06 posti dotazionali vacanti; 

 n. 02 unità a tempo determinato. 
 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente. 

L'Ente non è commissariato né lo è stato   nel periodo del mandato.  

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente. 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 

TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. Nel periodo in esame non ha chiesto il 

ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL né al  contributo di cui 

all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 Situazione  di  contesto  interno/esterno: 

descrizione sintetica, per ogni settore/servizio fondamentale, delle principali criticità e le soluzioni 

realizzate durante il mandato. 

La situazione di maggiore criticità che ha affrontato l'Amministrazione comunale è stata quella di 

superare le precedenti modalità organizzative interne e quelle dei servizi. Sin dal suo insediamento, 

l’Amministrazione ha realizzato un consistente contenimento di  spese di carattere organizzativo ed 

una migliore organizzazione al fine di  mantenere e migliorare i servizi ai cittadini, contenendone spese 

(ad esempio la revoca di alcune gestioni associate e la riassunzione diretta delle relative attività).  



 

Nella tabella illustrativa si riassumono  alcuni significativi elementi di spesa. 

 

 
 
Per quanto riguarda criticità riscontrate e soluzioni realizzate per ogni servizio fondamentale, si fa rinvio 

alla parte successiva – punto 3.1 – dove sono riportate ampie relazioni illustrative delle attività svolte in 

raffronto agli obiettivi inseriti nel programma di mandato. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUEL. 

 

Nel corso del mandato non sono stati rilevati parametri obiettivi di deficitarietà.  

TIPOLOGIA SPESE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

spese legali - liti e 

arbitraggi 
 102.142,37    44.628,93  129.999,37  105.669,28    35.000,00    44.159,13    78.773,57     12.688,77  

Segretario 

comunale  
174.443,90  158.882,40  190.664,92  195.927,24    19.651,10    50.978,50      6.257,87     15.290,77  

costo art. 110      22.062,88    22.676,60    28.739,36    28.143,90    13.285,15                     -                       -                       -    

spese ufficio 

stampa 
                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -    

art. 15,c. 5      14.333,57    12.675,50    25.993,24    25.094,51    29.524,21    29.524,21    18.700,00                     -    

spese per 

automezzi  
    15.821,18    15.964,12      15.013,88      14.882,49      10.011,74        1.789,02        1.639,50        1.310,31  

missioni 

dipendenti 
      1.515,25        1.570,90        6.918,20        2.908,03        3.000,00            956,32            758,40            519,49  

missioni 

amministratori 
      2.127,87        2.726,69        3.001,10        1.356,60            688,56        1.612,18        1.149,20                     -    

consulenze       16.748,80   -                    -          3.000,00        7.075,20        5.709,60        4.225,00  

servizi associati      46.168,10      49.372,76      49.372,76      49.372,76      52.770,85      33.281,77      33.448,13      29.016,15  

parco val d'orcia     10.874,00      10.837,00      14.943,00      13.459,00      10.437,00      10.443,00      17.215,37      14.715,00  

CED     25.000,00      25.512,00      23.912,70      24.000,00      14.235,00        9.000,00      10.572,42        9.000,00  

oiv e nucleo di 

valutazione 
    18.400,00      18.400,00      18.400,00      17.150,40      17.150,40      17.150,40      17.150,40        7.728,00  

  



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 
 
 
1. Attività Normativa. 

 

Si riportano i principali atti adottati nel corso del mandato per modifiche statutarie e 

modifica/adozione di regolamenti comunali. 

 

MODIFICHE ALLO STATUTO 

 

Deliberazione C.C. n. 14 del 19.04.2016.  

Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare il testo a variazioni normative intervenute. E' stata 

introdotta la possibilità del Sindaco di nominare  propri consiglieri su materie specifiche, senza 

indennità, né poteri decisionali e/o di rappresentanza. 

 

ADOZIONE REGOLAMENTI e/o loro MODIFICHE approvati dal Consiglio Comunale nel corso del 

mandato. 

 

 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI TEMPORANEI DI 

ARREDO URBANO – deliberazione n. 165 del 15/11/2012 e deliberazione n. 7del 13.3.2015. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN 

ECONOMIA  - deliberazione n. 170 del 12/12/2012. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI – deliberazione n. 3 del 

09/01/2013. 

 IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO – deliberazione n. 6 

del 22.04.2013. 

 REGOLAMENTO DI IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE E STRUTTURE RICETTIVE – deliberazione  n. 

10 del 22.04.2013.  

 MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI  

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – deliberazione  n. 11 del 22/04/2013 e 

deliberazione n. 16 del 29/04/2013. 

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI 

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI...omissis - deliberazione  n. 20 del 5.06.2013. 

 DISCIPLINARE DELLE FESTE - REGOLAMENTO CORTEO STORICO - REGOLAMENTO DI TIRO CON 

L'ARCO. APPROVAZIONE NUOVI TESTI A SEGUITO DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI – 

deliberazione  n. 25 dell'08.08.2013. 

 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI - TARES – delibera n. 31 del 27.08.2013. 

 REGOLAMENTO MONETIZZAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PRIVATO O DI 

USO PUBBLICO NEI CENTRI STORICI COMUNALI... omissis  – deliberazione  n. 33 del 

27.08.2013. 

 L.R. T. N°01/2005 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA 

CORRESPONSIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E COSTO DI COSTRUZIONE - AGGIORNAMENTO 

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO SUL COSTO DI 

COSTRUZIONE - deliberazione n. 34 del 27.08.2013. 



 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - REGOLAMENTO - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI - 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE - deliberazione  n. 43 del 27/08/2013. 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E 

TRASPORTO - deliberazione n. 20 del 30/04/2014. 

 REGOLAMENTO TASI – deliberazione  n. 25 del  19/05/2014 

 REGOLAMENTO IMU – deliberazione n. 26 del 19.05.2014. 

 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI – deliberazione n. 35 del 

26.07.2014. 

 MODIFICA AL REGOLAMENTO DI TIRO CON L'ARCO  - deliberazione n. 41 del 24.07.2014.  

 CRITERI GENERALI PER REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

INDIRIZZI – deliberazione n. 4 del 13.03.2015. 

 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE 

DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI, ATTRIBUITE AI COMUNI DALLA L.R. 27 

LUGLIO 2004, N.38 … omissis -  deliberazione n. 5 del 13.03.2015. 

 MODIFICHE A REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI TEMPORANEI DI 

ARREDO URBANO E DELL'ALLESTIMENTO ESTERNO DEI LOCALI – deliberazione n. 7 del 

13.03.2015. 

 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE – 

deliberazione  n. 22 del 18.06.2015. 

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.M.U. - deliberazione  n. 30 del 5.08.2015. 

 REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - 

APPROVAZIONE MODIFICHE – deliberazione n. 35 del 5.8.2015. 

 REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – deliberazione n. 37 del 

5.08.2015. 

 REGOLAMENTO DEL NIDO "CHICCHI D'UVA" DI S. ANGELO SCALO – deliberazione n. 46 del 

07/10/2015. 

 REGOLAMENTO DEL NIDO "PICCOLO PRINCIPE" DI MONTALCINO  - deliberazione n. 47 del 

07/10/2015. 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI – deliberazione 

n. 51 del 16.10.2015.  

 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - VARIAZIONE – deliberazione n. 52 del 16.10.2015. 

 REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE - APPROVAZIONE – 

deliberazione n. 58 del 27/10/2015. 

 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI – deliberazione n. 59 del 

27/10/2015. 

 REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA - VARIAZIONE – 

deliberazione n. 60 del 27/10/2015. 

 REGOLAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE - 

APPROVAZIONE MODIFICHE – deliberazione  n. 13 del  19/04/2016. 

 REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE – 

deliberazione n. 16 del 19.04.2016. 

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI TEMPORANEI DI 

ARREDO URBANO E DELL'ALLESTIMENTO ESTERNO DEI LOCALI – deliberazione n. 17 del 

19.04.2016. 



 REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-IMU- APPROVAZIONE – deliberazione  

n. 25 del 29.04.2016. 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA – 

REVOCA – deliberazione n. 42 del 29.06.2016. 

 CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO - STATUTO - REGOLAMENTO - 

ADOZIONE AGGIORNAMENTI – deliberazione  n.63 del 19.10.2016. 

 

 

ADOZIONE REGOLAMENTI e/o loro MODIFICHE approvati dalla Giunta Comunale nel corso del 

mandato. 

  

 NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL MEZZO PRIVATO IN OCCASIONI DI SERVIZI IN 

MISSIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI – deliberazione n. 39 del 27.03.2013. 

 SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – APPROVAZIONE – deliberazione n. 

106 del 23/08/2013 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

DEI DIPENDENTI COMUNALI. Deliberazione n. 122 del 4.12.2014. 

 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE – 

deliberazione n. 56 del 24.04.2015. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA – deliberazione n. 115 

dell'11.09.2015. 

 CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTALCINO APPROVATO CON 

DELIBERA G.C. N. 4 DEL 24/01/2014. VARIAZIONI – deliberazione n. 152 del 20.11.2015. 

 REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI A FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO 

NELL'ATTIVITA DI RECUPERO I.C.I.- APPROVAZIONE – deliberazione n. 155 del 27.11.2015. 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE- 

APPROVAZIONE – deliberazione n. 124 del 31.08.2016. 

 



2. Attività tributaria. 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
 
 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu) 

 

 
 
 
 
 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

 

 

 
 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota 

massima 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Fascia 

esenzione 

7.000.00 7.000.00 7.000.00 
10.000.00 10.000.00 

Differenziazione 

aliquote 
NO NO NO NO NO 

 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Altri immobili

Aliquote 

ICI/IMU

Aliquota 

abitazione 

principale

4,00‰

4,00‰ (solo per le unità immobili 

rientranti nelle cat. catastali A/1, A/8 

e A/9, le altre esenti ai sensi del D.L. 

102/2013)

3,65‰ (solo per le 

unità immobili 

rientranti nelle cat. 

catastali A/1, A/8 e 

A/9, le altre esenti ai 

sensi del D.L. 

102/2013)

3,65‰ (solo per le 

unità immobili 

rientranti nelle cat. 

catastali A/1, A/8 e 

A/9, le altre esenti 

ai sensi del D.L. 

102/2013)

3,65‰ (solo per le 

unità immobili 

rientranti nelle cat. 

catastali A/1, A/8 e 

A/9, le altre esenti 

ai sensi del D.L. 

102/2013)

Detrazione 

abitazione 

principale

Detrazioni previste per legge: € 200,00 + € 

50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 

anni d’età, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, 

per un importo massimo di € 400,00. Inoltre, la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

27.06.2012 ha stabilito un aumento della 

detrazione base a  € 250,00 per i proprietari 

che abbiano nel nucleo familiare un portatore di 

handicap; unico pensionato occupante in via 

esclusiva l'immobile e titolare di pensione 

minima; coniugi pensionati occupanti 

l'immobile in via esclusiva ed entrambi titolari di 

pensione minima.

Detrazione prevista per legge € 

200,00

Detrazione prevista per 

legge € 200,00

Detrazione prevista 

per legge € 200,00

Detrazione prevista 

per legge € 200,00

10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰

Fabbricati rurali 

e strumentali 

(solo IMU)

2,00‰ (esclusi dall'imposta i fabbricati ubicati 

nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani in base all'elenco Istat, pertanto esenti 

nel Comune di Montalcino)

2,00‰ (esclusi dall'imposta i 

fabbricati ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente 

montani in base all'elenco Istat, 

pertanto esenti nel Comune di 

Montalcino)

Esenti ai sensi del 

comma 708 della 

Legge n. 147/2013

Esenti ai sensi del 

comma 708 della 

Legge n. 147/2013

Esenti ai sensi del 

comma 708 della 

Legge n. 147/2013



2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

 

Prelievi sui 

rifiuti 
2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di 

prelievo 

Domestiche e non 
domestiche 

Domestiche e non 

domestiche 

Domestiche e non 

domestiche 

Domestiche e non 

domestiche 

Domestiche e non 

domestiche 

Tasso di 

copertura 
100% 

100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

243.59 266.13 299.02 301.86 299.43 



3. Attività amministrativa. 
 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni - articolazione del sistema dei controlli interni, strumenti, 

metodologie,  organi e  uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 

 

Considerate le dimensioni, l'Ente non è dotato di una struttura specificatamente dedicata al controllo 

di gestione. Tuttavia questa Amministrazione ha improntato tutta la sua attività ad un attento 

controllo delle azioni e della loro rispondenza agli obiettivi assegnati.- 

Annualmente è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione composto da una sezione puramente 

finanziaria, con evidenziate le risorse assegnate a ciascun Responsabile, e dal Piano degli Obiettivi di 

cui all’art. 197, comma 2 lettera A ) del D.lgs 169/2000, con i progetti assegnati a ciascun 

Responsabile. Periodicamente sono state effettuate verifiche sullo stato di realizzazione degli obiettivi, 

formalizzate con l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di 

ricognizione degli equilibri finanziari, adottato entro i termini previsti dalla legge, come prescritto 

dall’art. 193 del D.lgs 267/2000. Periodicamente i Responsabili  di Servizio hanno presentato una 

relazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati, finalizzata sia alla valutazione dell’operato dal 

Responsabile, sia alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa  

messa in atto.  

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione della Giunta e del Consiglio comunale, 

che non fosse mero atto di indirizzo, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile 

del servizio interessato ed il parere contabile del responsabile del servizio finanziario, in relazione a 

deliberazioni comportanti spese o minori entrate (art. 49  del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267). Sulle determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno di spesa, è 

stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul pertinente 

intervento o capitolo del bilancio di previsione annuale,  o del bilancio pluriennale. 

 

Il sistema dei controlli degli enti locali è stato poi rafforzato dall’articolo 3, comma 1, del Decreto 

Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Questo Decreto 

Legge ha previsto l’adozione di un apposito regolamento per disciplinare strumenti e modalità di 

controllo interno, da rendere operativi entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore,  cioè entro 

gennaio 2013. Nel rispetto della disposizione di legge, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 

del 09 gennaio 2013, ha approvato il Regolamento dei Controlli Interni, modificato con deliberazione 

consiliare n. 52 del 16.10.2015. Il Regolamento si configura come un sistema integrato di controllo, 

adeguato all’entità demografica del Comune ed articolato nelle seguenti tipologie:  

 

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

b) controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

c) controllo sulle partecipate: non obbligatorio per la dimensione dell'Ente e per assenza di 

società partecipate. Il regolamento definisce le modalità attuative in caso di adozione; 

d) controllo strategico: non obbligatorio per la dimensione dell'Ente.  Il regolamento definisce le 

modalità attuative in caso di adozione; 

e) Controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la 

gestione di competenza, dei residui e di cassa. 

 



Nel sistema dei controlli interni, un ruolo primario è riconosciuto all’organo di revisione, 

ulteriormente potenziato dal Decreto Legge 174/2012 sopra richiamato. Nel Comune, essendo la 

popolazione residente  inferiore a 15.000 abitanti,  la funzione è svolta da un unico revisore, nominato 

a termini di legge. Il controllo del revisore riguarda le materie indicate dalla legge (articolo 239 del 

D.Lgs. 267/2000), ed è svolto in sinergia con il responsabile del servizio finanziario e con il segretario 

comunale. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione – indicazione dei principali obiettivi inseriti nel programma di 

mandato ed il livello di realizzazione. 

 

Il programma di mandato presentato dall'Amministrazione comunale prevedeva dieci punti 

fondamentali, indicati di seguito con sintetiche relazioni illustrative dei corrispondenti livelli di 

realizzazione. 

 

GOVERNO PARTECIPATO per il BENE COMUNE. 

L'Amministrazione ha improntato la sua attività in modo da assicurare la partecipazione quale 

strumento di tutela dei cittadini e di un loro proficuo coinvolgimento nel governo dell’Ente.   

Sostanzialmente l'attività partecipativa si è svolta su due essenziali livelli: 

l'informazione iniziale che consente un coinvolgimento più consapevole durante le successive fasi. 

Attraverso l’informazione, i cittadini hanno potuto acquisire notizie e documentazioni capaci di 

illustrare le caratteristiche essenziali dei programmi e progetti nel sito web del Comune, presso gli 

uffici di volta in volta interessati, e direttamente presso gli amministratori;  

la presentazione delle proposte è stata assicurata in tutte le occasioni necessarie per consentire la 

partecipazione diretta. In queste occasioni i cittadini hanno potuto proporre, condividere e discutere, 

insieme ai rappresentanti istituzionali, progetti e programmi, esponendo pareri e suggerimenti 

riguardanti gli interventi, di volta in volta sottoposti al confronto.  Questa forma è stata realizzata 

anche attraverso il confronto con gli organismi di partecipazione, le libere forme associative, i 

quartieri ecc. , in modo da sperimentare un forte coinvolgimento degli abitanti nei processi 

decisionali. 

ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI IMPRONTATA A CRITERI DI EFFICIENZA, 

INNOVAZIONE, PROSSIMITA' e TRASPARENZA. 

Come evidenziato nel precedente punto 1.6, l'Amministrazione comunale ha realizzato un consistente 

contenimento di  spese di carattere organizzativo ed una contemporanea migliore organizzazione al 

fine di  mantenere e migliorare i servizi ai cittadini, contenendo le relative spese (ad esempio la revoca 

di alcune gestioni associate e la riassunzione diretta delle relative attività).  

Anche il personale è stato oggetto di particolare attenzione mediante una razionalizzazione della 
dotazione organica e degli uffici. E' stato assicurato il contenimento della spesa ed a fronte di cessazioni 
di servizio non si è fatto ricorso a nuove assunzioni in ruolo né all’utilizzo di altre forme flessibili di 
lavoro, contenendo in tal modo i fenomeni di precariato, con esclusione delle assunzioni a tempo 



determinato di agenti di polizia municipale per assicurare la regolarità del servizio nei periodi 
caratterizzati ma maggiori flussi turistici e da organizzazione di eventi. 
Nell'estate del 2015 il Comune è stato oggetto di verifica ispettiva del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze al termine della quale è stata notificata la relazione conclusione con rilievi. La struttura, ed in 
particolare il segretario generale,  è stata impegnata ad affrontare le questioni segnalate  attraverso 
una complessa attività di amministrativa necessaria per pervenire alle definitive determinazioni 
dell'Ente, a questa data in corso di conclusione. 
 

ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO 
 
L'Amministrazione ha tenuto in massima considerazione ed ha valorizzato la coesione interna che da 
sempre  caratterizza la comunità di Montalcino, resa evidente dal lavoro solidale e prezioso che le 
associazioni del territorio svolgono quotidianamente. Molte sono le occasioni in cui l’impegno dei 
volontari è stato supporto concreto delle attività dell’Amministrazione. Lo è stato, in primo luogo, nei 
percorsi di aiuto ai singoli, alle famiglie in difficoltà ed agli immigrati. Altrettanto importante è stato il 
supporto nella attuazione dei momenti conviviali e culturali di cui il territorio comunale si pregia,  che 
diventano anche occasione di sviluppo economico. In particolare si ricordano le Feste Identitarie, la 
Sagra del Tordo, il grande lavoro che ogni anno viene fatto, che continua a caratterizzare in modo forte 
e positivo questo Comune e le sue produzioni agro-alimentari, in particolare vinicole, con diffusione a 
livello mondiale.  
Si ricorda anche il supporto delle associazioni sportive che arricchiscono in modo determinante il 
nostro territorio. Nel complesso la valorizzazione e la collaborazione tra Amministrazione comunale, 
Associazionismo e Volontariato ha reso possibile la realizzazione di eventi che hanno visto in prima 
linea l’Amministrazione al fianco di questo importante tessuto associativo,  sia tramite la concessione di 
contributi economici che tramite il supporto logistico e tecnico, sia tramite la presenza di personale 
dipendente.   
 

URBANISTICA 

 

Si ricorda preliminarmente quella che può essere definita una delle principali e fondamentali attività poste in 

essere da questa Amministrazione, nel Settore  in argomento, ovvero l'avvio della procedura per l’approvazione 

del primo Piano Operativo. 

A tale proposito si ricorda che il Comune di Montalcino, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali ed in 

forza delle disposizioni di cui agli artt. 10, 12 e 92 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, e s.m.i., è tenuto in 

base a disposizione di legge all’approvazione dello strumento urbanistico denominato  Piano Operativo. Ciò 

comporta la necessità di adeguare il vigente Piano Strutturale mediante l'adozione ed approvazione della 

contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale,  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 45 del 4 novembre 2011,  al nuovo quadro di riferimento normativo, disciplinare e programmatico 

sopravvenuto ed alle previsioni ed ai contenuti che connoteranno lo stesso Piano Operativo, in linea con le 

disposizioni di cui al Titolo II (“Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio”) ed al 

Titolo III (“Gli istituti della collaborazione interistituzionale”) della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, e s.m.i. 

Per l’elaborazione, la stesura e la redazione integrale del Piano Operativo e della contestuale variante del Piano 

Strutturale, si è reso necessario procedere all’affidamento di apposito incarico professionale esterno ad un 

Gruppo di progettazione, composto da soggetti qualificati in possesso delle professionalità necessarie.  



A tal fine il Servizio Urbanistica, di concerto con l'Amministrazione, ha attivato il procedimento per l'affidamento 

del servizio in questione, pervenendo in data 23.12.2015, alla pubblicazione sulla G.U., ed altri siti previsti dalla 

legge, del bando di gara e della relativa documentazione.  

Entro la scadenza per la presentazione delle offerte (22.01.2016) risultano pervenute cinque richieste di 

partecipazione. 

A seguire la Commissione Esaminatrice allo scopo nominata, ha attivato il procedimento per l'esame della 

documentazione e delle offerte pervenute, concluso  in data 07.10.2016 con la proposta di aggiudicazione 

provvisoria.  

La complessa procedura amministrativa di gara è proseguita con gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e 

si è conclusa in data 21.11.2016 con la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale 

alla costituenda A.T.I./A.T.P., risultata migliore proponente.  

La positiva conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'incarico professionale consentirà quindi di 

procedere in modo spedito alla elaborazione del Piano Operativo, strumento che, oltre ad essere obbligatorio 

per legge, rappresenta lo strumento basilare per il regolare sviluppo territoriale ed economico del territorio, 

delle sue aziende e delle attività dei privati. 

Le ulteriori principali attività svolte dal Servizio Urbanistica sono sintetizzate nella Tabella riportata di seguito. 

TABELLA URBANISTICA 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 AL 06/12/2016 TOTALE

SUAP 311 389 417 521 555 2193

PDC 56 54 61 63 55 289

DIA-SCIA 182 221 218 498 175 1294

AUT 42 31 28 29 26 156

CILA E CIL -COMUNICAZIONI ART 80 L.R 1/2005 EX COMMA 2 0 74 80 145 189 488

AUT PAESAGGISTICHE A SE STANTI 57 62 78 105 83 385

TRASMISSIONE COMUNICAZIONI COMMA 2 A CATASTO 0 0 3 27 0 30

COMUNICAZIONI MANUTENZIONI ORDINARIE 90 106 119 128 102 545

PARERE PREVENTIVO UT 0 0 0 2 9 11

TRASMISSIONE AGIBILITA A USL 7 0 0 9 57 44 110

PAPMAA 7 11 16 7 9 50

CERTIFICATI DI DESTINAZUINE URBANISTICA 52 61 51 63 65 292

VERIFICHE PER SOA 0 0 0 5 8 13

VARIANTI AL PRG 2 1 2 2 0 7

Piani Attuativi 4 2 3 3 3 15

Programmi Aziendali - PAPMAA (senza valore di P.A.) 2 4 7 3 12 28

CERT .PREVENZIONI INCENDI 36 0 0 0 0 36

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA INVII 17 11 15 17 13 73

DENUNCIE LETAME 5 11 3 2 2 23

A.P.A CLASSE ENERGETICA EDIFICI 12 77 245 207 250 791

DEROGHE ACUSTICHE 58 60 44 43 27 232

ORDINANZE 11 8 14 12 14 59

ABUSI 4 2 5 5 6 22

DEPOSITI FRAZIONAMENTI E TIPO MAPPALI 82 46 41 41 47 257

DETERMINE 36 28 26 27 27 144

AGEVOLAZIONE GAS GESTIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE 

GESTIONE BILANCIO UFFICIO E CAPITOLI N Fatture GESTIONE GESTIONE 42 21 18 81

ISTAT RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE

ACCESSO AGLI ATTI STIMATI ( DAL 2015 CERTI) ND 26 49 110 92 277

DURC RICHIESTI E GESTIONE  STIMA ND 350 672 600 550 2172

INTERVENTI SOSTITUTIVI PER DURC IRREGOLARI 0 0 1 0 0 1

ARRR 1 1 1 1 1 5

MUD 1 1 1 1 1 4

ABBANDONO ETERNIT ND 4 1 2 0 7

GESTIONE COMPOSTER ( DOMANDE E POSSESSORI ) ND 13 49 50 68 180

TOTALE 1045 1672 2273 2772 2416 10178



 

LAVORI PUBBLICI 

 

Importante lavoro svolto con attenzione al bilancio, al patto di stabilita al pareggio di bilancio, con la 
capacità di progettare per intercettare altri finanziamenti, favorire il rapporto pubblico/privato al fine di 
compiere opere straordinarie e garantire la manutenzione ordinaria. 
 
L’amministrazione ha realizzato i vari interventi senza mai ricorrere all’indebitamento finanziario, 
operando in ragione delle proprie disponibilità ed in ottemperanza del principio del buon padre di 
famiglia: “non erodere risorse alle future generazioni ma agire sull’efficienza dell’amministrazione, i 
risparmi e la razionalizzazione delle spese”.  
 
Tabella riepilogativa dell’indebitamento dell’Ente: nel periodo di mandato non è stato fatto ricorso 
all’indebitamento: 
 

Anno di riferimento 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo indebitamento finale 3.426.307,69 3.141.732,16 2.844.648,15 2.534.959,29 2.211.762,79 

Popolazione residente 5.278 5.325 5.110 5.127 5.035 

Prospetto tra residuo debito e 
popolazione residente 

649,17 589,99 556,68 494,43 439,27 

 
Riduzione del indebitamento di € 1.214.544,37 e contrazione del debito pro capite di € 211,00 euro a 
persona mentre si è avuto un significativo aumento della disponibilità di cassa da circa € 563.000,00 a 
2.400.000,00 stabili: 
 

Anno di 
riferimento 

2011 2012 2013 2014 2015 2.016 

Disponibilità di 
cassa al 31.12 

di ciascuna 
anno 

563.337,26 1.419.667,98 1.764.687,09 1.557.910,69 2.417.417,05 2.014.204,00 al 

15/12/2016 

restano da 

contabilizzare i 

saldi IMU, TASI e 

TARI 

 
 

 lavori pubblici ordinari: il Comune di Montalcino ha utilizzato risorse proprie per sostenere gli 

interventi manutentivi ordinari, arredo urbano, sicurezza sulle strade, turismo sostenibile, 

manutenzione strade, videosorveglianza e altro ancora; 

 opere incompiute: l’Amministrazione si è impegnata per completare opere che da tempo 

giacevano e necessitavano di definizione; 

 progetti straordinari: l’Amministrazione si è fatta trovare pronta per partecipare ai bandi e 

accedere a finanziamenti che ha saputo  utilizzare insieme al cofinanziamento con risorse 

proprie per portare a compimento molteplici interventi, taluni anche non preventivati che si 

sono manifestati come criticità improvvise; 



 progetti compiuti da privati e connessi all’interesse pubblico: l’Amministrazione ha incentivato 

l’intervento dei privati al fine di recuperare beni di pregio ed anche opere minori ma con lo 

spirito di valorizzazione del territorio; 

 acquisto dei terreni e beni: al fine di sistemare pendenze oramai storiche di Montalcino ed 

individuare spazi per realizzare infrastrutture. 

 Completamento delle opere pregresse ed talune incompiute: L’obiettivo dell’amministrazione 

è stato quello di portare a compimento le opere pubbliche in corso di esecuzione oramai da 

molti anni, come avvenuto per la Nuova RSA, Restauro Conservativo della Chiesa della 

Madonna delle Grazie, Sito Archeologico di Poggio della Civitella, Impianto Fotovoltaico alla 

Palestra di Torrenieri, le Fortificazioni della Fortezza di Montalcino etc.. Detto impegno 

s’imponeva in quanto su dette opere erano già stati eseguiti importanti lavori e non si potevano 

lasciare in alcun modo incompiuti, anche se in ordine a taluni interventi s’imponevano delle 

riflessioni. 

A parte la RSA, che è stata realizzata con lo strumento del Project Financing, il quale ha visto avviato il 
suo percorso nel 2007, i residui interventi si possono riassumere come segue: 

 

 
OGGETTO LAVORI 

Delibera 
approvazione 

Progetto 

Importo complessivo dei 
lavori da quadro 

economico di progetto 

atto approvativo del 
collaudo/CRE 

PERCORSO PUBBLICO ATTREZZATO NEL SITO 
ARCHEOLOGICO DI POGGIO DELLA CIVITELLA 

GM 37/2010 € 574.095,77 156/2013 

BONIFICA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA 
CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE - 2° 

STRALCIO 
GM 234/2011 € 298.315,82 107/2014 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE E PALESTRA DI 
TORRENIERI 

GM 81/2011 € 514.163,26 155/2013 

RESTAURO STRUTTURE ARCHEOLOGICHE POGGIO 
CIVITELLA 

GM 15/2012 € 70.461,26 246/2014 

CONSOLIDAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE 
DEL TERRITORIO COMUNALE - BORGO STORICO 

CAMIGLIANO 
GM 110/2011 € 640.000,00 220/2013 

BONIFICA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL SISTEMA DELLE FORTIFICAZIONI 
DI MONTALCINO CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - 

FASE B 

GM 55/2010 € 554.299,74 181/2015 

 



attivazione di nuovi progetti, realizzazione di nuove opere e consolidamento di importanti criticità 
 
Nel corso del mandato si è dovuto affrontare delle gravi criticità sopravvenute, che hanno messo a dura 
prova il bilancio dell’Ente, così come avvenuto per l’intervento sul Teatro degli Astrusi, le Tribune del 
Campo Sportivo di Torrenieri e la necessità di dotare di un Ascensore il plesso scolastico di Montalcino 
onde abbattere le barriere architettoniche e dare un segno di civiltà nell’accesso all’istruzione; il tutto 
oltre taluni altri interventi, come brevemente descritti: 
 

1. TEATRO DEGLI ASTRUSI: luogo simbolo del Comune di Montalcino, ove generazioni di 
Montalcinesi si sono susseguiti nella fruizione culturale, ludica e di formazione. Implodeva un 
trave della copertura il 13 gennaio del 2013 richiedendo lavori straordinari di consolidamento e 
poi rifacimento integrale.; 

2. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLE SCUOLE, REALIZZAZIONE ASCENSORE - Un 
intervento non procrastinabile, valutato la condizione di bisogno onde consentire una civile 
fruibilità del plesso da parte di studenti con difficoltà di deambulazione che si erano iscritti al 
Plesso; 

3. RIVISITAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI 
DELL’IMPERO - la realizzazione dei giardini adiacenti alla fortezza rappresenta una delle opere 
più significative in termini di vivibilità degli spazi ed uso degli stessi nella pubblica fruizione, 
consentendo la possibilità di insediarsi molteplici attività e manifestazione; 

4. CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DEL CANALICCHIO - Questa direttrice è la più antica 
delle vie di accesso a Montalcino, da molti anni la strada era interdetta al traffico a causa di una 
serie di frane ed in seguito ai lavori di sistemazione e consolidamento è tornata alla viabilità; 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI TORRENIERI - 
L’intervento trae spunto dalla necessità di fornire un assetto urbanistico alla popolosa località di 
Torrenieri, individuando un asse di centro su cui fare perno per la socialità, oltre a dover 
considerare che la direttrice si colloca sulla francigena ed è un tratto a significo valore turistico; 

6. CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DELLA VILLA A TOLLI 
NELL'AREA MONTANA DEL COMUNE DI MONTALCINO - Intervento idoneo a mitigare una 
criticità nella strada di cui trattasi in una fase ascendente interessata da continui smottamenti; 

7. RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA DI 
TORRENIERI - Trattasi di opera non preventivabile e conseguente ad un cedimento della 
copertura preesistente e nell’occasione sono stati sistemati una serie di muri di contenimento e 
piccole altre opere collaterali dissestate negli anni; 

8. REALIZZAZIONE DI BAGNI PUBBLICI – sono stati realizzati due bagni pubblici automatici, uno 
nell’occasione della ristrutturazione dei giardini della fortezza e l’altro nella salita di p.za 
Garibaldi i quali si vanno ad aggiungere agli esistenti collocati nel parcheggio dello Spuntone e 
del Parco   Massimo Ferretti; 

9. RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SANTINI – Trattasi di un’area a verde di oltre 2 ha. collocata 
all’ingresso della Città di Montalcino, la quale rappresentava da troppo tempo una superficie 
degradata ed abbandonata. Con l’opera è stata compiuta un’importante ripulitura ed è stato 
realizzato anche un parco vita, con degli attrezzi ginnici e ciò è stato possibile anche grazie a 
contributi privati, nella forma delle sponsorizzazioni. 

10. RISISTEMAZIONE DI PORZIONE DELLA VIA MOGLIO A MONTALCINO E DELLA SCALINATA DI VIA 
CESARE BATTISTI A TORRENIERI, VARIE ASFALTATURE IN TRAVERSA VIA DEL PINO, VICOLO DEL 
MISTERO, COSTA DELLE CASERME E VICOLO DEL GIGLIO 

11. VARI INTERVENTI NEL PLESSO SCOLASTICO ED IN FAVORE DELL’INFANZIA COME LA 
REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO SINTETICO E VARI PARCHI GIOCHI A TORRENIERI, S.ANGELO IN 
COLLE, CASTELNUOVO DELL’ABATE E S.ANGELO SCALO. 



 
Di seguito si rimettono le specifiche dei lavori più significativi in termini di costo: 
 

 
OGGETTO LAVORI 

Delibera 

approvazione 

Progetto 

Importo complessivo 

dei lavori da quadro 

economico di progetto 

atto approvativo del 
collaudo/CRE 

RIVISITAZIONE DELLE TRADIZIONI 

POPOLARI ATTRAVERSO LA 

RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI 
DELL’IMPERO 

GM 17/2013 € 299.584,86 218/2014 

CONSOLIDAMENTO STRADA 

COMUNALE DEL CANALICCHIO 
GM 114/2014 € 420.000,00 154/2016 

CONSOLIDAMENTO, RESTAURO 
CONSERVATIVO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO 

DEGLI ASTRUSI 

GM 55/2014 € 578.449,77 217/2016 

BONIFICA, CONSOLIDAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DEL 

SISTEMA DELLE FORTIFICAZIONI 

DI MONTALCINO CAPOLUOGO - 1° 
STRALCIO 

GM 55/2010 € 554.299,74 181/2015 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL 

CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE DI TORRENIERI 

GM 2/2015 € 523.682,76 
lavori in fase di 

collaudo 

CONSOLIDAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE DELLA 

STRADA COMUNALE DELLA VILLA 

A TOLLI NELL'AREA MONTANA 
DEL COMUNE DI MONTALCINO 

GM 32/2015 € 56.784,91 48/2016 

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO 

SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 

COMPRENSIVO "INSIEME" 
MONTALCINO VIA LAPINI 

GM 75/2015 € 247.005,12 
lavori in fase di 

collaudo 

RIFACIMENTO COPERTURA 
TRIBUNE ED OPERE DI 

CONSOLIDAMENTO NELL'AREA 

SPORTIVA DI TORRENIERI 

GM 67/2016 € 94.842,16 
lavori in fase di 

collaudo 

REALIZZAZIONE DI BAGNI 

PUBBLICI DEI GIARDINI 

DELL’IMPERO E COSTA GARIBALDI 
 

GM 170/2015 

DET. 145/2014 

€ 40,123,46 

€ 31.900,00 
Stato finale lavori 

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 

SANTINI 
GM 182/2015 € 81.055,39 Collaudato 

RISISTEMAZIONE DI PORZIONE 

DELLA VIA MOGLIO A 

MONTALCINO 

GM 48/2014 € 92.713,00 Collaudato 

SCALINATA DI VIA CESARE 
BATTISTI A TORRENIERI 

Det. 455/2016 € 24.093,78 In corso di collaudo 

VARIE ASFALTATURE IN TRAVERSA 
VIA DEL PINO, VICOLO DEL 

MISTERO, COSTA DELLE CASERME 

E VICOLO DEL GIGLIO 

GM 5/2016 € 100.705,25 Collaudato 

 



progetti approvati e da realizzare  
 

 RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI MONTALCINO - RIFACIMENTO LASTRICO VIA PANFILO DELL'OCA e - 
RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI MONTALCINO CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DEL LASTRICO IN 
PIAZZA CAVOUR. 
Detto intervento era pianificato nella sua esecuzione con delibera n. 180 del 18.12.2015. I lavori  
venivano differiti in seguito alla comunicazione della società ENEL OpEn Fiber s.p.a. (prot. nr.14459 
del 5.10.2016) con la quale si formulava l’istanza di “autorizzazione per opere civili per la 
realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga in fibra ottica nel Comune di Montalcino”. Tale 
intervento interessava, tra le molte altre strade, anche dette Vie e per questo motivo si rimetteva 
all’esito della procedura di cui sopra la decisione di compiere o meno tale intervento oppure 
realizzarlo in compartecipazione, onde evitare di realizzare dei lastricati e poi di rimuoverli per 
l’apposizione della fibra ottica. 

 

 PROMOZIONE DEL MEDIOEVO IN TOSCANA - VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI STORICO CULTURALI 
DELLA FORTEZZA DI MONTALCINO 
In generale trattasi di lavori di riqualificazione del piazzale interno della Fortezza - La Piazza delle 
Armi - e del Giardino Retrostante. E' prevista una migliore utilizzazione degli spazi verdi e la 
ripavimentazione con materiale architettonico delle aree calpestabili, nonchè l'istallazione di 
illuminazione monumentale su tutto il compendio. Nel contesto delle opere sarà consolidata e 
restaurata la cappella interna alla Fortezza, dove verrà poi installata una postazione multimediale 
che consenta l'interattività con altri siti culturali e museali della Toscana. Il costo complessivo 
presunto dell'intervento è stimabile in circa € 1.100.000 e sussiste un finanziamento concesso dalla 
Regione Toscana sul POR Medioevo e Francigena. 

 

 RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI S. ANGELO SCALO E DI S. ANGELO IN COLLE 
Il progetto prevede la riqualificazione dei Centri Commerciali Naturali delle frazioni di S Angelo 
Scalo e S. Angelo in Colle. Per S Angelo in Colle è prevista la ripavimentazione con superficie 
architettonica della via di accesso al centro storico - Via del Sole, con la possibilità di inserire la 
nuova illuminazione pubblica con elementi illuminotecnici di carattere monumentale. Per quanto 
riguarda S Angelo Scalo l'intervento in genere consiste nella riqualificazione della via centrale - Via 
Grossetana, dove hanno sede le molteplici attività commerciali, sociali e di servizi della frazione. 
Sarà pertanto riasfaltata ed illuminata tutta la Via Grossetana e riqualificati i giardini ad essa 
adiacenti mediante anche l'allargamento dell'accesso dalla Strada Provinciale Traversa dei Monti. Il 
costo complessivo presunto per l'intervento in entrambe le frazioni è stimabile in circa € 
160.000,00 finanziato con delibera della Giunta comunale n. 207 del 15.12.2016 con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo. 

 

 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRI DI CASTELNUOVO DELL’ABATE: il progetto prevede la 
riqualificazione del Centro Commerciale Naturale di Castelnuovo mediante interventi puntuali in 
alcune Vie della frazione le cui superfici stradali risultano fatiscenti. Gli interventi di 
pavimentazione più significativi sono previsti: in Via dell'Olmo dall'angolo della Piazzetta fino 
all'incrocio con Via Borgo di mezzo, dove sarà realizzato il nuovo lastrico di Pietra; in Via della 
Capanna dove sarà realizzata ex-novo la pavimentazione in pietra; nei vari vicoli di Via Pantaneto 
saranno ripristinati i ciottolati esistenti e laddove mancante sarà realizzata una pavimentazione con 
conglomerati architettonici; nelle vie fuori dal centro storico saranno eseguite opere di sostituzione 
delle pavimentazioni bitumate esistenti. Il costo presunto dell'intero intervento è stimabile in circa 
€ 600.000 che sarà finanziato nel corso dell’anno 2017 con la cessione di un bene immobile a 



valorizzazione insistente sulla frazione e risorse che andranno reperite dall’Ente una volta 
determinato il valore di cessione del predetto immobile.  

 
 
ACQUISTO TERRENI PER DEFINIRE PENDENZE ORAMAI STORICHE 
 

 TERRENO ADIBITO A PARCHEGGIO IN VIA PAVESE A TORRENIERI 
Trattasi di un’area adibita a parcheggio ove erano stati realizzati degli interventi e che 
necessitava della sua regolamentazione nella proprietà, avvenuta con atto Rep. 94 del 
29.01.2015. 

 

 TERRENO ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TORRENIERI 
Un’area strategica adiacente agli impianti sportivi di proprietà del Comune rispetto alla quale 
sussisteva un contratto di locazione che per il rinnovo richiedeva dei costi locativi eccessivi, tali 
da essere conveniente l’acquisto che si è concretizzzato con preliminare di compravendita 
sottoscritto in data 15.12.2016. 

 

 TERRENO IN ZONA PIAN DELL’ASSO A TORRENIERI 
Sussiste l’esigenza di individuare un’area ove realizzare un Centro di Raccolta, oggi allocato 
inopportunamente nel centro abitato ed in area adiacente al parco della Pineta in Montalcino. 
Stante anche la fusione col Comune di S. Giovanni d’Asso si rendeva necessario individuare 
un’area baricentrica e non impattante, per cui questa veniva individuata in adiacenza all’area 
artigianale di Pian dell’Asso ove insistono anche le infrastrutture fognarie, elettriche ed idonei 
collegamenti viari. 

 
REALIZZAZIONE DI IMPORTANTI E STRATEGICI INTERVENTI DA PARTE DI ENTI TERZI CHE SONO IN 
CORSO D’OPERA ED IN AVANZATO STATO DI ESECUZIONE SU CUI PRESTARE ATTENZIONE CIRCA IL 
COMPIMENTO DA TROPPO TEMPO DIFFERITO NEGLI ANNI 
 

 SISTEMAZIONE FRANA SULLA SP 45 TRAVERSA DEI MONTI – Con la deliberan. 133 del 7.10.205 e 
succ. integrazioni  il Comune di Montalcino ha corrisposto alla Provincia di Siena, le somme 
necessarie per progettare, tra le altre cose, il consolidamento del punto di frana posto nella SP 
45 all’altezza ed in prossimità dell’abitato di Montalcino, in Loc. Porta Cerbaia; progettazione che 
nonostante sia trascorso del tempo non è stata approvata e che occorre seguire nel suo iter per 
poi procedere alla ricerca dei finanziamenti anche proseguendo l’interlocuzione con la Regione 
Toscana, la quale si è dimostrata disponibile a valutare la vicenda, trattandosi dell’unica di via di 
accesso alla località. 
 

 COLLETTORE FOGNARIO - Da circa dieci anni è stato realizzato l’impianto di depurazione di 
Montalcino il quale è situato in Loc. Pian dell’Asso ed attualmente depura le acque della località 
di Torrenieri, in attesa del collegamento ad esso del capoluogo tramite i collettori fognari che 
deve realizzare l’Acquedotto del Fiora. In apposita mail del 10 novembre 2016 prot. nr. 
187.185/2016 a firma dell’incaricato dott.ssa barbara Biagini, per conto del soggetto gestore, 
ove si espone il cronoprogramma delle opere e precisamente: “di seguito riporto la tempistica di 
realizzazione degli interventi relativi al Collettore fognario Montalcino – Torrenieri 1° e 2° Lotto. 
Collettore fognario Montalcino Torrenieri 1° Lotto: 1° Stralcio Realizzazione collettore in zona 
podere Canalicchio: i lavori sono stati affidati e entro fine novembre sarà stipulato il contratto di 
appalto con l’Impresa. Si prevede l’inizio lavori ad inizio gennaio 2017 per evitare problemi con 



la proprietà per l’accesso alle aree. Tempo di esecuzione 120 giorni. 2° Stralcio Adeguamento 
scolmatori Canalicchio e Fontebuia: consegna progetto esecutivo entro prossima settimana e 
conseguente approvazione progetto. Affidamento lavori entro fine anno. Esecuzione lavori entro 
aprile 2017. 3° Stralcio Adeguamento attraversamenti fossi e tratti fognari: consegna progetto 
esecutivo entro prossima settimana e conseguente approvazione progetto. Affidamento lavori 
entro fine anno. Esecuzione lavori entro aprile 2017. Collettore fognario Montalcino Torrenieri 
2° Lotto: convocata conferenza di servizi da AIT per approvazione progetto definitivo per il 
giorno 08.11.2016. A seguire redazione progetto esecutivo tempo stimato 4 mesi. Colgo 
l’occasione per chiedere al sindaco il supporto nella gestione dei rapporti con i proprietari della 
strada e del terreno interessato dai lavori (quello sopra il muro) per gestire al meglio 
l’esecuzione dei lavori.” Alla luce di ciò le opere saranno presumibilmente eseguite nei prossimi 
mesi”. Siamo in attesa dell’esecuzione di quanto promesso. 
 

 COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - Circa nell’anno 2009 venivano 
approvati i progetti per la realizzazione della Nuova caserma dei Vigili del Fuoco del 
Distaccamento di Montalcino, i cui lavori venivano appaltati nel corso dell’anno 2011. Da circa 
tre anni i lavori proseguono a ritmo rallentato ciò anche in conseguenza del fallimento della 
prima ditta appaltatrice. Attualmente si è riferito al Sindaco del Comune di Montalcino da parte 
del Comandante Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Giomi e sia dal Comandante Provinciale di 
Siena Ing. Nassi, che i lavori termineranno i primi mesi dell’anno 2017. Immediatamente di 
seguito sarà consentito l’ingresso al Corpo, stante anche le gravi condizioni in cui versa 
l’immobile attuale; il tutto veniva confermato alla stampa nel corso della manifestazione di S. 
Barbara 2016 e tenutasi in Siena; come risulta da quanto apparso nel quotidiano locale “La 
Nazione” del 5 dicembre 2016. 

 
PUBBLICO PRIVATO UNA SFIDA DI VALORE “VINTA DAL TERRITORIO” 
 
La sfida della sinergia tra pubblico e privato è stata una scommessa oltremodo “vinta” in quanto nei 
quattro anni e mezzo di mandato sono state compiute opere di interesse pubblico straordinarie che 
incidono fortemente sul tessuto sociale del luogo, talune realizzate direttamente da privati e messe 
nella disponibilità del pubblico interesse. 
Il percorso di sponsorizzazione ha trovato disciplina anche tramite la delibera del Consiglio comunale n. 
51 del 16.10.2015  ed in ragione di questa sono stati raccolti importanti contributi soprattutto all’opera 
di collegamento con i vari operatori che si sono affiancati all’Ente nella promozione del territorio, unico 
ed esclusivo valore di crescita sociale ed economica. 
Questa modalità ha consentito di valorizzare importanti criticità che diversamente, sia per i costi che 
per la velocità degli interventi, non si sarebbero potute definire ed il cui valore e di oltre  €. 100.000 
euro 
 
COMPLESSO DI S.AGOSTINO IN MONTALCINO 
 
Il complesso di S. Agostino, ex Convento, Seminario Vescovile, Scuola, Residenza Assistita per Anziani 
di proprietà dello stesso “Seminario Vescovile di Montalcino”, amministrato dall’Arcidiocesi di Siena - 
Colle di Val D’Elsa – Montalcino, è un complesso immobiliare di straordinario valore storico ed artistico 
che si colloca nel  centro storico del capoluogo, occupando una superficie estesa di ben oltre 5.000 
mq,  oltre vani accessori, pertinenze etc.. 
Da alcuni decenni una porzione del “complesso” è destinata ad uso museale la cui gestione è 
regolamentata da convenzione  tra questo Comune e l’Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d’Elsa – 
Montalcino, come previsto nelle delibere del Consiglio Comunale n. 167 del  14 novembre 1977, n.  50 



del 7 marzo 1983,  n. 93 del 20 dicembre 1999 e s.m.i. e, in ultimo, deliberazione del Consiglio 
comunale n. 73  del 03.11.2016. Altra consistente porzione del complesso era stata affittata al 
Comune in data 8.4.1991, con vincolo di destinazione a “Residenza sociale assistita” e nella primavera 
dell'anno 2014 la RSA presente all'interno di parte del complesso di S. Agostino si è trasferita nella 
nuova struttura, (dopo una lunga ed annosa opera di affidamento e realizzazione iniziata nei primi 
anni 2000), lasciando il bene de quo in parte in discreto stato di manutenzione, salvo gli impianti che 
necessitavano di completa risistemazione, mentre per ampia parte in condizione di fatiscenza, con 
costi di recupero milionari. 
Altre parti del complesso nel corso del tempo venivano destinate ad utilizzi diversi, scuola della 
musica, appartamenti di servizio etc.., magazzino di terzi, ed unitamente alla RSA. Il complesso di S. 
Agostino comprende anche la Chiesa stessa, di enorme valore culturale, storico e religioso per la Città 
di Montalcino la quale veniva inserita nel circuito museale con atto C.C. nr 22 del 15.4.1997 ad 
integrazione della delibera C.C. nr 50/1983, che fa seguito alla delibera di unificazione dei Musei C.C. 
167/1977; 
L’Amministrazione Comunale di Montalcino perdeva l’ interesse al mantenimento all’interno del  
Complesso suddetto di una struttura con destinazione socio sanitaria, avendo trasferito il servizio 
presso la nuova sede accreditata per tale funzione, oltre a disporre sul territorio di un presidio socio 
sanitario con rilevanti funzioni ed attualmente riconosciuto come Presidio Poli-Funzionale. Altresì il 
Comune di Montalcino non ha esigenze di recupero per fruizione esclusivamente propria di tali spazi 
per altre finalità istituzionali, anche in considerazione che necessitavano ed occorrevano ingenti 
investimenti, nell'ordine dei milioni di euro, a fronte di un bene che non è di proprietà dell'Ente. Del 
pari la semplice disponibilità del bene immobile comporterebbe spese di manutenzione ordinaria e di 
gestione non sostenibili e difficilmente giustificabili nel bilancio dell’Ente. 
Ciò stante, con  deliberazioni di C.C. del 19.12.206 veniva convenzionato l’uso dell’enorme complesso 
in più funzioni e precisamente: Museale, in spazi di proprietà privata che saranno affidati alla gestione 
museale e abitualmente aperti al libero passaggio, ad associazione Culturale, al Consorzio del Brunello 
di Montalcino, a Scuola della Musica ed altre modeste superfici da definire. Con tale modalità è stato 
recuperato un bene immobile di straordinaria entità nel centro della Città di Montalcino, e gli spazi 
sono pur sempre, in ampia parte, connessi ad una funzione pubblica, diversamente il Comune non 
avrebbe potuto intervenire in proprio con le ingenti spese che necessitavano per il recupero di oltre € 
3.000.000,00, per non considerare i costi di manutenzione ordinaria. L’intervento ha visto come attore 
principale la Fondazione Bertarelli la quale ha finanziato il recupero della Chiesa di S. Agostino ed altre 
parti significative, nella disponibilità del Seminario Vescovile di Montalcino che ha partecipato 
all’importante opera di recupero anche in fondamentale termine di disponibilità nella concessione del 
bene a terzi ed alla pubblica fruibilità, oltre al Consorzio del Brunello di Montalcino ed alla Regione 
Toscana. 
 
STAZIONE DI TORRENIERI 
 
Il 14 maggio 1865 furono inaugurati i primi 21 km. della ferrovia che univa Asciano con Torrenieri, 
primo tratto del ben più ampio progetto di connessione con la Maremma, aperto soltanto il 27 maggio 
del 1872. Al termine della costruzione del collegamento ferroviario il territorio di Montalcino poteva 
contare altri importanti esempi di architetture ferroviarie come lo scalo di Monte Amiata e quello di 
Sant’Angelo-Cinigiano. Torrenieri, in virtù della sua posizione strategica rappresentò sin da subito un 
importante scalo per il territorio circostante, in particolare per la Val d’Orcia. Venne perciò dotato di 
una stazione monumentale corredata di magazzini e rimesse per le locomotive e individuato come 
capolinea della nascente “Ferrovia per la Maremma”. A partire proprio dalla ferrovia e dalla stazione si 
strutturò inoltre a Torrenieri un rilevante esempio di quartiere industriale di impianto urbanistico 
Ottocentesco, ancora oggi ben conservato e leggibile nei suoi caratteri. Dopo 20 anni dalla chiusura 



della prima ferrovia della Maremma l’importate patrimonio immobiliare delle stazioni, prima tra tutte 
quella di Torrenieri-Montalcino, versava in gravi condizioni di degrado che spesso si traducevano in 
potenziali rischi per gli abitanti essendo di fatto frequenti i distacchi di intonaco e stucchi decorativi, 
oltre alla progressiva compromissione degli infissi. In particolare la rottura delle finestre permetteva 
l’ingresso di numerosi  piccioni all’interno dello stabile; creando così i presupposti per criticità da un 
punto di vista igienico e sanitario. Un contratto di affitto tra RFI ed un soggetto privato aveva generato 
una condizione di stallo che si traduceva in abbandono e degrado e ciò sino a quando nel corso 
dell’anno 2015 RFI ha iniziato i lavori di risistemazione dell’edificio principale anche con importanti 
opere di consolidamento della copertura che sono terminate nell’anno 2016. Con detta opera si 
consente di poter avviare ad una nuova funzione questo edificio storico, posto sulla prima ferrovia 
storica d’Italia ove da maggio a dicembre si sussegue il “treno natura”; esperienza turistica di rilievo 
situata all’interno del Parco Artistico, Culturale e Naturale della Val d’Orcia, patrimonio UNESCO dal 
2004, oltre ad essere la porta d’accesso ai territori della Val d’Orcia che si interseca con la Via 
Francigena. 
 
REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI CAMIGLIANO 
 
Grazie al contributo dell’Az. Agr. Camigliano è stata realizzata la piazza nella suggestiva località che si 
erige a rilevante elemento di riqualificazione del borgo, con un valore di esecuzione superiore ad euro 
50.000,00. 
 
RECUPERO AFFRESCHI NEL PALAZZO COMUNALE 
 
In seguito ad apposito bando sono stati recuperati due importanti affreschi situati all’interno del 
Palazzo Storico del Comune di Montalcino e precisamente: 1) restauro del dipinto posto al piano 
terreno del Palazzo Comunale storico, ubicato in Via del Municipio n. 1 in Montalcino capoluogo. 
L’affresco raffigura il Redentore, con il globo nella mano sinistra e che benedice con la destra. Ai lati vi è 
San Michele Arcangelo a sinistra, e a destra Sant’Egidio Abate. L’affresco risulta essere della scuola del 
Salimbeni del XVI^ secolo, ed è alto cm 120, per una larghezza di cm 137. L’intervento di ripristino è 
avvenuto a cura e spese della “Farmacia Salvioni”; 2) affresco raffigurante la Madonna con Bambino 
posto nella sala del consiglio comunale, il cui recupero è avvenuto a cura e spese della SanLucaRestauri. 
Il valore dei due restauri si attesa sui 10.000,00 euro circa. 
 
APPOSIZIONE DEGLI OLIVI IN ADIACENZA DELLA FORTEZZA 
 
Nel corso dell’anno 2013 l’amministrazione ritenne di approvare un progetto funzionale ad inserire 
elementi di ricostruzione delle condizioni paesaggistiche storiche adiacenti alla Fortezza di Montalcino 
con l’apposizione di circa otto olivi che oltre ad un valore simbolico hanno un valore economico 
donativo, in quanto regalati dall’Az. Agr. Caprili, in termini di risparmio di spesa di circa € 10.000,00. 
 
ACQUISTO SCULABUS 
 
Grazie all’iniziativa intrapresa dall’Associazione 4 luglio per Montalcino, nel corso dell’anno 2013 veniva 
organizzata una cena di sostegno che consentiva l’acquisto di uno Scuolabus nuovo del valore di circa 
80.000,00. 
 
FINANZIAMENTO DEI COSTUMI DEL CORTEO STORICO DI MONTALCINO 
 
Alla fine degli anni cinquanta del ‘900 (la prima ebbe luogo nel 1958) nasce la manifestazione che  si 



denominò Sagra del Tordo  che riunisce la tradizione delle cacciate medievali e la rievocazione delle 
feste che in tali occasioni riunivano la Comunità . Nel 1961 fu data vita ai Quartieri Borghetto, Pianello, 
Travaglio e Ruga  che dal 1962 iniziarono a sfidarsi in una gara di tiro con l’arco per la conquista di una 
freccia d’argento come ricostruzione dei tornei legati all’abilità dei cacciatori, nel tiro con l’arco in 
particolare mentre negli stand appositamente predisposti si potevano degustare prelibati  piatti della 
tradizione culinaria locale preparati dalle abili mani delle donne dei Quartieri e innaffiati dai preziosi 
vini del territorio. Fu con la seconda domenica d’agosto del 1963 che si aggiunse alla Sagra del Tordo, la 
cui data era stata fissata per l’ultima domenica d’ottobre, il Torneo di Apertura delle Cacce. Le due 
manifestazioni  nelle quali tutta la popolazione di Montalcino si identifica, sono da considerarsi fra le 
più antiche fra quelle di rievocazione storica della Regione Toscana e come tali riconosciute anche al di 
fuori dei confini regionali e italiani, visto l’interesse della stampa, anche e soprattutto del settore 
gastronomico che si lega al vino, ma in specie delle case di produzione televisive  che hanno girato 
documentari, filmati, servizi e trasmissioni che sono apparsi ripetutamente sui media di tutto il mondo. 
Il periodo storico preso in considerazione per la figurazione e la scenografia del corteo e delle gare di 
tiro con l’arco è riferibile al secondo decennio del XV secolo. Il corteo storico comprensivo dei 
rappresentanti delle ville e castelli e dei quattro Quartieri è composto  da oltre 150 figuranti che sfilano 
per le vie della città imbandierate a festa. 
Oggi a distanza di quasi sessant’anni si rendeva necessario un rinnovo della maggior parte dei costumi 
del corteo storico, ad eccezione di quelli dei Quartieri, perché ormai consunti, e una revisione delle 
figure dello stesso in base a studi più approfonditi effettuati sullo Statuto del Comune del 1415. In 
seguito a bando approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 10.08.2015 venivano 
presentate ed accolte quattro offerte per un valore complessivo di finanziamento di circa 108.000,00 
euro. 
 
TUTTO CIO E’ STATO POSSIBILE NONOSTANTE IL PATTO DI STABILITA’, I VINCOLI DI BILANCIO e SENZA 

RICORSO ALL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO. 



SVILUPPO ECONOMICO e SOSTENIBILITA' – POLITICHE per i GIOVANI e LAVORO. 

 

L’Amministrazione di Montalcino, in un periodo di grave crisi economica, ha creduto necessario 
sostenere un’azione concreta a favore dell'economia del territorio, facendosi promotrice della proposta 
di costituzione del Distretto Rurale, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2004. A tal fine la Giunta 
comunale ha approvato, con deliberazione n. 97 dell'08.07.2016, un Accordo di Programma e con 
deliberazione n. 104 del 18.07.2016 ha approvato il progetto economico territoriale e la 
compartecipazione alla relativa spesa, in  parallelo con il Comune di San Giovanni d'Asso, come 
riportato nella parte introduttiva. L'iniziativa sarà determinante per il sostegno e lo sviluppo del 
territorio e per le Aziende che potranno avvalersi delle possibilità di investimento riservate alle imprese 
che hanno sede nel Distretto. 
 
Al fine di promuovere e incentivare l’agricoltura, che rimane l’attività prevalente della zona, 
l'Amministrazione comunale ha patrocinato e sostenuto  molte iniziative volte alla valorizzazione dei 
prodotti tipici  che contraddistinguono il territorio. 
 
Il Comune ha assicurato le condizioni per il mantenimento della Bandiera Arancione: il marchio 
turistico ambientale del Touring Club Italiano che viene assegnato a quelle località che rispettano 
particolari requisiti relativi all’accoglienza, ai servizi ricettivi, ai fattori di attrazione turistica, alla 
sostenibilità ed alla qualità ambientale. L’adesione a questo Network garantisce al Comune ed alle 
imprese insediate nel territorio, che operano nel settore del turismo,  un’ampia visibilità a livello 
nazionale e la possibilità di essere inserite nei canali pubblicitari del Touring Club Italiano. 
 
SANITA' e SOCIALE 

 

Servizi al cittadino 
In questi anni sono stati potenziati dei servizi già esistenti in favore della collettività quali: 
 
sportello dell'Acquedotto del Fiora (apertura il giovedì dalle ore 10 alle ore 12). L'utenza si rivolge a 
questo servizio per chiedere informazioni relative alla bollettazione, risolvere problemi in presenza di 
morosità, allaccio acquedotto, variazioni di intestazione dell'utenza, compilazione modulistica dei 
contratti da sottoscrivere effettuando le dovute visure catastali e anagrafiche; 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

79 87 92 

 
 
sportello utenze deboli relativamente a luce e gas (SGATE) verificando l'esattezza dei dati dichiarati 
(anagrafici, economici e di utenza) con la conseguente trasmissione telematica della richiesta entro i 
termini stabiliti per evitare lo slittamento del beneficio e il conseguente danno economico al cittadino. 
 

 Anno 2014 Anno2015 Anno2016 

Elettricità 46 41 43 

Gas 32 32 34 

Sostegno inclusione 
attiva 

--- --- 2 

 



Sono da considerarsi utenze deboli anche le pratiche presentate per ottenere agevolazioni in merito 
alle tariffe dell'acquedotto da raccogliere nel periodo luglio-ottobre di ogni anno. controllare la 
regolarità dei dati dichiarati convalidandoli e inviare via pec all'Acquedotto del Fiora. In questo caso la 
normativa è variata per l'anno 2017 visto che tali domande dovranno essere presentate ad aprile 2017. 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

inviate via pec 23 24 -- 
 

sportello INPS tramite il quale le famiglie numerose (con tre figli minorenni ed oltre) possono 
presentare domanda per ottenere la maggiorazione degli assegni familiari oltre a quelli già percepiti 
dal genitore in busta paga. ogni domanda deve essere corredata di documento di riconoscimento , 
permesso di soggiorno, modello ISEE, stato di famiglia 
Vi sono inoltre le domande per ottenere il contributo per nascita o adozione figlio riconosciuto alle 
madri che non percepiscono emolumenti per maternità dall'Inps, sono cittadine italiane o comunitarie 
o con permesso di soggiorno illimitato. Anche in questo caso le verifiche sono per accertarsi che i 
documenti richiesti siano presenti e le dichiarazioni presentate siano veritiere. 
Tramite questo sportello il Comune fino al 31.12.2015 ha potuto lavorare le domande ISEE degli utenti 
residenti. Successivamente essendo riconosciuto controllore di tali domande le può scaricare dal sito e 
verificarne la veridicità dei dati immessi (Agenzia delle Entrate - Anagrafe - Catasto) 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Assegno natalità 16 12 16 

Assegno famiglia 2 7 7 

 
L.R. Toscana 45/2013 relativo al riconoscimento di un contributo una tantum per determinate 
categorie. Il servizio consiste in acquisizione, verifica, convalida, spedizione on line delle domande per 
l'accesso al contributo regionale per famiglie numerose, famiglie con figli portatori di handicap, nascita 
o adozione di figli. (Uffici di controllo Anagrafe - Inps - Casellario giudiziario) 
 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

13 23 16 1 

 
sportello per il collocamento. Dal gennaio 2016 collaboriamo con il centro provinciale per l'impiego 
stante la chiusura settimanale dello sportello su Montalcino. Questo ufficio si limita a dare delle 
informazioni e delle indicazioni oltre che a fornire la lista delle richieste di offerte di lavoro. 
 
Disabilità 
Centro diurno Il Poderuccio. Alla struttura afferivano 5 diversamente abili,  oggi ne usufruiscono solo 4 
persone, residenti a Montalcino  Dal gennaio 2013 il Comune ha riformulato gli accordi: la spesa che 
prima era onnicomprensiva è stata scissa tra la presenza nella struttura del fruitore del servizio  ed il 
trasporto. Grazie alla collaborazione con le locali Misericordie l'Amministrazione ha potuto effettuare 
un controllo effettivo delle presenze e d un risparmio annuo di circa €.13.500 sui viaggi. 
 
Montalcino, effettuando un punto di emergenza territoriale è in standby 24 ore su 24 con ambulanza 
medicalizzata a copertura delle esigenze del territorio. Tre i progetti condivisi con la Misericordia di 
Montalcino trasporto dei disabili fruitori del Poderuccio  - assistenza dei soggetti con difficoltà presso 
le scuole (infanzia - primaria - secondaria di primo grado) di Montalcino (anno 2014 persone seguite 9  
anno 2015 persone seguite 10   anno 2016  persone  seguite 9) a fronte di un contributo annuo di € 



5.800 - gestione dei migranti assegnati a questo comune (anno 2015  6 persone - anno 2016  6 
persone). 
Dal luglio 2012 la Misericordia di Montalcino è stata dotata di un mezzo per il trasporto gratuito a 
persone impossibilitate a muoversi in maniera autonoma (progetto Mobilità Gratuita) Tale iniziativa  è 
finanziata dalle aziende e attività commerciali di Montalcino attraverso l'apposizione della pubblicità 
sul mezzo stesso. In questo periodo ha percorso circa 285.000 KM portando circa 3000 persone ai vari 
ambulatori medici e servizi sociosanitari. 
 
Torrenieri, effettua viaggi ordinari verso le strutture sanitarie su tutto il territorio e, al bisogno, anche 
esternamente al comune. Con questa Misericordia sono stati condivisi i seguenti progetti: banco 
alimentare ( consegna dei prodotti alimentari a lunga scadenza alle famiglie bisognose della zona su 
segnalazione del servizio sociale) - trasporto dei fruitori disabili della struttura Poderuccio di 
Buonconvento  - servizio di pronto intervento per protezione civile in caso di eventi straordinari ( 
alluvioni, crolli, smarrimento persone, ecc) 
 
Migranti: 
Dal 2015 a questo Comune sono stati trasferiti n. 6 migranti provenienti dal Mali. 
In collaborazione con la Misericordia di Montalcino condividiamo la gestione di queste persone. Oltre i 
vari accertamenti sanitari il Comune è intervenuto per la loro formazione, per il vestiario e per 
coordinare i servizi essenziali (mensa, alloggio, ecc). I migranti, una volta formati con idoneo personale, 
hanno prestato la loro opera di "volontariato" affiancando il personale comunale in lavori di pubblica 
utilità. Questo progetto è servito e serve per integrare nella nostra società queste persone. 
 
Assistenza emarginati e/o minori. 
In collaborazione con l'Assistente Sociale sono state affrontate situazioni relative ad emarginazione 
soprattutto giovanile (di cui 2 due casi più gravi ), disagi economici in presenza di minori (6 casi 
complessi).  Infine era presente a Torrenieri una comunità per il recupero dei tossico dipendenti (8 
persone) alla quale l'amministrazione erogava un contributo per l'aiuto nella gestione. Dal 2015 è stata 
chiusa 
 
Esigenza abitativa. 
In collaborazione con l'Assistente Sociale l'Amministrazione è sempre stata attiva per reperire, in caso 
di bisogno, abitazioni per i richiedenti nei casi di sfratto soprattutto in presenza di minori o di famiglie 
che avessero nel proprio nucleo portatori di handicap (8 casi affrontati con situazioni complesse).   
Ultimamente sono stati requisiti n. 4 appartamenti in loc. Torrenieri tra quelli di proprietà del Comune 
ma  gestiti da Siena Casa per assegnarli ad altrettante famiglie in estrema difficoltà. Provvediamo ogni 
anno a pubblicare il bando per fruire dei contributi regionali relativi alle posizioni di  inquilini morosi 
incolpevoli. 
 
Ogni anno reperiamo fondi, peraltro insufficienti rispetto alle domande presentate, per usufruire del 
contributo di integrazione di canoni di locazione. 
 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  

29 20 22 27  

Fabbisog
no 

Erogato Fabbisog
no 

Erogato Fabbisog
no 

Erogato Fabbisog
no 

erogato 

67.162,38 11.774,22 57.120,63 11863,65 58940,11 6.490,00 70.330,28 7.455,00 



 
Molto importante l'impegno con Siena Casa spa per la collaborazione nei progetti di riordino e 
aggiornamento dei regolamenti (Regolamento delle abitazioni a Canone Concordato e Regolamento 
delle abitazioni ERP).  La collaborazione con Siena Casa spa si è resa indispensabile anche nel recupero 
delle morosità che si sono create nel passato e nel controllo degli immobili assegnati agli inquilini a 
tutela del patrimonio di questo Ente.  E' stato possibile procedere anche a variare i criteri per la 
partecipazione alle graduatorie per l'assegnazione delle abitazioni a canone concordato 
rideterminando le quote economiche di ammissione. 
 
RSA "CAPITANI" 
Fino al marzo 2014 l'Ente, attraverso i propri uffici, provvedeva ad eseguire tutta la parte 
amministrativa relativa a fatturazione, controllo pagamenti, solleciti e recupero morosità.  Le fatture 
presentate alla competente  USL erano calcolate  in base alle presenze dei singoli utenti presso la 
struttura. Nella RA - RSA i posti degli ospiti  erano suddivisi tra autosufficienti  (18 posti) non 
autosufficienti  (33 posti) sollievo (1 posto) 
 Nel mese di aprile 2014 è stata inaugurata la nuova casa di riposo "Capitani" con 60 posti letto per 
persone non autosufficienti. (31 + 2 convenzionati quota USL - 3 temporanea accoglienza  solo per un 
tempo limitato gestiti dalla USL - 26 posti rimangono privati a totale carico dell'ospite per chi ne fa 
richiesta). La  ristrutturazione ha dotato la struttura di tutti i conforts e servizi necessari alla 
riabilitazione. Sono stati  costruiti anche  5 mini appartamenti. Inoltre la casa di riposo confeziona pasti 
anche per l'utenza esterna, relativa a persone in difficoltà,  che provvede a distribuire giornalmente 
(circa 12/16 pasti giornalieri) 
 
Lions Montalcino "La Fortezza" 
Negli ultimi quattro anni si è stretta la collaborazione con i Lions di Montalcino per un progetto relativo 
ai corsi di italiano per estra comunitari che ha visto partecipare circa trenta persone. In partenza la 
richiesta fu presentata dalle insegnanti della scuola, prevalentemente, primaria  successivamente è 
stato esteso anche agli adulti che ne presentassero richiesta. I corsi sono stati tenuti prevalentemente 
dai volontari dell'associazione (in genere ex docenti) che hanno svolto la loro opera  con grande 
pazienza e diligenza. 
 
Nidi Comunali 
Il Comune di Montalcino ha la presenza di n. 2 nidi comunali per bambini da 12 a 36 mesi per un totale 
di 30 bambini.  Piccolo Principe di Montalcino è nato come Centro Gioco Educativo dove erano 
ammessi bambini da 18 a 36 mesi di età, per dare una maggiore risposta alle famiglie è stata adeguata 
la struttura  alle norme contenute nel  Regolamento della Regione Toscana n 41/R del 30 luglio 2013 
affinché potessero essere ammessi sin dall'a.s. 2014/2015 i bambini dai 12 mesi fino a 36.  Chicchi 
d'Uva, nato come asili nido interaziendale in funzione delle madri dipendenti delle aziende della zona, 
oggi  è asilo comunale.  La gestione delle due strutture, in seguito a gara pubblica, è affidata alla 
Cooperativa AR.SI Coop di Siena. La gestione, oltre che coinvolgere le famiglie con varie attività di 
recente ha organizzato per i genitori  un corso di primo soccorso pediatrico. 
L'Amministrazione, sempre molto attenta ai bisogni delle giovani coppie, ha riconosciuto dei contributi 
alle famiglie per l'abbattimento dei costi (gestione e mensa) 
 

anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

€. 5.163 €. 12.210 €. 13.350 €. 16.110 

11 13 16 20 

 



terza età. Un particolare occhio di riguardo è stato posto nei confronti dei cittadini ormai non più 
giovanissimi. L'Amministrazione ha organizzato: 
 

 alcune gite (di un solo giorno) i cui partecipanti sono variati da 35 - 45 persone; 

 ha organizzato ogni anno i soggiorni marini con una partecipazione media di 18/20 persone per 
15 giorni di vacanza sulla costa tirrenica in pensione completa nel mese di giugno prestando 
particolare cura nella scelta della località, del menù e di varie attrazioni che il luogo poteva 
offrire; 

 corsi di ginnastica dolce (AFA) sia nella palestra di Montalcino sia nella palestra di  Torrenieri i 
cui partecipanti erano di circa venti unità a corso per ciascuna palestra. I cosi sono effettuati 
sotto il controllo della USL. 

 corsi di avvicinamento all'utilizzo del computer e di skype tenutisi a Montalcino in 
collaborazione del locale Liceo Linguistico Lambruschini. La partecipazione si è aggirata tra le 
14/15 persone a sessione. 

 
In merito all'impegno sulla sanità nel Comune di Montalcino all'interno della struttura del Presidio 
Polifunzionale Santa Maria della Croce è situato un reparto chiamato "Ospedale di Comunità" (11 posti 
letto). Ci sono inoltre specialistiche ambulatoriali di vario genere. Nel gennaio 2015 è stata inaugurata, 
nella stessa struttura,  la Casa della Salute  che riunisce in un unico luogo medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta che collaborano con gli stessi specialisti ambulatoriali. C'è inoltre punto di 
emergenza per dare così una risposta veloce e completa al cittadino    
Stiamo lavorando per entrare con decorrenza dal 01.01.2017 nella Società della Salute della Zona 
Senese.  
 
Con l'Unione dei Comuni della Zona Amiata Val d'Orcia, che stiamo lasciando, abbiamo collaborato in 
alcune gestioni associate: 
 

 abbattimento delle barriere architettoniche  per il riconoscimento del contributo da parte delle 
famiglie che ne hanno presentato richiesta ed idonea documentazione 

 canile: contro il randagismo sia dei cani che dei gatti. Sono state individuate e censite 3 colonie 
feline, sono state effettuate delle catture con la conseguente sterilizzazione delle bestiole che 
successivamente sono state rimesse in libertà 

 coordinamento tra l'azienda USL Toscana Sud Est - l'Unione dei Comuni e il Comune di 
Montalcino per la gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

 

ISTRUZIONE  

 

LE POLITICHE EDUCATIVE  

Molteplici sono stati gli obietti perseguiti e raggiunti durante questi anni che hanno investito tutti i 
servizi inerenti alle politiche educative. In primis possiamo evidenziare il raggiungimento della 
stabilizzazione della sezione Pegaso per la scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di Torrenieri e 
l’incremento della popolazione scolastica relativamente alla scuola secondaria di I° grado, senza 
tralasciare importanti interventi strutturali in tema di abbattimento di barriere architettoniche e 
l’incremento del parco macchine per il servizio di trasporto scolastico. 
 

PROGETTI DI SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE SCOLASTICA E ALLA DISABILITÀ 



Costante e crescente è stato l’intervento dell’Amministrazione Comunale nei progetti a supporto 

dell’offerta formativa delle nostre scuole. Gli interventi sono stati realizzati : 

1. con l’ausilio del contributo della Regione Toscana (PEZ- Piani Educativi Zonali) che in 

corrispondenza alle linee guide hanno previsto: supporto alla disabilità  -  integrazione degli 

stranieri ( laboratori teatrali) 

2. in autonomia con risorse proprie dell’Ente: Cantiere d’Arte - Progetto di musica - Puliamo il 

mondo - Il bambino sceglie lo sport 

Per citare solamente il dato numerico si evidenzia il costante impegno economico: 

Anno scolastico 2013/2014 : euro 16.722,00 

Anno scolastico 2014/2015 : euro 16.630,00 

Anno scolastico 2015/2016 : euro 14.085,00 
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Molto interessante è ricordare il percorso di condivisione dei bisogni formativi e della conseguenza 

progettualità concordata con l’Istituto Scolastico Comprensivo Insieme. Dai progetti a sostegno degli 

studenti disabili, ai laboratori teatrali, di musica, di riconoscimento del territorio, di educazione all’arte, 

gli interventi dell’Amministrazione Comunale si sono rivelati essenziali per la crescita formativa dei 

ragazzi. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  

Il servizio di ristorazione scolastica è gestito dal 2013 da ditta esterna con sede nel territorio, 

successivamente inglobata in altra impresa con operatività in vasto territorio.  



La gestione da parte di una azienda così grande non ha impedito al servizio di essere seguito in maniera 

comunque capillare e attenta sia per quanto concerne il personale che per la fornitura delle derrate 

alimentari. Gran parte dei prodotti sono di filiera toscana, quali ad esempio la carne e proprio in questi 

giorni l’Amministrazione Comunale sta lavorando ad un progetto per l’inserimento di altri prodotti a 

filiera corta per la realizzazione del menù scolastico, e in particolare di produttori del nostro Comune. 

Il menù è stato rivisto dal consulente dell’Amministrazione Comunale specialista in scienze 

dell’alimentazione e integrato in base a quanto evidenziato dalla commissione mensa che, riportando 

l’indice di gradimento dei piatti da parte dei bambini, ha consentito di avere, ad oggi, uno scarto del 

cibo cucinato veramente basso.  

Dall’anno scolastico 2013/2014 nelle cucine dei plessi scolastici di Montalcino e Torrenieri si 

preparano, giornalmente, una media di 350 pasti. 

Così come prevede la normativa sono garantiti menù speciali per i casi di intolleranze alimentari 

certificate, per motivi religiosi e/o scelte di tipo etico.  Questa Amministrazione ha al suo attivo ben 21 

diete speciali. 

L’anno 2013 ha visto anche il ritorno del buono mensa quale metodo di pagamento del pasto 

giornaliero e giornalmente andato a sostituire il bollettino mensile che veniva inviato a domicilio. Il 

risultato è stato quello sperato, ovvero gli evasori del pagamento della retta scolastica sono molto 

diminuiti ed è stato possibile creare un sistema di recupero crediti che è gestito mensilmente dagli 

uffici e, annualmente dalla società incaricata di gestire l’attività di riscossione coattiva. 

L’attenzione dell’Amministrazione non è stata rivolta solo alla qualità del pasto e al suo relativo 

pagamento da parte dell’utente ma anche alla fruibilità dello stesso realizzando un progetto incentrato 

sui suoni e i colori all’interno del refettorio scolastico che ha previsto l’imbiancatura dei locali e 

l’applicazione di pannelli fonoassorbenti sia per la mensa del plesso scolastico di Montalcino che per 

quella del plesso scolastico di Torrenieri. 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è gestito da personale Comunale, l’unico appalto relativo a tale 

servizio riguarda il personale che deve svolgere vigilanza sugli scuolabus fino all’interno del plesso 

scolastico. 

A partire dall'anno scolastico 2012/13, in un’ottica di razionalizzazione delle spese ma non rinunciando 

all’erogazione dei servizi, il servizio di trasporto scolastico ha subito un totale riassetto che abbandona 

la raccolta porta a porta dei bambini e vede il costituirsi di punti di raccolta che prevedendo solo la 

percorrenza di strade pubbliche e creando punti di raccolta sulle stesse, laddove possibile, in 

prossimità di incroci con le strade provinciali. 

Il servizio viene svolto con quattro mezzi, tre dei quali impiegati sul Capoluogo e uno sulla Frazione di 
Torrenieri raccogliendo anche utenti del Comune di S. Giovanni d'Asso. 
 
Nell'anno 2013 è stato sostituito uno scuolabus comunale con altro di maggiore capienza, in parte 
finanziato da privati con la compartecipazione alla spesa dell'Amministrazione Comunale. 



Nell'anno 2014 – in base a modifiche del CDS - l'Amministrazione si è vista obbligata a trasformare 
l'Autobus in convenzione per svolgere il servizio di TPL sulla tratta Camigliano Montalcino in scuolabus, 
approfittando di tale trasformazione sono stati aumentati i posti disponibili sullo scuolabus adeguando 
lo stesso al trasporto per bambini disabili come previsto dalla normativa vigente. 
 
Oltre al normale svolgimento di trasporto scolastico i nostri mezzi sono usati anche per uscite/gite di 
istruzione nel numero di circa 30 per Anno Scolastico. 
 
Alcuni numeri: 
anno scolastico 2013/2014 -max posti n° 78 
anno scolastico 2014/2015 -max posti n° 82 
anno scolastico 2014/2015 -max posti n° 82 
 
 

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E ACQUISTI  
 

1. sdoppiamento aula per aumento di iscrizioni alla classe prima - scuola Primaria Montalcino 
effettuato con personale dell'Ente in autonomia per un costo stimato di soli materiali di  circa€. 
2.000,00. 

2. revisione del tetto e sostituzione dei canali di gronda  - plesso scolastico di Montalcino - €. 
26.960,00 

3. istallazione erba sintetica – scuola dell’Infanzia Montalcino €.16.000,00 
4. imbiancatura Primaria Montalcino €.7.000,00 
5. imbiancatura Infanzia Montalcino €.6.700,00 
6. Adeguamento strutture e locali Nido Montalcino €.8.500,00 
7. recinzione plesso Scolastico Torrenieri - effettuato con personale dell'Ente in autonomia per un 

costo stimato di soli materiali di circa €.1.500,00 
8. acquisto e istallazione (effettuata con personale dell'Ente in autonomia) pannelli fonoassorbenti 

locali mensa Montalcino e locali mensa Torrenieri €.18.000,00 
 
Abbattimento barriere architettoniche 

1. costruzione di un bagno per disabile - scuola Primaria Montalcino €.6.981,00 
2. costruzione di un ascensore esterno e interno - Plesso Montalcino €.180.000,00 
3. costruzione di una rampa per accesso disabili e stuccatura muro del cortile interno - Plesso 

Montalcino €.6.250,00 
 
Materiale e arredi 

1. fornitura materiali, attrezzatura e colori per realizzazione di un progetto didattico – scuola 
Secondaria di I° grado Montalcino €.1.500,00 

2. acquisto arredi totali nei locali mensa – Plesso scolastico di Torrenieri 
3. acquisto sedie a sostituzione totale nei locali mensa - Plesso scolastico di Montalcino 
4. acquisto banchi e sedie per varie classi a integrazione -  Plessi scolastici di Montalcino e 

Torrenieri 
totale arredi  €.19.165,00 

 
Interventi di manutenzione ordinaria svolti da personale dell'Amministrazione: 
 
dietro segnalazione e richiesta dell’Istituto Comprensivo Insieme: 
 



 Anno 2012: numero 60 interventi 

 Anno 2013: numero 94 interventi 

 Anno 2014: numero 102 interventi 

 Anno 2015: numero 86 interventi 

 Anno 2016: numero 75  interventi 
 

Digitalizzazione 

 realizzazione e allaccio della linea a fibra ottica - Plesso scolastico di Montalcino €.2.750,00 
 connessione Adsl - Plesso scolastico di Torrenieri: costi vivi di attivazione 

 
Igiene e sanificazione locali 
 

 pulizie straordinarie - scuola dell’Infanzia  Plesso scolastico di Montalcino €.4.000,00 

 pulizie straordinarie - scuola Primaria Plesso scolastico di Montalcino e Scuola secondaria di I 
grado e locali mensa €.11.800,00 
 

 

CULTURA 

 

INIZIATIVE  CULTURA MAGGIO 2012 – DICEMBRE 2016 

 

TEATRO : 

 FERMENTIINSCENA – Stagione teatrale invernale 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 presso la 

sala Astrusi off e al Nuovo Teatro della Val d’Orcia di Torrenieri. Stagione teatrale invernale 

2016/2017 al Teatro degli Astrusi, sala Astrusi off e al Nuovo Teatro della Val d’Orcia di 

Torrenieri in collaborazione con la Pro Loco di Montalcino, la Soc. Filarmonica, il Comitato 

Insieme per Torrenieri 

 Laboratori teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado di Montalcino e Torrenieri 

 Laboratori per adulti a Torrenieri e a Montalcino 

 Modulo intensivo di alta formazione teatrale  in collaborazione con OCRA nell’estate 2016 

FESTIVAL DELLA VAL D’ORCIA – Concerto di Branduardi – Concerto di Baccini – e n. 3 spettacoli (2014 – 

2015 e 2016) 

INIZIATIVE MUSICALI  

 Festival di musica da camera 2012 e 2013  (fino a quando cioè è stato disponibile il Teatro 

Astrusi) 

 Jazz & Wine  



 Serate “Musicisti nati a Montalcino e dintorni” in collaborazione con la Misericordia di 

Montalcino e “Vino e salute” 

 Concerti  estivi con giovani musicisti americani in tournée a Montalcino 

 2012 e 2013   RASSEGNE CORALI “Citta’ di Montalcino” in collaborazione con la Soc. Filarmonica 
“G.Puccini”     

 

BIBLIOTECA  

 Catalogazione, inventariazione, collocazione e presentazione del fondo librario  appartenuto a 

Gaetano Stammati donato dal figlio Sergio Stammati 

 Adesione al Piano Integrato della Cultura della Regione Toscana con notevole incremento del 

patrimonio documentario e multimediale 

 Adesione al progetto nazionale Nati per Leggere con iniziative dedicate ai bambini da 0 a 5 anni 

e ai loro genitori 

 Progetti di promozione della lettura in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo 

“Insieme”  

 Presentazione di libri di narrativa contemporanea e di cultura locale e incontri con autori anche 

in collaborazione con Il Lions club La Fortezza, la Confraternita di Misericordia, il Comitato 

festeggiamenti di S.Angelo in Colle   

 Promozione del libro di Alessandro Schwed “ Montalcino di sorpresa”, sorta di guida 

sentimentale alla scoperta di luoghi del cuore e della gente di Montalcino 

 Incontri aperti alla cittadinanza e in modo specifico agli studenti sulla cultura della legalità, sul 

pronto soccorso pediatrico e su temi di storia e cultura locali in collaborazione con la 

Confraternita di Misericordia  l’Istituto scolastico comprensivo “Insieme”; 

 Adesione al Circuito Teatri Aperti con cicli di pubbliche letture in biblioteca a cura di giovani 

attori 

MUSEI  

 Iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico legate ai progetti regionali “Amico Museo” e 

“Le notti dell’archeologia” 

 Laboratori didattici per studenti a cura dell’Associazione Pro Loco 

RESTAURI  con intervento di privati 

 Affresco dell’atrio del palazzo Comunale storico  

 Affresco della sala consiliare e indagini varie 



 

MOSTRE DI PITTURA IN FORTEZZA E NELL’ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE 

Guiducci - Conforti – Maggioni- Bardi - Flori-  Luxardo – Parisi – Delabi- Casini – Cagnetti – Lomi – 

Angeli, Morganti e Massarelli – Busillo – Platny – Spina – Collettivo d’arte Parisi /Turchi – Calosi – 

Persson – Battarola – Stanciu – Magnani – Menchini – Andreini – Parrini – Ciani  

FESTE IDENTITARIE  

 Feste patronali : 7 Maggio  - Offerta del cero a Maria SS.ma del Soccorso  

 2015 e 2016  -  Rievocazione Fiera storica : artigianato, cultura venatoria e ambientale, orto e 

giardino  

 Seconda domenica di Agosto: Torneo di Apertura delle Cacce 

 Secondo sabato di ottobre: Montalcino d’Ottobre – cena itinerante per le sedi dei Quartieri  

 Ultima domenica d’Ottobre: Sagra del Tordo 

INIZIATIVE COLLATERALI a cura del Comitato di Tutela delle Feste identitarie : 

Concorso fotografico  2015 – 2016 “ Montalcino Torneo d’Ottobre” 

Mostra Fotografica “ Scatto alla Freccia” con le  migliori foto della Sagra del Tordo 

Promozione del progetto di plesso della Scuola Primaria di Montalcino “ Io e Montalcino: un paese nel 

mondo un mondo nel paese” per  conoscere e promuovere la storia, la cultura, le tradizioni, gli usi, i 

costumi, le feste di Montalcino 

Pubblicazione”Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del Comune 

(1415)” a cura di Donatella Ciampoli. Edizione realizzata con il contributo delle aziende: Altesino, 

Canalicchio di Sopra, Conti Costanti, Eredi Fuligni, San Filippo, Siro Pacenti 

Pubblicazione della trascrizione fatta da don Antonio Brandi  del manoscritto dell’erudito 

settecentesco Tullio Canali “ Memorie istoriche della città di Montalcino in Toscana” conservato 

nell’Archivio storico comunale 

Pubblicazione della trascrizione fatta da don Antonio Brandi del manoscritto di Tullio Canali “ Libro di 

memorie dell’origine delli spedali di Montalcino in Toscana” conservato nell’Archivio storico Comunale 

Pubblicazione del lavoro di ricerca di Bruno Bonucci “ Agostiniani di Montalcino. Documenti per la 

storia del convento (secc. XII –XVIII)”. Il volume è corredato da una nota sugli affreschi della chiesa di 

Sant’Agostino a cura di Emma Lucherini 

E’ in corso il regesto del Diplomatico del Comune di Montalcino depositato presso l’Archivio di Stato di 

Siena la cui pubblicazione è prevista per il 2018. 

 



Collaborazione con il CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELLA CIVILTA’ CONTADINA  per : 

Laboratori di storia agraria 

PREMIO “CITTA’ DI MONTALCINO” PER LA STORIA DELLA CIVILTA’ CONTADINA a :  

Sez. ricerca storiografica: 
 

 2012   Saverio Russo 

 2013   Gianfranco Pasquali 

 2014   Antonio Parisella 

 2015   Francesco Panero 

 2016   Gian Maria Varanini 
 
Sez. Spettacolo: 
 

 2012   Marcello Colasurdo 

 2013 Riccardo Tesi 

 2014 Martina Guideri 

 2015 Gruppo teatro Angrogna 

 2015  PREMIO SPECIALE A ERMANNO OLMI 

 2016  Simone Cristicchi 
 
ALTRE INIZIATIVE: 
 

 Feste natalizie in collaborazione con l’Ass. Pro Loco e altre associazioni del territorio 

 Ultima stazione Torrenieri 

 Convegno Vino e salute (2013) 

 Conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri nel 150° anniversario della 
fondazione  (2014) 

 550° Anniversario dell’elevazione di Montalcino a città e diocesi (2012) 

 Serata in Fortezza per raccolta fondi acquisto Scuolabus 
 

AMBIENTE 

 

Interventi e progetti realizzati in materia di tutela e sviluppo dell'ambiente  sono ricompresi nelle 
attività assicurate dai vari Servizi comunali: Urbanistica, Lavori Pubblici, Polizia Municipale, in quanto 
strettamente inscindibili con le aree operative di questi servizi. 

Si segnala comunque una iniziativa che  merita attenzione, ovvero  l'adozione della variante allo 

strumento urbanistico vigente, per la localizzazione della nuova isola ecologica in località Pian 

dell'Asso, deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 56 del 27.10.204 con oggetto “VARIANTE AL 

P.R.G. RELATIVA A PREVISIONI SU VARIE ZONE ED ADEGUAMENTI A D.M. LL.PP. 09.05.2001 E D.G.R. 

N.515 DEL 03.06.2003 IN LOC. PIAN DELL'ASSO - TORRENIERI; ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 C.1 

DELLA L.R. 03.01.2005 N. 1., E DI ART. 8 C. 6  ED ART. 24 DELLA L.R. 12.02.2010 N.10, CON S.M”, a 

questa data in fase di lavorazione.  La variante, una volta concluso il suo iter amministrativo, doterà il 



territorio comunale dell'isola ecologica, servizio essenziale per i cittadini e le imprese,  e 

determinante per la tutela dell'ambiente. 

Si sottolinea inoltre che, per rendere possibile la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione 

comunale ha provveduto all'acquisto dell'area a ciò urbanisticamente destinata. 

 

POLITICHE di AREA 
 

Nell'ambito delle politiche di area, decimo punto delle Linee Programmatiche, ma fondamentale e 

sotteso a tutta l'attività posta in essere da questa Amministrazione, ricordiamo in primo luogo il 

processo di fusione tra il Comune di Montalcino ed il Comune di San Giovanni d'Asso, scelta 

spontanea  dalle due Amministrazioni che hanno fortemente creduto nella possibilità di garantire al 

territorio  un futuro migliore ed in linea con i tempi.  

A proposito del processo di fusione, stante l’importanza della scelta istituzionale dei due Comuni, si 

ricordano le fasi principali, già sintetizzate in premessa: 

1. i Comuni di Montalcino e di San Giovanni d'Asso, territori contermini e con realtà socio-

economiche integrate, hanno da tempo avviato un percorso per addivenire alla fusione dei due 

Comuni, ed hanno attivato a tal fine una serie di confronti e raccordi tra i due enti e tra essi e la 

Regione Toscana; 

2. nell'ambito del percorso iniziale di fusione, il Consiglio comunale di Montalcino, con votazione 

unanime,  ha approvato la deliberazione n. 74 del 28.12.2015 con oggetto “Indirizzi sul 

percorso di attuazione delle forme associative previste dalla legge 122/2010 e n. 68/2011 tra le 

amministrazioni comunali di San Giovanni d'Asso e Montalcino”; 

3. a seguito della volontà espressa dal Consiglio comunale di Montalcino e parimenti dal Consiglio 

comunale di San Giovanni d'Asso, in data 1° luglio 2016 i due Enti hanno presentato formale 

richiesta agli organi competenti ed alla Giunta Regionale Toscana per la presentazione al 

Consiglio Regionale di apposita proposta di legge inerente la fusione dei due Comuni; 

4. successivamente il Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 29.06.2016 ha approvato, 

sempre con votazione unanime,  l'avvio del percorso istituzionale  di fusione, unitamente ad 

una mozione congiunta ed unitaria promossa dai gruppi consiliari “Centro Sinistra per 

Montalcino” e “Insieme per il Comune” e, nella stessa seduta, con deliberazione n. 39 è stata 

nominata una Commissione consiliare per la definizione dello Statuto del nuovo Comune; 

5. a seguito degli atti assunti e della richiesta presentata alla Regione Toscana, la Presidenza della 

Giunta Regionale ha trasmesso ai due Comuni, la proposta di legge intitolata “Istituzione del 

Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino”; 

6. la Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 dell'08.07.2016, ha preso quindi atto della 

proposta di legge regionale sopra indicata, condividendone integralmente l'articolato. 

 

Come previsto dalla Legge, in data 16 e 17 ottobre 2016, si è tenuto il  referendum consultivo tra le 

popolazioni dei due Comuni con il seguente esito: 



Ente Voti favorevoli Voti contrati 

Comune di Montalcino 1661 161 

Comune di San Giovanni 

d'Asso  

347 76 

Totale 2008 237 

 

Stante l'esito favorevole del Referendum, il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale n. 78 

dell'11 novembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 in data 

16.11.2016, recante “Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni 

d'Asso e Montalcino”. 

 

Come previsto nelle stesse Linee di Mandato, l'Amministrazione ha intrapreso il percorso per la 

istituzione del Distretto Rurale. A tale scopo i due Comuni si sono espressi unanimemente  per la 

costituzione di un Distretto Rurale, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2004. La Giunta comunale 

ha approvato un Accordo di Programma con deliberazione n. 97 dell'08.07.2016, e con deliberazione n. 

104 del 18.07.2016 ha approvato il progetto economico territoriale e la compartecipazione alla relativa 

spesa. In parallelo, simili deliberazioni sono state approvate anche dal Comune di San Giovanni d'Asso. 

 

Si ricorda anche che l'Amministrazione ha mantenuto le relazioni con il territorio della Val d'Orcia che 

attraverso la Soc. Valdorcia cura e promuove iniziative nel settore del Turismo. 

 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
 

Si ricordano le principali attività assicurate dal Servizio Polizia Municipale nel corso di questo mandato 

amministrativo: 

INFRAZIONI CDS 

ANNO 2012 (dal 08.05.2012 al 31.12.2012) 

 Totale verbali: n.3.316 per un valore di  € 445.007.07 

 Verbali Velox: n.1.336 per un valore di € 268.852,37 

ANNO 2013 

 Totale verbali: n.3.802 per un valore di € 518.987,92 

 Verbali Velox: n.1.176 per un valore di  € 220.698,57 

ANNO 2014 

 Totale verbali: n.4.295 per un valore di  € 523.055,07 

 Verbali Velox: n.1.503 per un valore di  € 279.814,07 



DAL MESE DI GENNAIO 2015 SONO STATI INSTALLATI I VARCHI ELETTRONICI DI  INGRESSO ED USCITA 

DALLA ZTL DI VIA MATTEOTTI -VIA MAZZINI, CON INSTALLAZIOE DI PANNELLO LUMINOSO 

ANNO 2015 

 Totale verbali: n.5.410 per un valore di  € 747.203,60 

 Verbali Velox: n.1.817 per un valore di  € 344.324,30 

 Verbali Varco: n. 631  per un valore di € 62.379,90 

ANNO 2016 

 Totale verbali: n.4.786 per un valore di  € 584.614,84 

 Verbali Velox (al 31.10.2016): n.1597 per un valore di  € 281.533,04 

 Verbali Varco (al 31.10.2016): n.446 per un valore di  € 40.350,60 

INCASSI PARCOMETRI 

 ANNO 2012 (da Maggio a Dicembre): € 248.612,86 

 ANNO 2013: € 319.863,90 

 ANNO 2014: € 321.297,01 

 ANNO 2015: € 354.282,34 

 ANNO 2016: €. 368.598,20 (alla data del presente atto). 

ORDINANZE EMESSE 

 ANNO 2012: n.103 

 ANNO 2013: n.149 

 ANNO 2014: n.160 

 ANNO 2015: n.164 

 ANNO 2016: n.165 

RILASCIO PERMESSI DI TRANSITO 

 PERMESSI RESIDENTI (TIPO R-P-L-RC-PC): n.4.059 

 PERMESSI RESIDENTI CASTELNUOVO ABATE: n.200 

 PERMESSI RESIDENTI S. ANGELO IN COLLE: n.254 

 PERMESSI PER CARICO SCARICO ED INTERVENTI: n.273 



ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 

 ANNO 2012 (dal 08.05.2012): n.153 

 ANNO 2013: n.214 

 ANNO 2014: n.199 

 ANNO 2015: n.198 

 ANNO 2016: n.212 

REGISTRAZIONE CESSIONI FABBRICATO 

 ANNO 2012 (DAL 08.05.2012): n.167 

 ANNO 2013: n.149 

 ANNO 2014: n.120 

 ANNO 2015: n.142 

 ANNO 2016: n.110 

VERBALI AMMINISTRATIVI 

 ANNO 2012 (DAL 08.05.2012): n.35 

 ANNO 2013: n.32 

 ANNO 2014: n.28 

 ANNO 2015: n.16 

 ANNO 2016: n.13 

GESTIONE FIERE e Servizio 

 Fiera del 1° maggio a S.Angelo Scalo (ogni anno) 

 Fiera delle merci e degli animali a Montalcino negli anni 2015 e 2016 

 Mercato Biologico la terza domenica di ogni mese dal mese di Aprile al mese di Ottobre di ogni 

anno 

PRESENZA MERCATO settimanale 

MONTALCINO: 

 ANNO 2012: n.34 (DAL 08.05.2012) 

 ANNO 2013: n.51 



 ANNO 2014: n.49 

 ANNO 2015: n.51 

 ANNO 2016: n.51 

TORRENIERI: 

 ANNO 2012: n.20 

 ANNO 2013: n.23 

 ANNO 2014: n.24 

 ANNO 2015: n.24 

 ANNO 2016: n.24 

SORVEGLIANZA ENTRATA ED USCITA SCUOLE 

TUTTI I GIORNI DI APERTURA SCUOLE CON ORARI: 8-8.45/13-13.45/16-17 

CONTROLLO PER SPAZZAMENTI: 

 ANNO 2012 (DAL 08.05.2012): n.62 

 ANNO 2013: n.93 

 ANNO 2014: n.91 

 ANNO 2015: n.95 

 ANNO 2016: n.91 

PRESENZA PER VIABILITA' FUNERALI 

PRESENZA CON GONFALONE: 

 PER MATRIMONI 

 PER MANIFESTAZIONI 

APERTUTA UFFICIO 

 TUTTI I GIORNI DA LUNEDI A SABATO: ORARIO 9-11 

 ANNO 2016: TUTTI I GIORNI DA LUNEDI A VENERDI: ORARIO 9-11 

VERIFICA OCCUPAZIONE SUOLI PUBBLICI 

 ANNO 2012 (DAL 08.05.2012): n.14 



 ANNO 2013: n.23 

 ANNO 2014: n.33 

 ANNO 2015: n.24 

 ANNO 2016: n.24 

VERIFICA LAVORI PUBBLICI 

 ANNO 2012 (DAL 08.05.2012): n.33 

 ANNO 2013: n.51 

 ANNO 2014: n.72 

 ANNO 2015: n.43 

 ANNO 2016: n.65 

PRATICHE AMMINISTRATIVE GESTITE  DALL'UFFICIO 

 ANNO 2012 (DAL 08.05.2012): n.1877 

 ANNO 2013: n.2848 

 ANNO 2014: n.2408 

 ANNO 2015: n.3585 

 ANNO 2016: n.2903 

 

DAL MESE DI MAGGIO 2016 HA AVUTO INIZIO LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 

POLIZIA MUNICIPALE TRA IL COMUNE DI MONTALCINO ED IL COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO, 

APPROVATA DAL   CONSIGLIO COMUNALE con deliberazione n.18 del 19.04.2016. 

Il Comune di Montalcino ha assunto la funzione di Comune capofila. Come previsto nella convenzione 

stipulata tra i Comuni, è stata assicurata la presenza nel Comune associato per garantire i servizi 

previsti in convenzione .  

Si ricordano anche i principali interventi svolti in raccordo con altri Corpi: 

INTERVENTI EFFETTUATI CON VIGILI DEL FUOCO 

Tali interventi riguardano la viabilità e supporto per la sicurezza pubblica (taglio piante, pulizia strade 

dopo incidenti, messa in sicurezza di tetti, gronde, facciate ecc). 

INTERVENTI EFFETTUATI CON ARMA CARABINIERI 



 Attività con le scuole con il progetto "LA SICUREZZA TRA PASSIONE E SICUREZZA" 

 Interventi di Viabilità per incidenti 

 Attività di ordine pubblico per manifestazioni 

 Verifiche Anagrafiche 

 Interventi per calamità: ALLUVIONI ED INCENDI 

 Rimozioni Veicoli Abbandonati 

 Sopralluogo congiunto con Asl per canile abusivo 

INTERVENTI EFFETTUATI CON CORPO FORESTALE 

 Rimozione veicoli abbandonati 

 Intervento su sversamento cisterna gasolio a S.Angelo Scalo 

 Sopralluoghi per verifiche edilizie 

 Rinvenimenti carcasse fauna selvatica 

INTERVENTI EFFETTUATI CON AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

 Interventi di Viabilità per emergenze 

 Intervento per pericolosità muro di contenimento Loc.Osservanza (2015) 

 Intervento per sistemazione Strada SP 14 Traversa dei Monti  

 Intervento per sistemazione Strada SP 45 del Brunello  

 Intervento per sistemazione Strada SR 2 Cassia nel tratto Torrenieri Buonconvento 

 Controlli con Polizia Provinciale sulle attività Ricettive (Casa Vacanze,  Case per Ferie, 

Agriturismi) 

Il territorio comunale è dotato di un  sistema di videosorveglianza che nell’ultimo anno  è stato oggetto 

importanti lavori di manutenzione ed incremento del livello del servizio. 



Tabella postazioni video sorveglianza 

 

Localizzazione. 

"Comune Vecchio" via Costa del Municipio. 

"Incrocio" angolo via Donnoli, via Soccorso Saloni 

"Chiesa - Torrenieri" angolo SP 137, SP14 

"Chiesa - Torrenieri" angolo SP 137, SP15 

"Chiesa - Torrenieri" angolo SP 137, SP16 

Via costa del Municipio - Tratta radio "Comune Vecchio - Piazza Cavour" 

Via Costa del Municipio - Tratta radio "Comune Vecchio - Scuole" 

Via Costa del Municipio - Tratta radio "Comune Vecchio - Scuole Elementari Torrenieri" 

Via Costa del Municipio, Rack di Centro stella. 

Via Costa del Municipio, Rack di Centro stella. 

Via Costa del Municipio, Rack di Centro stella. 

Via Costa del Municipio, Armadio attestazione Pannelli Radio 

Via Costa del Municipio, Armadio attestazione Pannelli Radio 

Via Costa del Municipio, Rack di Centro stella. 
 
 
 

3.1.2. Controllo strategico 
 
Non attivato in ragione della fascia demografica del Comune.  

 

3.1.3. valutazione delle performance 
 

Il D.Lgs. 29.10.2009 n. 150 ha dettato principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico, di efficienza e di trasparenza, ed in materia del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni. L’Ente ha adeguato conseguentemente il Regolamento per l’ordinamento 

degli uffici e dei servizi.  

La performance dell’ente si basa sui principali atti di programmazione: le linee programmatiche di 

mandato, la relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, oggi Documento Unico di 

Programmazione, il piano esecutivo di gestione annuale (P.E.G.) con il piano degli obiettivi ed è volta al 

miglioramento continuo della qualità dei servizi comunali, alla crescita delle competenze professionali 

ed alla valorizzazione del merito, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e trasparenza dei 

risultati. 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti principali fasi: 

 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

2) assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali coerentemente alla definizione degli 

obiettivi; 

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4) misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

5) rendicontazione dei risultati; 



6) utilizzo dei sistemi premianti. 

 

La misurazione e la valutazione della performance è affidata ad un Nucleo di Valutazione esterno, ed è 

rivolta all’amministrazione comunale nel suo complesso, alle posizioni organizzative di responsabilità in 

cui si articola la struttura, ed ai singoli dipendenti. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la 

relazione elaborata dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi, ed è sottoposta al Nucleo di 

Valutazione per la validazione.  E’ approvata dalla Giunta comunale e pubblicata sul sito istituzionale 

dell’ente. 

Sempre in attuazione al citato D. Lgs. 150/2009 ed al D. Lgs. 33/2013, la Giunta comunale ha adottato ed 

aggiornato il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità,  concernente i dati ed il loro processo di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.  
 
 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 
 
 
Il Comune non ha, alla data odierna, società controllate ne partecipate. 
 
Con deliberazione del C.C. n. 14 del 24.03.2014 è stato approvato lo scioglimento anticipato della 
società Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. e la conseguente liquidazione, ai sensi delle disposizioni di 
cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile. 

 



PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

 
 

1.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 

ENTRATE 

 

(IN EURO) 2012 2013 2014 2015 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 
ENTRATE CORRENTI 6.816.036,62 8.357.260,77 6.780.317,98 6.293.043,20 -7.67% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

594.114,36 1.184.992,12 1.530.753,43 420.355,23 -29.29% 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE 7.410.150,98 9.542.252,89 8.311.071,41 6.713.398,43  -9.40% 

 
 

SPESE 

 

(IN EURO) 
2012 2013 2014 2015 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 6.222.574,72 7.667.013,44 6.186.110,75 5.556.238,49 -10.70% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

594.114,36 1.150.067,32 1.896.495,89 165.399,93 -72.22% 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 405.967,28 284.475,54 296.769,45 309.688,86 -23.70% 

TOTALE 7.222.656,36 9.101.556,30  8.379.376,09 6.031.327,28  -16.49% 

 
PARTITE DI GIRO 

 

(IN EURO) 2012 2013 2014 2015 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

437.798,46 382.705,34 372.344,05 334.352,54 -23.56% 

TITOLO   4   SPESE   PER 
SERVIZI  PER  CONTO  DI 
TERZI 

437.798,46 382.705,34 372.344,05 334.352,54 -23.56% 

 



 

1.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 6.816.036,62 8.357.260,77 6.780.317,98 6.293.043,20 

Spese titolo I 
6.222.574,72 7.667.013,44 6.186.110,75 5.556.238,49 

Rimborso prestiti parte del 

titolo III 405.967,28 284.475,54 296.769,45 309.688,86 

Saldo di parte corrente 
187.494,62 405.771,79 297.437,78 427.115,85 

 2012 2013 2014 2015 

Entrate titolo IV 
594.114,36 1.184.992,12 1.530.753,43 420.355,23 

Entrate titolo V ** 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V) 
594.114,36 1.184.992,12 1.530.753,43 420.355,23 

Spese titolo II 
594.114,36 1.150.067,32 1.896.495,89 165.399,93 



 

Differenza di parte capitale 
0,00 34.924,80 -365.742,46 254.955,30 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale 

[eventuale] 

 
0,00 

 
202.222,93 

 
554.670,25 

 
585.252,24 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
0,00 237.147,73 188.927,79 840.207,54 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
 

1.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2012 
 

Riscossioni (+) 6.201.160,04 
Pagamenti (- ) 5.607.746,21 
Differenza (+) 593.413,83 

Residui attivi (+) 1.646.789,40 
Residui passivi (- ) 2.052.708,61 

Differenza  -405.919,21 

 Avanzo (+)  187.494,62 

 

1.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2013 
 

Riscossioni (+) 7.470.725,96 
Pagamenti (- ) 6.676.908,61 
Differenza (+) 793.817,35 
Residui attivi (+) 2.454.232,27 
Residui passivi (- ) 2.807.353,03 
Differenza  -353.120,76 

 Avanzo (+)  440.696,59 
 

1.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2014 
 

Riscossioni (+) 6.193.187,29 
Pagamenti (- ) 5.844.814,44 
Differenza (+) 348.372,85 
Residui attivi (+) 2.490.228,17 
Residui passivi (- ) 2.906.905,70 
Differenza  9416.677,53 

 Disavanzo (-) -68.304,68 
 

1.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2015 
 

Riscossioni (+) 6.536.243,95 
Pagamenti (- ) 5.645.544,18 
Differenza (+) 890.699,77 
Residui attivi (+) 511.507,02 
Residui passivi (- ) 720.135,64 
Differenza  -208.628,62 

 Avanzo (+) 682.071,15 

 



1.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2012 2013 2014(all’1.1.2015) 2015 

Fondo   cassa   al 
31 dicembre 1.419.667,98 1.764.687,09 1.557.910,69 2.417.417,05 

Totale residui 
attivi finali 3.006.010,42 3.779.066,02 2.797.807,55 1.633.861,48 

Totale residui 
passivi finali 4.223.455,47 4.853.314,90 3.444.941,26 2.510.820,71 

Risultato di 
amministrazione 202.222,93 690.438,21 910.776,98 1.540.457,82 

Utilizzo 
anticipazione   di 
cassa 

NO NO NO NO 

 
 

1.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2012 2013 2014 2015 

FONDO 
PLURIENNALE 
VINCOLATO 

   759.717,31 

ACCANTONAMEN
TI 

   10.240,96 

FONDO CREDITI 
DUBBIA 
ESIGIBILITA’ 

  478.421,92 383.967,44 

Spese correnti 
non ripetitive     

PARTE 
VINCOLATA 

  379.804,60  

SPESE DI 
INVESTIMENTO 202.222,93 554.670,25 338.558,96 119.015,95 

FINANZIAMENTO 
EXTRADEFICIT 
ANNO 2014 

   267.516,16 

EXTRADEFICIT   -286.008,50  

NON UTILIZZATO  135.767,96   

Totale 202.222,93 690.438,21 910.776,98 1.540.457,82 

 



2.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadri 11 e 12) 
 
 

 RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2012 

Iniziali Riscossi 
Maggi

ori 
Minori 

Riaccertati  Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totale 

residui di fine 

gestione 

a b c d 

e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie   
537.743,56 523.625,59 ,00 

523.625,59 ,00 248.124,52 248.124,52 
 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 
519.684,86 443.116,94 ,00 24.460,69 

495.224,17 52.107,23 506.260,97 558.368,20 

Titolo 3 - Extratributarie 
1.530.404,27 945.558,31 ,00 192.874,44 

1.337.529,83 391.971,52 614.562,47 1.006.533,99 

Parziale titoli 1+2+3   
2.587.832,69 1.912.300,84 ,00 

2.356.379,59 444.078,75 1.368.947,96 1.813.026,71 
 

Titolo 4 - In conto capitale 
1.735.377,37 725.749,05 ,00 94.785,51 

1.640.591,86 914.842,81 276.045,01 1.190.887,82 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 
,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 
22.475,79 22.176,33 ,00 ,00 

22.475,79 299,46 1.796,43 2.095,89 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 
4.345.685,85 2.660.226,22 ,00 326.238,61 

4.019.447,24 1.359.221,02 1.646.789,40 3.006.010,42 

 

 RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2015 

Iniziali Riscossi 
Maggi

ori 
Minori 

Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla i 

competenza 

Totale 

residui di fine 

gestione 

a b c d 

e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie   

976.452,66 502.660,73 ,00 152.957,20 823.495,46 320.834,73 323.620,97 644.455,70 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 

208.109,43 154.194,07 ,00 53.915,36 154.194,07 ,00 ,00 ,00 

Titolo 3 - Extratributarie 

441.250,14 439.216,14 ,00 ,00 441.250,14 2.034,00 163.400,25 165.434,25 

Parziale titoli 1+2+3   

1.625.812,23 1.096.070,94 ,00 206.872,56 1.418.939,67 322.868,73 487.021,22 809.889,95 

Titolo 4 - In conto capitale 

1.634.203,47 315.017,20 ,00 520.000,00 1.114.203,47 799.186,27 ,00 799.186,27 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 

11.707,21 11.407,75 ,00 ,00 11.707,21 299,46 24.485,80 24.785,26 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 

3.271.722,91 1.422.495,89 ,00 726.872,56 2.544.850,35 1.122.354,46 511.507,02 1.633.861,48 

 
 

 
RESIDUI PASSIVI 

ANNO 2012 

 

 
 

Iniziali 

 

 
 

Pagati 

 

 
 

Minori 

 

 
 

Riaccertati 

 

 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 – Spese 
correnti 

2.150.715,41 1.382.732,35 236.525,20 1.914.190,21 531.457,86 1.489.744,74 2.021.202,60 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 

2.645.573,77 1.001.619,97 94.785,51 2.550.788,26 1.549.168,29 562.467,61 2.111.635,90 

Titolo 3 – Spese 
per rimborso di 
prestiti 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Titolo 4 – Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

103.077,72 12.957,01 ,00 103.077,72 90.120,71 496,26 90.616,97 

Totale titoli 
1+2+3+4 

4.899.366,90 2.397.309,33 331.310,71 4.568.056,19 2.170.746,86 2.052.708,61 4.223.455,47 



 
 

 
RESIDUI PASSIVI 

ANNO 2015 

 

 
 

Iniziali 

 

 
 

Pagati 

 

 
 

Minori 

 

 
 

Riaccertati 

 

 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 – Spese 
correnti 

1.504.859,40 941.828,52 285.918,84 1.218.940,56 277.112,04 647.134,01 924.246,05 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 

2.452.342,68 511.060,78 523.575,69 1.928.766,99 1.417.706,21 68.113,82 1.485.820,03 

Titolo 3 – Spese 
per rimborso di 
prestiti 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Titolo 4 – Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

96.666,82 800,00 ,00 96.666,82 95.866,82 4.887,81 100.754,63 

Totale titoli 
1+2+3+4 

4.053.868,90 1.453.689,30 809.494,53 3.244.374,37 1.790.685,07 720.135,64 2.510.820,71 

 
 

2.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 
 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI 41

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

ATTIVI

Titolo I 120.251,86 200.582,87 323.620,97 644.455,70

Titolo II 22.035,00 22.035,00

Titolo III 2.034,00 153.002,66 155.036,66

Tot. Parte corrente 0,00 0,00 0,00 120.251,86 202.616,87 498.658,63 821.527,36

Titolo IV 248.804,26 22.382,01 0,00 25.000,00 503.000,00 799.186,27

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 248.804,26 22.382,01 0,00 25.000,00 503.000,00 0,00 799.186,27

Titolo VI 299,46 12.848,39 13.147,85

Totale Attivi 248.804,26 22.681,47 0,00 145.251,86 705.616,87 511.507,02 1.633.861,48

PASSIVI

Titolo I 13.186,26 10.413,89 7.186,29 26.278,19 220.957,01 647.134,01 925.155,65

Titolo II 253.908,41 9.230,19 28.482,42 54.357,73 1.071.727,46 68.113,82 1.485.820,03

Titolo IIII 0,00

Titolo IV 61.627,18 28.493,53 174,81 35,85 4.625,85 4.887,81 99.845,03

Totale Passivi 328.721,85 48.137,61 35.843,52 80.671,77 1.297.310,32 720.135,64 2.510.820,71  
 

 
 



3. Patto di Stabilità interno. 

 

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato  rispetto agli adempimenti 
del patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato 
soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge : 
 
 

 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

S S S S 

 
3.1 l’ente n o n  è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno: 

 

 

4. Indebitamento: 
 

4.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: nel periodo di mandato non è stato fatto ricorso 
all’indebitamento 
 
 

 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito 
finale 

3.426.307,6
9 

3.141.732,1
6 

2.844.648,1
5 

2.534.959,2
9 

Popola
zione 
reside
nte 

5.278 5.325 5.110 5.127 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

649.17 589.99 556.68 494.43 

 
 

4.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 
 
 

 2012 2013 2014 2015 

Incidenz
a 
percentuale attuale 
degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti - art.   204 
TUEL 

2,38 % 2,31 % 2,02 % 1,59 % 



4.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: nel periodo considerato l’ente non ha contratto né ha in 

corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

 

5. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai 
sensi dell’art. 230 del TUOEL:. 

 

Anno 2012 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

47.374,87 Patrimonio netto 3.200.701,94 

Immobilizzazioni materiali 17.135.554,39   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

839.838,45   

rimanenze    

crediti 3.033.796,06   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 13.756.127,14 

Disponibilità liquide 1.419.667,98 debiti 5.538.127,26 

Ratei e risconti attivi 18.724,59 
Ratei e risconti 

passivi 
 

totale 22.494.956,34 totale 22.494.956,34 

 
 

Anno 2015 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

47.521,05 Patrimonio netto 4.274.794,30 

Immobilizzazioni materiali 16.707.414,94   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

416.028,61   

rimanenze    

crediti 1.634.327,21   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 13.403.496,76 

Disponibilità liquide 2.417.417,05 debiti 3.559.959,97 

Ratei e risconti attivi 15.542,17 Ratei e risconti 

passivi 
 

totale 21.238.251,03 totale 21.238.251,03 

 



5.1. Conto economico in sintesi. 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO esercizio 2015 Importo 

A) Proventi della gestione 6.620.940,21 
B) Costi della gestione di cui: 5.982.019,74 
     quote di ammortamento d'esercizio 564.305,88 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 5.857,35 

     utili 5.857,35 
     interessi su capitale di dotazione ,00 
     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) ,00 
D.20) Proventi finanziari 428,66 
D.21) Oneri finanziari 109.700,98 

E) Proventi ed Oneri straordinari 
     Proventi 971.862,54 

            Insussistenze del passivo 855.528,92 
            Sopravvenienze attive 115.523,04 
            Plusvalenze patrimoniali 810,58 
     Oneri 1.121.188,15 

            Insussistenze dell'attivo 737.220,71 
            Minusvalenze patrimoniali ,00 
            Accantonamento per svalutazione crediti 383.967,44 
            Oneri straordinari ,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 386.179,89 
 
 

5.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

 
 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
 

6.  Spesa per il personale. 

 

6.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Importo limite di 
spesa  (art.  1,  c. 
557 e 562 della L. 
296/2006 e 
succ.modificaz.)* 

1.515.749,26 1.422.304,88 1.258.268,93 1.381.590,12 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 
dell’art. 1, c. 557 
e   562   della   L. 
296/2006 e 
succ.modificaz. 

1.422.304,88 1.258.268,93 1.226.325,32 1.218.386,27 

Rispetto del 
limite SI SI SI SI 

Incidenza     delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

25.99% 19.16% 23.21% 21.92% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 



 
 

6.2. Spesa del personale pro-capite: 
 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Spesa personale* 
Abitanti 

269.48 236.29 239.98 237.64 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 

6.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Abitanti 
Dipendenti 

148.67 145.89 136.27 142.42 

 

 

6.4. i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione hanno rispettato i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 

6.5. Indicare  la  spesa  sostenuta  nel  periodo  di  riferimento  della  relazione per tali  tipologie 
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

 

Anni 2012 
U.M. 
2012 

2013 
U.M. 
2013 

2014 
U.M. 
2014 

2015 U.M. 2015 

Spesa per 
personale assunto 
a tempo 
determinato (*) 

55.617,00 2,50 74.632,00 2,01 71.912,00 1,90 71.912,00 1,90 

Spesa ex art.110 13.284,00 0,33       

Co.Co.Co. (**) 8.909,00        

TOTALE 77.810,00 2,83 74.632,00 2,01 71.912,00 1,90 71.912,00 1,90 

 (*) Vigili urbani stagionali finanziati con Codice della strada      

(**) Personale completamente finanziato da contributi comunitari       
 

6.6. i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati an che  dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni. 
 
 

6.7. Fondo risorse decentrate. 

 

l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 

 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse 
decentrate 162.735,15 169.761,95 143.455,09 143.455,09 

 



PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
 

Rilievi della Corte dei conti: 
 

 

Attività di controllo: l’ente, per gli anni 2012 e 2013 non è stato oggetto di deliberazioni in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai 
commi 166 168 dell’art.  1  della  Legge  266/2005.  Relativamente al rendiconto anno 2014, 
riaccertato alla data dell’1.1.2015, al termine dell’istruttoria sulla sana gestione, La Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha così definitivamente deliberato: 

 

 
 
 

Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze 
 

Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

 



PARTE V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

 
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi 
ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 
 
I tagli alla spesa corrente sono desunti dalla tabella 3.1 – spese che si riassume in estratto di seguito: 
 

SPESE 

 

(IN EURO) 
2012 2015 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

6.222.574,72 5.556.238,49 -10.70% 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

405.967,28 309.688,86 -23.70% 

TOTALE 6.628.542,00 5.865.927,35  -11.51% 

 
 

 



Parte VI – 1. Organismi controllati 

 

le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come 
modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012: 
 
 

 Con delibera del  cc n. 10 del 1.4.2015 è stato approvato piano operativo di razionalizzazione 
delle societa' e delle partecipazioni societarie: 

 Con delibera del cc n. 58 del 27.10.2015 è stato approvato il regolamento comunale sul 
controllo delle partecipate ; 

 
 

1.1.Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 

 

NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 
 

NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

 

Esternalizzazione attraverso società:     NEGATIVO 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20  * 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società 

Campo di 

attività (2) (3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 



 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza,  sul fatturato complessivo della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%. 
  

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

 
 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente): NEGATIVO 

 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20  * 

Forma giuridica 

Tipologia azienda 

o società (2) 

Campo di 

attività (3) (4) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 



 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 

persona (ASP), (6) altre societa. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza,  sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%. 
  

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 

2007, n. 244):  NEGATIVO 

 
 

Denominazione 

 

Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 

 

Stato attuale procedura 

    

    

 



************** 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE di MONTALCINO (Siena) che sarà trasmessa al tavolo 

tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica. 
 
Montalcino 27.12.2016 
 
          IL SINDACO 
          Silvio Franceschelli 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti 

contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già 

previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari 

compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai 

dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
 
 
Montalcino 27.12.2016 
 
 
          IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 
          Dr. Gino valenti 
 


