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PRESENTAZIONE 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le 

politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 

comunità di riferimento. 

 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto 

della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme 

e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali 

che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica 

emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 

conseguenti responsabilità. 

 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del 

Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il 

precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

 

1. l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il 

bilancio; 

2. la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno 

schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed 

operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

 

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP 

– Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e 

controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato 

prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione 

di fine mandato, ai sensi del DM 16 aprile 2013. 

 

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno 

in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

 

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro 

ente si trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni 

fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.lgs. n. 77/95 e 

successivamente riconfermato dal D.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.lgs. n. 

118/2011, dal DPCM applicativo del 27/12/2011 e da ultimo dal D.lgs. n. 126/2014, oltre che dalle norme del TUEL così 

come definitivamente modificate ed approvate medesimo D.lgs. n. 126/2014. 

 

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

 

 il Documento unico di programmazione (DUP); 

 lo schema di bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti 

dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati. 

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

 

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni 

di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno 

precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere 

approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 

15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali 

modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA 
  
Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge 

un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e 

rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. 

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.  

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il 

quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche 

dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e 

programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli. 

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si 

analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal 

governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli 

interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.  

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni 

patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le 

relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie 

a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di 

bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale 

ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle 

entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi 

possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. 

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza 

di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si 

determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite 

correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e 

umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. 

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e 

patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende 

finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE 

 
Programma di mandato e pianificazione annuale 

 

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono 

tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo 

essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto 

amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione 

strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione operativa, pertanto, 

trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo 

passaggio è il documento unico di programmazione (DUP). 

 

L'amministrazione si pone l'obiettivo, anche alla luce dell'esperienza di mandato, di definire procedure informatizzate, 

trasparenti e democratiche che attraverso una informazione preventiva, possano consentire una partecipazione reale alle 

scelte e alle decisioni che spettano all’Amministrazione.  

 

Organizzazione ed erogazione dei servizi amministrativi improntata a criteri di “Efficienza, Innovazione e 

Prossimità, Trasparenza”. 

 

La definizione programmatica sull'organizzazione deve tener conto delle normative in tema di pensionamento e 

rotazione del personale anche con nuove assunzioni, ad oggi non resesi possibili per i limiti di legge, valutato che il 

comune di montalcino ha molteplici unità in fase di pensionamento, due già maturati negli operai esterni, e 6/7 in attesa 

di uscita. 

 

A fronte di ciò occorre ripensare il modello organizzativo e di gestione dei servizi, in quanto non è possibile svolgere le 

varie funzioni istituzionali in carenza di personale, sia organico che a tempo determinato, come per il caso della riduzione 

a stagionale del servizio della Polizia Municipale. Bisogna agire con forme a termine, se possibili per legge, che durino per 

il mandato come i cosiddetti art. 110. Il tutto oltre a considerare che, anche a seguito di referendum consultivo,  è in fase 

conclusiva la vicenda inerente la fusione col comune di S. giovanni d'asso che impone una complessiva riorganizzazione 

della pianta organica alla luce delle mutate esigenze istituzionali. 

 

Efficienza: Occorre superare la fase di criticità organizzativa interna all’Ente con una riorganizzazione dei servizi, nel segno 

della discontinuità ove possibile ed opportuna, che passando per la formazione delle risorse umane e le professionalità 

presenti ad ogni livello, ponga al centro dell’agire pubblico il cittadino; a tale scopo sarà necessario attivare forme di 

verifica delle attività svolte, istituire punti di ascolto dei cittadini per comprendere meglio le loro esigenze e le eventuali 

criticità segnalate. E’, quindi, indispensabile mantenere un confronto interno col personale, nell’intento di monitorare e 

migliorare la qualità dei servizi, con l’obiettivo di agire per “risolvere i problemi e non amplificare quelli esistenti”. 

Un'importante fase di gestione è l'istituzione di un'agenda digitale, che dovrà fare ogni ufficio, al fine di avere una giusta 

ricognizione delle scadenze e verifica delle varie attività istituzionali. 

 

In ordine all'organizzazione dei servizi e del personale vi sono i seguenti obiettivi strategici di mandato: 

 

 si dovrà procedere ad una riorganizzazione delle aree, con redistribuzione omogenea e funzionale dei carichi di 

lavoro. Gli uffici dovranno elaborare dei dati statistici di carico sul lavoro svolto e sui tempi di elaborazione delle 

pratiche e tale elementi serviranno come strumento di  valutazione dei responsabili e saranno alla base 

dell'organizzazione del lavoro; 

 l'amministrazione si pone l'obiettivo di riprendere quanto più possibile la gestione dei servizi esternalizzati e 

gestirli in proprio ferma restando la possibilità e l'esigenza di contrattualizzare con soggetti terzi, nel pieno 

rispetto delle norme di legge e trasparenza, quei servizi di verifica e controllo su quelle poste oggetto di 

prescrizione; 

 in considerazione delle particolari professionalità interne all'ente (sia negli operai che negli uffici) dovrà essere 

valutata la possibilità di realizzare progetti specifici di lavoro al fine di compiere il più possibile con personale 

interno quelle attività manutentive e di servizio, che l'ente deve compiere; 

 

Innovazione e Prossimità: Consapevoli che i destinatari delle scelte politiche e dell’azione amministrativa sono i cittadini, 

sempre più attenti alla qualità, alla tempestività ed alla rispondenza alle proprie esigenze dei servizi pubblici offerti dal 

Comune, occorre coniugare la peculiarità inerente la vastità del comune di Montalcino (con le sue molte frazioni e 

aziende sparse su tutto il territorio) con l’ottimizzazione nell’uso delle risorse disponibili, tanto umane, finanziarie che 

strumentali. Le nuove tecnologie ICT (mail, pec, segreteria telematica, skype, etc.) possono servire per ridurre le distanze, 
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facilitando l’accesso e la fruizione dei servizi comunali da parte degli operatori professionali e dei cittadini. In particolare, 

per Torrenieri, è stata definita e attivata l’apertura di un ufficio periferico del Comune nei locali dell’Ex Palazzo della 

Finanza (con la presenza di un dipendente dell’amministrazione nei giorni stabiliti per l’espletamento dell’attività di front-

office, oltre alla periodica presenza degli amministratori) e ciò è avvenuto con buoni risultati. 

Nelle frazioni di Castelnuovo Abate e S. Angelo sono stati aperti degli sportelli senza peraltro un flusso di domanda al 

punto che tale esperienza può riproporsi solamente per la gestione di servizi specifici e non in modo sistematico. 

Alla luce dell’istituzione del nuovo Comune di Montalcino, che prevede l’istituzione di un Municipio su S. Giovanni d’Asso 

bisogna ragionare tenendo conto detta istanza e la previsione di uno sportello avanzato in grado di fornire risposte su 

tutte le istanze dei cittadini. 

 

Trasparenza: Dovranno essere rese sempre più facilmente accessibili le informazioni riguardanti le scelte operate dal 

Comune, attraverso la pubblicazione dei bandi e dei rendiconti delle attività realizzate, attivando canali di comunicazione 

che le nuove tecnologie ICT mettono a disposizione per garantire a tutti gli stakeholders (cittadini, imprese, istituzioni 

pubbliche e private, fornitori, utenti) di poter acquisire le informazioni di cui hanno bisogno, in tempi rapidi ed utili alle 

esigenze conoscitive.  

 

Sul fronte dei benefit gli amministratori dovranno far uso dei propri mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali, 

percependo i rimborsi spese e l’indennità chilometrica previsti dalla legge; in tale direzione si è posta la restituzione alla 

società di leasing dell’auto Alfa Romeo 159 tg. DS394LF a disposizione degli amministratori e la cui penale per la 

risoluzione anticipata di € 796,19 è stata saldata personalmente dall’attuale Sindaco con fondi propri, del pari è stata 

presa una delibera di giunta che disciplina il contenimento delle spese. 

 

Associazionismo e volontariato 

 

Tali forme di aggregazione ed impegno sociale rappresentano una risorsa fondamentale da incentivare e sostenere, visto 

anche il contributo vivace che apportano alla qualità della vita, attraverso lo svolgimento di funzioni fondamentali, servizi 

alla persona, manifestazioni culturali, sportive e di altro genere come le manutenzioni, valutato che la prossimità di tali 

soggetti ne garantisce l'esito puntuale. 

 

Ciò premesso occorre ripensare tale importante risorsa in funzione di un contesto economico e sociale che impone scelte 

di programmazione e razionalizzazione delle varie attività, distinguendo anche tra la situazione esistente sul capoluogo e 

quelle delle altre località, oltre all’esigenza formale che tutti i soggetti siano regolarmente iscritti all’Albo Comunale. In 

particolare: 

 

 Montalcino si caratterizza per un significativo frazionamento del sistema associativo che, da un lato dimostra la 

vitalità delle varie forme del volontariato ma, dall’altro lato, pone l’accento sui rischi che ciò comporta, in termini 

dispersione di risorse economiche ed umane. Per questo motivo occorre esaminare la funzione propria di 

ciascuna struttura ed usare lo strumento della “Consulta/incontri” come luogo d’incontro, confronto ed 

organizzazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee (sicurezza, sociale e sanitario, sportivo, 

cultura etc.) per scongiurare sovrapposizioni di attività e favorire una razionalizzazione dei servizi. 

 I “Quartieri” di Montalcino hanno una connotazione sociale, culturale ed identitaria del capoluogo per la quale 

meritano una riflessione autonoma, essendo i veri protagonisti della vita e delle tradizioni della Città: 

direttamente con l’attività da loro svolta nel corso dell’intero anno, che vede in sé momenti particolarmente 

importanti col “Torneo di Apertura delle Cacce” e la “Sagra del Tordo”, e indirettamente quali elementi di 

sostegno alle varie iniziative, senza sminuire la loro partecipazione a mera attività di somministrazione. Partendo 

dalla ritrovata unità nella parte gastronomica intorno alla Fortezza occorre proseguire nella realizzazione del 

progetto di risistemazione dell’area che consenta di investire in strutture fisse, con un conseguente 

abbattimento dei costi di gestione ed una migliore organizzazione delle attività. In tale contesto occorre 

sviluppare un progetto attorno alla “Sagra del Tordo”, quale momento di particolare promozione e 

qualificazione di Montalcino. Una vera e propria sfida sarà quella di ricercare le risorse per rinnovare i costumi 

della festa, anche per stati di avanzamento nel corso degli anni. 

 Torrenieri si caratterizza per un assetto ottimale nel sistema associativo e di coordinamento del medesimo, che 

va sostenuto (anche logisticamente con la ricerca di una sede stabile al Comitato Paesano che si trasformerà in 

pro-loco) ed agevolato anche mediante convenzioni finalizzate all’espletamento di una serie di servizi alla 

località ed alle persone, proprio perché tali associazioni sono garanzia di efficacia per le attività svolte che di 

prossimità per la comunità 

 Nelle frazioni di Castelnuovo Abate, S. Angelo, Camigliano le associazioni hanno anche una funzione di 

aggregazione ed in tali contesti si deve proseguire attraverso le convenzioni per garantire una serie di attività e 

servizi nell’interesse della località e dei suoi abitanti. 

 Nel futuro del prossimo comune di Montalcino dovremo ragionare anche su ruolo associativo di san Giovanni 
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d’Asso e Montisi; 

 

Assetto Urbanistico e Lavori Pubblici 

 

Tenuto conto che è in corso di definizione il piano operativo, il cui iter di incarico terminerà entro il corrente anno 2016, 

questo rappresenterà il momento determinate per definire gli assetti del territorio e della sua crescita; in termini di 

programmazione pluriennale anche sulla scorta degli indirizzi di mandato. 

 

Lo spessore globale del capoluogo e con esso della sua capacita attrattiva ci dobbiamo porre l’obiettivo di assegnare a 

ciascun centro e nucleo uno specifico ruolo di sistema, finalizzato a generare un processo significativo di sviluppo 

economico nonché di recupero e arricchimento delle dotazioni urbane (aree verdi, panchine, illuminazione pubblica, etc.), 

oltre all’imprescindibile esigenza di migliorare le manutenzioni.  

 

La complessa conformazione del territorio e l’alto valore delle superfici, comporta che le aree ove poter intervenire per 

favorire lo sviluppo o compiere opere d’importante interesse strategico siano estremamente limitate e difficili da 

individuare, e ciò impone: 

 

 di individuare gli interventi da compiere come tasselli di un quadro d’insieme, coscienti che le risorse a 

disposizione sono esigue, agendo per ricercare le sinergie necessarie all’esecuzione delle opere con 

l’integrazione tra il pubblico ed il privato (project financing, sponsor, sponsoring etc.) e la ricerca di 

finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitari, nell’ottica calare sulla realtà i singoli progetti secondo quanto 

sarà possibile reperire in termini di risorse, in un’ottica di medio/lungo periodo; 

 

 di salvaguardare le aree oggetto degli interventi al fine di scongiurare che nelle more tra la previsione e la 

realizzazione dell’opera programmata –come detto, in ragione dell’attuale congiuntura può essere dilazionato di 

molti anni- maturi l’impossibilità di esecuzione, per avvenuta indisponibilità e/o trasformazione dei suoli di 

riferimento. 

 

Vanno distinti gli interventi che sono sistemici per l’intero territorio comunale da quelli specifici delle singole località, e 

tra questi vale la pena ricordare: 

 

Edilizia Abitativa: Si deve prevedere una crescita programmata degli abitanti sul capoluogo (necessaria per il 

mantenimento dei servizi) ed una crescita per domanda (intendendosi come esigenza della località) negli altri centri, 

onde consentire un sviluppo sostenibile degli stessi, evitando disgregazione urbana e degenerazioni sociali. L’incremento 

demografico deve svilupparsi mediante il recupero, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare 

esistente, anche mediante una politica che favorisca ed incentivi l’uso del patrimonio edilizio sfitto. Detta valutazione non 

deve precludere, ove necessiti, la possibilità di individuare nuovi e contenuti perimetri urbanizzabili e questo nella 

specifica esigenza di realizzare una concreta politica abitativa per i giovani e le famiglie meno abbienti, creando le 

condizioni per accedere a bandi per lo sviluppo di progetti di edilizia a basso costo e convenzionata, realizzata secondo i 

moderni canoni di sostenibilità edificatoria e risparmio energetico. Nell’ottica di razionalizzare lo sviluppo abitativo sarà 

oggetto di esame la verifica dello stato delle aree edificabile e lo stato d’uso delle stesse. 

 

Sviluppo Urbanistico del Commercio, Artigianato e Industria di Filiera: Estremamente rilevante è l’esigenza di creare a 

Torrenieri delle zone ove favorire un copioso insediamento delle attività industriali di filiera, artigianali e commerciali, da 

realizzare nel rispetto dei fondamentali valori ambientali e ciò potrà avvenire prevalentemente mediante il recupero delle 

aree industriali dismesse. Altresì occorre individuare una modesta polarità di sviluppo adiacente alla località di 

Montalcino ove consentire l’insediamento dell’artigianato e del commercio di prossimità (falegname, fabbro, gommista, 

carrozziere, etc..) onde garantire un servizio ai residenti del capoluogo. Al fine di evitare fenomeni speculativi e di cambio 

d’uso occorre che siano previsti vincoli di destinazione dei fabbricati, a tal uopo realizzati.  

 

Viabilità: L’amministrazione dovrà farsi portavoce con la Provincia della problematica inerente l’esigenza di 

miglioramento della viabilità sulla Cassia che deve essere migliorata con degli adeguamenti - taluni sono in corso di 

realizzazione, come il prolungamento della variante da More di Cuna a Monsindoli e la variante di Renaccio, ed altri 

dovranno essere eseguiti come le curve di Lucignano- onde consentire un migliore accesso al capoluogo e ciò non solo 

ai fini del trasporto privato ma prima di tutto per il trasporto sanitario e di emergenza. In ambito locale, a Torrenieri 

sussiste la fondamentale necessità di riassetto viario finalizzato a garantire una migliore vivibilità. Con immediatezza si 

deve intervenire con l'inserimento di dissuasori di velocità da installare all’altezza dell’intersezione tra la traversa dei 

Monti e Via Romana, oltre a studiare un riordino interno della viabilità per dare all’abitato un’identità urbana ben definita, 

creando degli spazi vivibili. 
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Montalcino si presenta con una necessità di riassetto viario per gli ingressi, per le uscite, per la sosta dei residenti e non 

ed anche per lo studio del transito tangenziale. 

 

Coscienti della situazione economica che impedirà una celere realizzazione del transito tangenziale, su Torrenieri e poi su 

Montalcino, occorre agire sin d’ora col completamento dello studio di fattibilità inerente l’individuazione delle aree di 

attraversamento per procedere alla messa in salvaguardia di tali zone onde evitare che uno sviluppo sulle stese 

pregiudichi definitivamente, in un futuro più o meno prossimo, la fattibilità dell’opera. 

 

Montalcino: 

 

ha una funzione particolarmente attrattiva dal punto di vista turistico/culturale che assieme all’imprescindibile esigenza di 

garantire buoni standard di vita ai cittadini, impone il compimento di tutta una serie di d’interventi che vanno 

dall’incremento delle manutenzioni, al miglioramento dell’arredo urbano, alla regolamentazione della sosta (realizzazione 

e regolamentazione di taluni parcheggi interni al centro storico, adiacenti al cimitero, al prato dell’ospedale, etc.) ed 

implementazioni dei servizi alla persona, ai bambini ed ai turisti (realizzazione bagni pubblici, etc.); questi sono gli 

interventi su cui l’amministrazione deve agire prioritariamente. 

 

Valutato che il comune di è trovato a fronteggiare due emergenze impreviste, teatro degli Astrusi e ascensore delle 

scuole, che gli hanno assorbito risorse per oltre € 700.000,00 esistono delle particolarità specifiche che vanno tenute in 

considerazione in una visione di prospettiva di medio/lungo termine e sono la: 

 

 Riapertura delle Logge del Sansovino, iniziando dai locali di proprietà del Comune, un luogo simbolo e di 

grande significato identitario per tutta la comunità imponendo anche dei vincoli urbanistici sulla porzione 

immobiliare di evidente "valore pubblico". 

 Edilizia scolastica, bisogna effettuare una verifica ove ricollocare ex nuovo il plesso scolastico recuperando le 

risorse con la messa a disposizione dell’attuale struttura (cessione, trasformazione d’uso, project financing, etc.), 

stante il fatto che tecnica l’opportunità di agire sulla struttura esistente ha finalità manutentiva in attesa di un 

nuovo plesso che deve essere programmato. 

 Prosecuzione delle opere di consolidamento e restauro della Fortezza e mappatura della cinta muraria, 

prevedendo anche un percorso per trekking, camminate e visite; 

 Recupero delle strutture storiche, artistiche e di pregio, come il plesso di S. Agostino (in fase di conclusione dei 

lavori), San Francesco, la Madonna delle Grazie (da assegnare nel suo uso) oltre all’esigenza di rendere fruibile al 

pubblico il patrimonio culturale ed ecclesiastico esistente, come ad esempio la Cattedrale; 

 Polarità di Sviluppo dell'area Fortezza / Stadio / Spuntone /Porta Cerbaia, detto luogo dovrà essere il fulcro di 

una vasta operazione di studio inerente la riorganizzazione urbana che potrà prendere in considerazione più in 

generale un riassetto complessivo del verde pubblico, dei servizi, della viabilità e dei parcheggi; 

 Definita la sistemazione della frana di Tavernelle e del Canalicchio che da tempo costituiscono delle emergenze, 

occorre monitorare il suo andamento; 

 Studio di un centro polifunzionale a carattere espositivo, per i convegni, il quale è indispensabile per il modello 

si sviluppo economico diversificato del territorio, anche complementare per la valorizzazione delle produzioni di 

eccellenza anche se detta funzione può essere soddisfatta in buona parte dagli spazi recuperati all’interno del 

complesso di sant’agostino; 

 

Torrenieri: 

 

Oltre alla tematica della viabilità, già esaminata, occorre una programmazione degli interventi di manutenzione con 

particolare attenzione all’arredo urbano ai fini di una riqualificazione urbanistica generando un asse urbano ove far 

ruotare l'aggregazione della comunità locale, così come sta avvenendo per la riqualificazione di via romana. 

 

La questione fondamentale attiene al recupero delle aree industriali dismesse con la bonifica e poi riconversione delle 

stesse in artigianale, industriale di filiera, servizi e commerciale perché è solamente generando lavoro e sviluppo che si 

può far vivere adeguatamente la località e con essa il suo riassetto urbano e sociale. Occorre intervenire sull’area della 

Stazione, proseguendo nella messa a sistema delmanufatto della Stazione che ha un pregio monumentale, anche 

considerato che Torrienieri si trova sulla “Francigena” e potrebbe essere studiato un piano per la realizzazione di un 

ostello, da farsi in concertazione col sistema associativo locale.  

 

Castelnuovo Abate, Monte Amiata Scalo, S. Angelo in Colle, Tavernelle, Camigliano: 

 

rappresentano nuclei storici di pregio, ove occorre intervenire con un sapiente riassetto organico sulle manutenzioni e 

miglioramento dell’arredo urbano, in taluni casi anche con la regolamentazione delle aree deputate alla sosta e la 
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creazione di servizi idonei. 

 

S. Angelo Stazione: 

 

è una località posta all’ingresso del territorio comunale ove vi sono importanti realtà produttive e dette specificità 

pongono l’attenzione sull’esigenza di mantenimento e talvolta miglioramento di taluni servizi (in parte già realizzati come 

la Farmacia etc.) oltre alle manutenzioni in generale. 

 

Preme ribadire che molte progettazioni di cui sopra non saranno realizzabili nel breve e medio periodo ma 

rappresentano una visione prospettica del territorio: chiunque ambisce a governare deve avere un’idea complessiva che 

va oltre il singolo mandato, come dimostrato anche dal contesto attuale, ove importanti interventi di riqualificazione 

(parco Massimo Ferretti, viale della Madonna, interventi sulla fortezza, giardini della stazione, etc.) sono il frutto di scelte 

compiute a suo tempo e perseguite negli anni. Tutto ciò viene esposto non per attrarre consenso su grandi cose che 

saranno difficilmente realizzabili, ma in ragione del fatto che se non abbiamo progetti ed idee da proporre al mondo 

esterno non siamo in grado di poter cercare e sfruttare eventuali risorse economiche che potrebbero presentarsi, le quali 

andranno trovate in un contesto congiunturale difficile, calandole nella realtà in modo organico, di prospettiva e non 

occasionale. Altresì i vari interventi saranno oggetto di programmazione con gli strumenti propri dell’Ente. 

 

Sviluppo Economico e Sostenibilità 

 

Nell’esame della tematica corrente bisogna partire dal concetto che Montalcino è un distretto agricolo di qualità ove la 

produzione genera un connubio inscindibile e sinergico col turismo, la cultura ed il commercio, per cui si deve ragionare 

in tema d’insieme e non per singoli comparti. Lo sviluppo e la sostenibilità non è solo ambientale ma anche sociale e 

qualitativa. Non è un caso se le produzioni di eccellenza nascono in luoghi dove il rispetto per il paesaggio fa parte della 

vita quotidiana delle comunità, la cui qualità è alta, i redditi medi elevati, il tasso di occupazione buono e l’integrazione 

ben riuscita. È qui che si possono sviluppare progetti innovativi anche sul recupero dei beni storici, artistici e culturali che 

rappresentano l’identità della città e ne sono il patrimonio (non c’è mercato - e futuro - senza cultura e la cultura che è 

una vera risorsa deve essere utilizzata come tale). Sarà importante anche sostenere idee private e progetti attraverso i 

quali il mondo del vino e le cantine da tempo investono per promuovere non solo i prodotti ma anche i territori e le 

tradizioni. E’ indispensabile mettere insieme la qualità del paesaggio, la storia e ciò che da sempre abbiamo sotto gli 

occhi, con le tecnologie e i progetti più innovativi per raggiungere le molte persone che dalla Toscana, dall’Italia e dal 

Mondo guardano a Montalcino. 

 

Così come, in un circolo virtuoso, i luoghi del vino made in Italy come Montalcino (e non sono molti) rappresentano i 

nostri migliori territori-vetrina agli occhi del mondo e l’anima di una voce importante della nostra economia, così i servizi 

e il terziario avanzato potrebbero trovare a Montalcino una sede adeguata per sviluppare profili e professionalità elevate. 

In questa idea di Montalcino vanno sviluppati progetti per rendere la città sempre più aperta e proiettata verso il futuro 

ed avranno un ruolo fondamentale i progetti rivolti al turismo (anche per cercare di coprire i periodi meno favorevoli allo 

stesso –novembre/febbraio), a partire dall’aumento dei servizi svolti, dalla qualificazione professionale delle strutture 

ricettive e dallo sviluppo di nuove attività (servizi e terziario) connesse al turismo ed alla formazione.  

Un orientamento che non è rivolto solo al presente delle aziende, delle famiglie e dei turisti, ma anche al futuro, partendo 

dal presupposto che la pubblica amministrazione sia al servizio per lo sviluppo. 

 

Tra i progetti c’è l’idea di migliorare la rete wireless diverse piazze tra Montalcino, Torrenieri, Sant’Angelo in Colle, 

Castelnuovo dell’Abate. 

 

Nell’ottica di una destagionalizzazione dell’attività turistica occorre comprende che ruolo può assumere il “termalismo” e 

quali progetti specifici possono essere realizzati. 

 

Bisogna procedere ad una riorganizzazione dei punti d’informazione turistica per incentivare i visitatori a conoscere il 

territorio nel suo complesso generando un flusso diffuso che va oltre la singola attrattiva. 

Individuare dei percorsi tematici e di vari livelli di difficoltà (sfruttando i siti archeologici, le mulattiere, i sentieri boschivi, 

etc.) pensando al turismo del trekking, della mountain bike ed al tempo stesso valorizzando al meglio il patrimonio 

artistico, monumentale ed ambientale del nostro territorio, coinvolgendo in tale iniziativa il mondo associativo, tra cui 

anche quello venatorio. Individuare manifestazioni di mobilità lenta, che possano avere il valore di infrastruttura turistica. 

 

Pensare ed impegnarsi in progetti e manifestazioni, magari numericamente limitate, ma di valore sportivo (podistico, 

ciclistico, tiro con l’arco, golf, etc.), culturale, di aggregazione e promozionale che diventino uno strumento stabile di 

attrazione da sviluppare negli anni.  
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Tra crisi economica e tagli dello Stato, anche nei Comuni d’eccellenza del turismo e del vino le pubbliche amministrazioni 

non riescono a far quadrare i bilanci e non dispongono più di risorse adeguate per mantenere alta la qualità del territorio. 

Per questo vorremmo attrarre risorse attraverso un dialogo importante con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, 

con la Diocesi di Siena e proseguire nel recupero di talune emergenze che ormai da troppo tempo hanno gravato su 

Montalcino. Ma il sostegno a progetti con finalità sociali potrà essere fornito con strumenti come lo sponsoring, ma 

anche con l’“adozione” di edifici pubblici e monumenti: in particolare, si potrebbero recuperare spazi abbandonati che 

potrebbero rinascere e diventare luogo di incontro tra pubblico e privato. Con i privati che possono “riempirli” di idee 

progettuali e trasformarli in luoghi culturali, di nuovo aperti e fruibili, dove far vivere anche la cultura del territorio, 

facendo incontrare i suoi elementi (dal vino al cibo, dall’arte alla storia, alla promozione). Insomma, luoghi pubblici 

animati da idee di privati che possono essere occasioni importanti per far sistema nel territorio e offrire nuove 

prospettive d’uso e di lavoro”. 

 

Tali strumenti si rendono necessari nell’attuale congiuntura economica ove i tradizionali strumenti di 

approvvigionamento delle risorse economiche (fondazione MPS docet) non esistono più, e l’imposizione fiscale è ai limiti 

della sostenibilità, per cui occorre che la collaborazione tra pubblico e privato, ognuno nel rispetto del ruolo che gli è 

proprio, sia sinergica e lo strumento del project financing potrebbe essere un’ulteriore occasione di sviluppo, al pari 

dell’esigenza di accedere ai bandi europei, tenendo conto che Montalcino è un distretto economico di lustro per il 

sistema Toscana. Circa il distretto la Regione Toscana nell’ottica della fusione ha manifestato l’interesse all’istituzione del 

distretto rurale, occasione di ulteriore sviluppo. 

Per questo motivo si rende necessario che tutte le forze presenti nella località contribuiscano, col proprio know-how, 

affinché assieme all’amministrazioni siano i protagonisti di un’azione congiunta, volta a reperire i contributi comunitari, 

finalizzandoli alla realizzazione di progetti specifici e di alto spessore. 

 

S’impone di individuare un luogo di coordinamento e sinergia tra i vari protagonisti della vita economica e sociale del 

territorio affinché ogni forma di promozione ed iniziativa che ricada sullo stesso sia ottimizzata, considerato che la 

carenza di risorse richiede di sfruttare al massimo ogni evento. Per questo motivo la programmazione parte dalla scelta 

del posizionamento (target) su cui voler collocare Montalcino e conseguentemente selezionare e calendarizzare gli 

appuntamenti in modo sistemico (evitando sovrapposizioni) e questa attività dovrà essere svolta entro il mese di 

novembre dell’anno precedente, al fine di promuovere ed orientare le scelte degli utenti (visitatori, operatori etc.). 

 

La “valorizzazione e difesa del territorio”, attraverso la tutela del marchio Montalcino e con esso le aziende che con i loro 

prodotti hanno reso questa città famosa in Toscana e in tutto il mondo per l’alta qualità delle sue produzioni, sarà una 

sfida. Il territorio è un elemento non riproducibile, per questo motivo rappresenta un plusvalore da difendere, su cui 

investire al meglio nel futuro. 

 

Montalcino, anche in un momento di crisi come questo, non ha dato segni di cedimento e si è mostrato in grado di 

mantenere inalterato l’importante ruolo economico e agricolo che ha saputo conquistarsi nel tempo. Per questo motivo 

noi tutti dobbiamo impegnarci a sostenere l’attrattività del territorio con nuove iniziative imprenditoriali, a partire 

dall’identificazione di Montalcino come distretto economico della Toscana. L’obiettivo primario è quello di attrarre nuovi 

investimenti per far crescere un territorio considerato strategico non solo per l’economia locale, ma per tutta la Regione. 

In questo senso è necessario incentivare un nuovo progetto di sviluppo, partendo dal presupposto che ogni investimento 

su Montalcino, è una leva economica e non un ammortizzatore sociale, quindi, non basta limitarsi a garantire la vivibilità, 

ma occorre creare sinergie per dare il via a un circolo virtuoso tra economia, arte, ricerca, tutela e occupazione. 

 

Queste idee rappresentano un embrione da porre all’attenzione ed al confronto costante dei cittadini, del mondo sociale 

ed economico, e di chiunque vorrà contribuire a sviluppare il dibattito ed i contenuti programmatici dell’azione 

amministrativa, nell’ottica di realizzare un “Patto per Montalcino” affinché si possa far crescere il territorio nel segno della 

solidarietà, dell’equità e dello sviluppo sostenibile, in un contesto d’insieme ove il “noi” deve prevalere sull’individualismo. 

 

Politiche per i Giovani e Lavoro 

 

Oggi quando si pensa ai giovani si rischia l’avvento di generazioni più povere delle precedenti con minore prospettive e 

molto spesso subordinate nelle aspettative dalle condizioni di partenza della famiglia di origine. Certamente un Comune, 

singolarmente, non può avere l’obiettivo di rendere meno invasivo il differenziale sociale con politiche proprie ma può e 

deve mettere a disposizione uno “sportello informativo giovani” allo scopo di indirizzare gli stessi sulle opportunità che 

enti e istituzioni mettono a loro disposizione, sia nel campo del diritto allo studio, nella costruzione di percorsi per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, per l’avviamento d’impresa etc. 

 

Quello dei giovani deve essere il nostro vero assillo, un impegno quotidiano rivolto a quei ragazzi decisi a investire su sé 

stessi. Creare dei corsi di formazione specializzati, con sistema integrato, volti ad aumentare le opportunità di lavoro 



DUP 2017-2019 - Pag. 12 di 91 

Montalcino 

giovanili. È indispensabile mettere a disposizione dei ragazzi, competenze, servizi e strumentazioni che facilitino questo 

processo di start-up nei molteplici settori presenti a Montalcino, in un’ottica di potenziamento e professionalizzazione 

che punta a tradursi in concrete opportunità di crescita per il territorio, sia in termini di attrazione, che di capitale umano 

altamente qualificato, ma anche e soprattutto in termini di crescita. Se, infatti, creiamo le condizioni, magari anche 

attraverso sinergie pubblico-privato, affinché i giovani riescano a trovare lavoro nel territorio, non costringendoli ad 

emigrare altrove, nel futuro saranno, sotto molti punti di vista, la vera ricchezza di Montalcino. 

 

Sanità e sociale 

 

La salute rappresenta un bene primario ed essenziale per tutti i cittadini; con questa consapevolezza l’Amministrazione 

Comunale dovrà vigilare ed agire affinché siano erogati al meglio i servizi sanitari e sociali già disponibili garantendone il 

mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento. Il presidio polifunzionale di Montalcino (di recente ristrutturazione 

ed intorno al quale occorre studiare un progetto per regimentare e decongestionare la sosta) dovrà essere posto al 

centro della programmazione dei servizi e delle prestazioni sociali della zona socio-sanitaria: nei prossimi anni dovremo 

lavorare per non veder depotenziata la struttura in seguito ai tagli sul fondo socio sanitario, ma anzi dovremo insistere 

sul potenziamento dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari, della chirurgia ambulatoriale (specialistica in diurno), e 

dell’ospedale di comunità, che oggi rappresentano una parte importante delle attività del presidio ed un valore aggiunto 

del servizio sanitario di zona. Inoltre dovremo sviluppare l’uso delle moderne tecnologie, sia per ridurre i tempi di attesa 

che per i tempi di trasporto anche per la tele-refertazione medica. Bisogna favorire l’accordo con l’azienda sanitaria per 

l’uso da parte della comunità locale della sala mortuaria esistente presso l’attuale presidio sanitario. Nello sviluppo delle 

politiche sociali sarà prioritario mettere in atto il principio della “sussidiarietà”. La grande ricchezza del volontariato, del 

terzo settore e del privato sociale sarà valorizzata al massimo in un disegno comune e condiviso dove ciascuno 

concorrerà alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione 

di tutte le risorse in campo. Compito dell’Amministrazione sarà quindi quello di favorire e sostenere una regia comune 

degli interventi e progetti. 

 

Tra gli interventi sarà di fondamentale importanza sviluppare e migliorare, avvenuto il completamento della nuova casa di 

riposo di Montalcino nell’ ex-distretto INAM, la RSA ove sono previsti 60 nuovi posti letto ed alcuni appartamenti per uso 

sociale, al fine di consentire un’adeguata permanenza degli anziani con particolare attenzione alla degenza dei non 

autosufficienti, generando spazi di vivibilità. Si deve proseguire nell’iter di passaggio zonale, tornando nell’area senese, 

centro più consono per le nostre esigenze. 

 

Istruzione  

 

L’amministrazione deve impegnarsi nella sfida di riuscire a mantenere i servizi connessi all’attività scolastica sia inerenti al 

trasporto, anche mediante una riorganizzazione dello stesso, che alla gestione delle mense, i quali assorbono ingenti 

risorse economiche dell’Ente. L’educazione e la didattica devono essere per l’amministrazione comunale una priorità; 

risulta necessario, quindi, che comune e enti scolastici interagiscano tramite progetti studiati ad hoc per la formazione 

degli studenti. Fino ad oggi è stata l’amministrazione comunale ad ideare e finanziare autonomamente i progetti 

formativi da proporre alle scuole. Per evitare di investire in iniziative inadeguate al percorso formativo - soprattutto 

considerando la notevole riduzione ai finanziamenti per comuni e istruzione a cui occorre sopperire anche 

sensibilizzando i privati ad investire nel pubblico- risulta fondamentale, che, durante la fase di progettazione, il Comune 

collabori direttamente con i rappresentanti degli insegnanti; ciò in funzione di un’offerta formativa adeguata al percorso 

didattico. Per una vera e funzionale sinergia tra Comune ed ente scolastico, potrebbe essere istituita una “consulta” di 

controllo che studi da vicino le esigenze degli studenti e che interagisca con amministrazione, scuola e famiglie, 

verificando anche l’efficienza e gli eventuali sprechi nella gestione dei soggetti affidatari. Bisogna lavorare per istituire un 

professionale su montalcino che guardi al settore agrario e turistico come ambito di formazione. 

 

Ambiente 

 

E’ del tutto evidente che, in un territorio come quello del Comune di Montalcino, le problematiche ambientali rivestono 

un’ importanza cruciale. L’agricoltura di eccellenza, motore di sviluppo di questa realtà ed insostituibile spinta propulsiva, 

svolge un importantissimo ruolo di tutela ed al contempo  di pressione ambientale. L’esercizio venatorio e la tutela della 

fauna selvatica stanziale e migratoria del patrimonio forestale sono le sfide di un ambientalismo “del fare” che coniuga  

protezione e tutela con lo sviluppo. In tale contesto occorre operare per individuare strumenti urbanistici adeguati che 

disciplinino i fondi chiusi affinché questi non si trasformino da mezzi di tutela delle coltivazioni a strumenti di mera 

affermazione della proprietà fondiaria. Utilizzando le diagnosi energetiche effettuate su molti edifici comunali intendiamo 

abbattere e razionalizzare i consumi  energetici degli edifici  pubblici. Sono in avanzato stato di esecuzione impianti 

fotovoltaici sulle scuole e sulla palestra di Torrenieri. Sulle energie rinnovabili il nostro sarà uno sguardo attento, non un 

indiscriminato utilizzo di campi fotovoltaici ma interventi mirati in zone specifiche, con particolare attenzione al 
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paesaggio unico della nostra Val d’Orcia. Dopo molti anni stanno per essere terminati i lavori per il collegamento del 

Capoluogo al depuratore comunale: ci impegneremo affinché  la progettazione e l’esecuzione del secondo lotto sia 

celere ed efficace. Sul fronte della gestione dei rifiuti, in previsione della gara che designerà il gestore unico,cercheremo 

di allargare la raccolta porta a porta a tutti i centri comunali e mantenere ( e se possibile migliorare) le ottime percentuali 

di raccolta differenziata, rimanendo, come succede ormai da molti anni, esclusi dall’ecotassa regionale per chi non 

raggiunge gli obiettivi fissati. Per quanto riguarda l’isola ecologia esiste una progettazione che è nostra intenzione 

proseguire per dotare il Comune di un importante strumento ambientale. La lotta alla malattia del cipresso, simbolo del 

nostro territorio, sarà un nostro impegno costante e non di meno l’aggiornamento della lista degli alberi monumentali 

presenti nel nostro comune.  Questi brevi accenni per far comprendere quale sia il nostro approccio ai problemi 

ambientali, coscienti che l’ambiente, correttamente gestito, interpretato e liberato da costrizioni ideologiche e da rigidità 

eccessive, possa essere un’ulteriore occasione di cresciuta e sviluppo del nostro territorio. 

 

Politiche di Area  

 

La valorizzazione del Distretto Agroalimentare, Storico, Artistico, Ambientale di Montalcino e dell’Area ha tutti i titoli per 

divenire “Progetto di sviluppo” di interesse di zona, regionale e nazionale, al punto che la fusione con S. Giovanni d’Asso 

implementa tali potenzialità e sarà importante il riconoscimento regionale di distretto rurale. 

 

Attualmente è in corso l’ultima fase della fusione amministrativa col comune di S. Giovanni d'asso che decorrerà 

definitivamente a far data dal 1/1/2017 (LR 78/2016) e questa scelta deve essere valutata come strumento di crescita, 

mantenimento dei servizi e di sviluppo dell'economia stante la complementarietà tra i due centri. 

 

Sulla scia anche del clamore del successo di Montalcino negli anni “80 nacque l’idea, da un incontro tra i Sindaci di Pienza 

e Montalcino, di studiare e poi lanciare la proposta di costituzione del “Parco Artistico-Naturale” della Val d’Orcia tra i 

Comuni citati e quelli di S.Quirico d’Orcia, Castiglion d’Orcia e Radicofani. L’idea del”Parco della Val d’Orcia”, pur 

incontrando alcuni ostacoli ancora non sopiti, ha trovato una conferma nel 2004 con il riconoscimento di “SITO UNESCO”, 

valore mondiale dell’Umanità e tale strumento dovrà essere valorizzato e rilanciato come contenitore di idee e progetti in 

sinergia tra i comuni interessati, come ulteriore elemento di valorizzazione e crescita del territorio superando l'assetto 

dell'attuale forma societaria. 

 

Dopo il recente ed opportuno superamento della Comunità Montana l’area alla quale prestare la maggiore attenzione dal 

punto di vista turistico è sicuramente la Val d’Orcia e l’obbiettivo non può che essere quello di riproporre la costituzione 

di uno strumento di coordinamento tra i Sindaci e per la valorizzazione Storico-Culturale-Ambientale, Produttiva, 

Turistica, salvaguardia de Territorio e dei Servizi; coinvolgendo pubblico e privato, associazionismo ed imprese produttive 

e turistiche. Occorre fare squadra, a livello locale e di area per rivendicare con diritto la partecipazione di Montalcino e 

della Val d’Orcia, tenuto conto delle proprie peculiarità, ad un Patto per lo Sviluppo con la Regione Toscana anche alla 

luce del superamento delle provincie che impongono l’individuazione di nuovi ambiti di cooperazione tra questi 

l’interesse di Montalcino è all’area Valdorcia per la valorizzazione del sito e Senese per la programmazione di area. 

 

FUSIONE TRA MONTALCINO E SAN GIOVANNI D’ASSO – Effetti ed istanze 

 

In seguito al refendum tra le comunità interessate, che ha visto circa il 50 % di partecipazione e oltre il 90% di favorevoli, 

la Regione Toscana istituirà il nuovo Comune di Montalcino a far data dal 1 gennaio 2017 ed all’esito di tale 

accorpamento dovranno valutarsi tutte le peculiarità dei due territori, delle amministrazioni, dei bilanci, del personale e 

delle infrastrutture al punto che occorrerà ridefinire e ridiscutere ampiamente le strategie sui servizi, sulla crescita, sui 

bisogni, sugli investimenti etc.. Trattandosi di operazioni di natura straordinaria i cui effetti sulla programmazione 

potranno essere definiti solo all’esito dell’unificazione delle due realtà e delle relative strutture amministrative, contabili 

infrastrutturali etc.. 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da 

sviluppare per conseguire le finalità   istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente 

l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne 

all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta 

nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili: 

 

1. Obiettivi individuati dal Governo; 

2. Valutazione socio-economica del territorio; 

3. Territorio e pianificazione territoriale; 

4. Strutture ed erogazione dei servizi; 

5. Economia e sviluppo economico locale; 

6. Parametri per identificare i flussi finanziari. 

  
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) 

 

Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli 

obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si 

concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione 

economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.  

 

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati: 

 

 Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in 

particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per 

l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici. 

 Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno 

precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di 

copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle 

previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.  

 Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli 

squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le 

priorità del Paese e le principali riforme da attuare. 

  

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne) 

 

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui 

l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la 

traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.  

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione 

alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.  

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua 

conformazione geografica ed urbanistica. 

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata 

risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza. 

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel 

territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo. 

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e 

coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder. 
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Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) 

 

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici 

essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai 

parametri di riferimento nazionali. 

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri: 

 

 Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà; 

 Grado di autonomia; 

 Pressione fiscale e restituzione erariale; 

 Grado di rigidità del bilancio; 

 Parametri di deficit strutturale. 

 

SCENARI MACROECONOMICI MONDIALI ED EUROPEI 

 

Analisi Geo politica 

 

L'anno 2016 è iniziato sotto il segno dell'incertezza sui mercati finanziari e di un repentino deterioramento delle 

prospettive  di crescita, particolarmente marcato sia nelle economie emergenti che in quelle più fragili dell' Eurozona. 

 

La debolezza del commercio internazionale dovuta a fattori strutturali e criticità congiunturali rendono le previsioni di 

crescita assai contratte. Secondo la Banca mondiale, la crescita nel 2015 è risultata dell'1,7%, ossia poco più della metà 

rispetto al 2014. 

 

A complicare ulteriormente il panorama dell'economia globale sono intervenute numerose questioni geopolitiche. 

L'emergenza migratoria continua ad assillare l'Europa, che sta ricevendo flussi di rifugiati di ordini di grandezza simili, se 

non superiori, a quelli del 2015. L'incapacità di gestire questa crisi e le difficoltà in cui si dibattono i governi anti-austerity, 

intaccano l'ottimismo che induceva a considerare finalmente risolta la crisi dell’ Eurozona. 

 

Andamento europeo 

 

Nell'area dell'euro il permanere di  spinte deflazionistiche - in parte dovute alle  continue cadute delle quotazioni delle 

materie prime, in particolare il prezzo del petrolio, ma anche alla debolezza della domanda interna - ostacola la 

trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca 

Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati. 

 

L'Eurozona resta inoltre caratterizzata da un'ineguale distribuzione della crescita e dell'occupazione. L'insoddisfacente 

processo di convergenza - anche nei comparti in cui l'integrazione sta procedendo con maggiore decisione, ad esempio 

nel settore bancario e della finanza - perpetua la segmentazione dell'area, ostacolando il necessario percorso di riforma 

strutturale delle diverse economie. 

 

Prima della Brexit, si stimava che l'area dell'Euro avrebbe continuato nella moderata espansione rilevata negli ultimi 

semestri. Per il 2016 il tasso di crescita medio era previsto intorno al punto e mezzo percentuale, e questa tendenza 

sembrava destinata a persistere anche nel biennio successivo. L'esito del recente referendum che ha sancito la volontà 

del Regno Unito di uscire dall'Unione  Europea costituisce un ulteriore  fattore di instabilità i cui effetti ancora non sono 

quantificabili, ma che potrebbero compromettere l'intera ripresa economica in Europa. Secondo alcuni analisti la Brexit 

potrebbe ridurre la crescita dell'area dello 0,2% - 0,5% annuo. 
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO 
 

 

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 

 

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario 

raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, 

nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province 

(seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" 

affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così 

come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due 

regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze 

pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 

 

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura 

del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di 

bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano 

le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali: 

 

Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il 

conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il 

contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per 

incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei 

fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo 

perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società 

partecipate locali); 

 

Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, 

dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento 

dei tributi statali); 

 

Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, 

ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione 

del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione 

di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

 

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di 

programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una beve informativa sui contenuti dei documenti di 

programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle 

funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente 

lavoro. 

 

1.1.1 Le principali variabili macro economiche 

 

L'8 aprile 2016, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2017. In tale documento rileva che rispetto 

a quanto considerato in sede di Legge di stabilità 2016, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del 

PIL più contenuto, che viene rivisto intorno all'1.1%. Il livello di indebitamento previsto per l'anno 2016 si attesta al 2.3 

per cento del PIL. 

 

Sulla base delle norme  attualmente  in vigore, in particolare  della Legge di Stabilità 2016, gli Enti Locali devono 

osservare al momento  in cui viene predisposto questo Documento  Unico di Programmazione,  numerosi vincoli che con 

la Legge di Stabilità 2017, cosi come è avvenuto negli anni pregressi, potranno subire modifiche  sostanziali: 

  

1. regola  dell'equilibrio di bilancio:  con  la Legge di Stabilità  2016, commi  da 707 a  729, è  stato sostituito  il 

patto  di stabilità interno  con il nuovo  vincolo  del pareggio  di bilancio  di competenza finale, che applica le 

novità della L. 24/12/2012,  n. 243 sul pareggio  di bilancio costituzionale. La norma è meno stringente rispetto a 

quanto previsto dalla legge predetta, ma per il solo 2016. Infatti,  mentre per il 2016 il nuovo  obbligo richiede di 
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conseguire un saldo non negativo calcolato in termini  di competenza tra le entrate  finali (titoli  l, 2, 3, 4 e 5) e le 

spese finali (titoli  l, 2 e 3), la regola  prevista  dalla legge  243 e che verrà applicata  per gli anni successivi al 

2016 richiede  che siano rispettati ben quattro  vincoli: un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e un 

saldo non  negativo  tra  entrate  correnti  e spese correnti,  incluse  le  quote   di capitale  delle  rate  di 

ammortamento dei prestiti, espressi in termini  sia di competenza che di cassa. Questi vincoli  sono da rispettare 

sia nella fase di previsione  che di rendiconto.  Inoltre,  sono state limitate  solo  al 2016, la possibilità  di  far 

rientrare  nel  calcolo  il  Fondo  Pluriennale Vincolato  di Entrata e di Spesa, per la sola parte alimentata  da 

risorse proprie  e l'esclusione dal conteggio  delle spese sostenute  per  interventi  di  edilizia  scolastica. Sono 

stati  confermati,   inoltre,   i   patti  di solidarietà  regionale,  con l'introduzione di un meccanismo  di flessibilità 

per gli investimenti  ed il patto orizzontale nazionale, cosi come permane un pesante sistema sanzionatorio in 

caso di inadempimento. Il disegno di legge approvato  dal Governo a marzo 2016 ed attualmente all'esame 

parlamentare, introduce  modifiche   nella  legge  243  del  2012  per  adeguare  i  vincoli  di  finanza pubblica 

degli enti territoriali  alla riforma  di contabilità  degli enti stessi, sostituendo i quattro  saldi di riferimento con un 

unico saldo non negativo, in termini  di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nella fase sia di 

previsione sia di rendiconto. Vengono inoltre disciplinate le operazioni di indebita mento e l'utilizzo  dell'avanzo 

degli esercizi precedenti per operazioni di investimento; 

 

2. tributi:   il  comma   14  della   Legge  di   Stabilità   2016  ha  esentato   le  abitazioni   principali dall'applicazione 

della Tasi, tranne che quelle di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). Modifiche  rispetto al 2015 sono state apportate 

anche per i comodati  tra parenti entro il primo grado e suii'IMU relativamente  agli "imbullonati" ed ai terreni 

agricoli. Sono previste misure compensative del minor gettito IMU  e TASI conseguente  dall'attuazione del 

nuovo  sistema di esenzione per le abitazioni principali  ed  i  terreni  agricoli  mediante  l'incremento  della 

dotazione   del  fondo  di  solidarietà comunale. La disposizione del comma 26 per cui non possono essere 

previsti aumenti di aliquote  o tariffe,  ad  eccezione della  lari vale solo  per  il  2016, così come  si è 

applicata solo  al  2016  la possibilità  per i comuni di mantenere con espressa deliberazione  del Consiglio 

Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati; 

 

3. fondo  di solidarietà comunale:  cresce dal 20 al 30% per il 2016, al 40% dal 2017 ed al 55% dal 2018, la  quota 

da ripartire  in  base ai fabbisogni  standard. Con  D.M. 13  maggio  2016  è  stata approvata  la nuova Nota 

Metodologica sulla Stima delle Capacità Fiscali per l'anno 2016 dove non sono stati disposti  aggiornamenti 

catastali. Con successivo DPCM 18.05 2016 è stato approvato, dopo  un nuovo e complesso iter che è in corso in 

vari vizi di legittimità, il nuovo riparto  definitivo del  F.S.C 2016. Dal 2017 i numeri relativi al riparto  dovrebbero 

esseri noti già dal 30/11/2016. Il fondo incorpora  il mancato  gettito di IMU  e Tasi. Il fondo  sarà ancora 

alimentato  con una quota della propria  Imu trattenuta   alla  fonte  daii'Ag.  Entrate.  Persiste la  complessità 

nelle  modalità  di  calcolo  per  la trattenuta  ed il riparto del fondo; 

 

4. contributo alla finanza pubblica:  il comma 451 della Legge di Stabilità 2015 ha integrato  l'art. 47 del D.L. 

24/4/2014,  n. 66, convertito,  prevedendo  un contributo alla finanza pubblica  da parte delle province, delle 

città metropolitane e dei comuni pari a 585,7 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018; 

 

5. fondo   crediti  di  dubbia  esigibilità:  la  Legge  di  Stabilità  2015,  comma  509,  ha  fissato  uno stanziamento 

minimo del 55% di accantonamento  per il 2016, del 70% per il 2017 e dell'85% per il 2018. 

  

6. limite  all'indebitamento: dal 2015 è passato dall'8  al 10%, come stabilito  dal comma  539 della Legge di 

Stabilità 2015; 

 

7. proventi  derivanti dai permessi a costruire: il comma 737 della Legge di Stabilità 2016 consente, ma solo per gli 

anni 2016 e 2017, l'utilizzo integrale (fino al 2015 era al massimo del 75%) per spese di manutenzione  ordinaria 

del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche; 
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8. partecipazione  dei comuni alle azioni di contrasto all'evasione fiscale: la legge di conversione del D.L. 192/2014 

"Milleproroghe" ha prorogato fino al 2017 la quota  del 100% in favore dei Comuni, modificando la disposizione 

della Legge di Stabilità 2015 che l'aveva ridotta al 55%; 

 

9. sospensione del regime di tesoreria unica mista: con il comma 395 della Legge di Stabilità 2015 è stata 

prorogata  fino al 31/12/2017; 

  

10. contratti  di lavoro flessibile: entro l'ammontare  delle somme impegnate nel 2009, per relazioni pubbliche, 

convegni,  mostre, pubblicità,  rappresentanza entro il 20% rispetto  al consuntivo  2009, per  missione  e 

formazione  entro  il  50% rispetto  al consuntivo  2009, per  consulenze, studi  e ricerche, entro  il 10% rispetto 

al 2013, per acquisto, manutenzione  ed esercizio di autovetture  e buoni taxi entro il 30% rispetto al consuntivo 

2011, tranne che per i servizi istituzionali  di personale: il comma 219 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 

ripristina  dei vincoli in materia di assunzioni, fondo   per  la  contrattazione   decentrata,  dotazioni   organiche  

e  ricollocazione   personale  delle Province. In  particolare  si  può  procedere,  nel  triennio  2016-2018,  ad 

assunzioni  di personale  a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente  di 

personale corrispondente,   per  ciascun anno,  ad  una  spesa pari  al  25%  di  quella  relativa  al  medesimo 

personale cessato nell'anno precedente. Tra i vari obblighi in materia di personale, invece, l'art. 16 del D.L. 

24/6/2016, in attesa di conversione, ha abrogato  la disposizione contenuta  nel comma 557 della  L.  296/2006 

(Finanziaria 2007) secondo  la quale  gli  enti  dovevano  ridurre  l'incidenza  delle spese di personale rispetto al 

complesso delle spese correnti; 

 

11. contenimento  stanziamenti  per  particolari   spese:  permane  l'obbligo  del  contenimento   per contratti  di 

lavoro flessibile entro  l'ammontare  delle  somme  impegnate  nel  2009, per  relazioni pubbliche,  convegni, 

mostre, pubblicità, rappresentanza entro  il 20% rispetto  al consuntivo  2009, per  missione  e  formazione  entro 

il  50% rispetto  al consuntivo   2009, per  consulenze,  studi  e ricerche, entro  il 10% rispetto  al 2013, per 

acquisto,  manutenzione  ed esercizio di autovetture  e buoni  taxi  entro   il  30%  rispetto   al  consuntivo 

2011, tranne  che  per  i  servizi istituzionali   di contenimento stanziamenti per particolari  spese: permane 

l'obbligo del procedimento dei contratti di lavoro flessibile entro l'ammontare  delle somme impegnate  nel 

2009, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza entro il 20% rispetto  al consuntivo 

2009, per missione e  formazione  entro  il  50% rispetto  al consuntivo  2009, per consulenze, studi   e ricerche, 

entro  il 10% rispetto  al 2013, per acquisto, manutenzione  ed esercizio di autovetture e buoni  taxi entro il 30% 

rispetto  al consuntivo  2011, tranne  che per i servizi istituzionali  di tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica 

e per i servizi socio-sanitari  svolti per garantire  i  livelli essenziali di assistenza. Per manutenzione  ordinaria  su 

beni mobili  ed immobili è previsto solo il contenimento della spesa, senza alcuna percentuale di riferimento, 

mentre la legge di conversione del decreto milleproroghe (L. 21/2016) ha soppresso i divieti  in merito 

all'acquisto  di mobili  e arredi. Inoltre,  il comma  502 della Legge di Stabilità 2016 rafforza il ricorso al mercato 

elettronico  (obbligatorio al di sopra dei mille  euro)  per  l'acquisto  di  beni  e servizi, mentre  il  comma  494 

dispone  limiti  specifici sugli acquisti autonomi.  Il  comma  505, poi,  prevede  l'obbligo di  un  piano  biennale 

per  le forniture superiori  al milione,  abbassato  a  €. 40.000,00 dal  nuovo  Codice  degli  Appalti  (art   21 D. 

Lgs. 50/2016) ed il comma  515 un processo di razionalizzazione finalizzato  al risparmio  relativamente alla 

spesa per i beni e servizi informatici; 

  

  

12. acquisto di immobili a titolo  oneroso e contratti  di locazione passiva: permangono i divieti stabiliti dall'art. l 

della Legge 24/12/2012,  n. 228 (Legge di Stabilità 2013; 

 

13. società partecipate:  a gennaio  2016 sono  stati approvati  gli  schemi di  decreti  delegati  per  la riforma  della 

P.A., tra  i quali  rientrano  provvedimenti   per  il  riordino   della  disciplina  e  la razionalizzazione delle 

partecipazioni  societarie delle pubbliche  amministrazioni; 

 



DUP 2017-2019 - Pag. 19 di 91 

Montalcino 

14. riforma degli appalti: il 18/4/2016  è stato approvato  il nuovo codice dei contratti  pubblici  relativi a lavori, 

servizi, forniture e concessioni; 

  

  

15. riforma dei servizi pubblici  locali e del trasporto locale: tra i decreti attuativi  della legge di riforma della 

Pubblica Amministrazione  il Governo  ha inserito  anche le norme  volte  a riformare  i servizi pubblici  locali. Il 

decreto  legislativo che interviene  nel settore  dei servizi pubblici  locali contiene, inoltre,   la  normativa   volta a 

riformare   il  comparto  del  trasporto   locale,  prevedendo   anche l'emanazione del decreto ministeriale  per la 

definizione  dei costi standard per le diverse modalità di trasporto pubblico locale. 
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 

Pur in presenza di una situazione generale abbastanza positiva, nell’attuale contesto socio-economico, anche le 

condizioni delle famiglie hanno subito un peggioramento. Si evidenziano situazioni di disagio dovute alla perdita del 

lavoro, con conseguente maggiore richiesta di interventi a carico dei Servizi Sociali. 

 

Alcune problematicità emergono anche in ambito scolastico, dove si conferma la presenza di famiglie che dichiarano di 

non essere in grado di sostenere le spese di mensa e/o trasporto scolastico per i propri figli. Sono inoltre in aumento i 

residenti che si rivolgono all’Area Servizi Sociali con richieste di contributi economici straordinari, necessari al pagamento 

di utenze domestiche. 

  

 

Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 5118  

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01 5.110 + 

Nati nell'anno 31 + 

Deceduti nell'anno 72 - 

Saldo naturale -41  

Immigrati nell'anno 177 + 

Emigrati nell'anno 153 - 

Saldo migratorio 24  

Popolazione al 31-12 5.093  

 
  

 

Popolazione (stratificazione demografica) 
 

Popolazione suddivisa per sesso 
 

Maschi 2.443 + 
 

Femmine 2.650 + 
 

Popolazione al 31-12 5.093  

 

Composizione per età 
 

Prescolare (0-6 anni) 251 + 
 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 416 + 
 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 198 + 
 

Adulta (30-65 anni) 2.871 + 
 

Senile (oltre 65 anni) 1.357 + 
 

Popolazione al 31-12 5.093  
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Popolazione (popolazione insediabile) 

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari 2.327  

Comunità / convivenze 2  

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 + 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)   

Anno finale di riferimento 2019  

  

 

Popolazione (andamento storico) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015  
 

Movimento naturale 
 

Nati nell'anno   41 50 31 + 
 

Deceduti nell'anno   67 75 72 - 
 

Saldo naturale   -26 -25 -41  
 

Movimento migratorio 
 

Immigrati nell'anno   203 142 177 + 
 

Emigrati nell'anno   193 134 153 - 
 

Saldo migratorio   10 8 24  
 

Tasso demografico 
 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0,85 0,78 0,81 0,98 0 + 
 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1,4 1,27 1,79 1,47 0 + 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Relativamente agli strumenti urbanistici, si precisa che per "Piano Regolatore Adottato" e "Piano Regolatore Approvato" 

si deve intendere "Piano Strutturale Adottato" e "Piano Strutturale Approvato".  

 

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 246 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi 2 num. 

Fiumi e torrenti 4 num. 

Strade 

Statali 8 Km. 

Provinciali 52 Km. 

Comunali 39 Km. 

Vicinali 40 Km. 

Autostrade  Km. 

 
 

Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato 
   

 
     

 

 

 

   

   

  

Piano regolatore approvato   

   

  

 

 

   

   

  

Programma di fabbricazione  
     

 

 

 

   

   

  

Piano edilizia economica e popolare 
   

 
     

 

 

 

   

   

  

Piano insediamenti produttivi 

Industriali 
   

 
     

 

 

 

   

   

  

Artigianali 
   

 
     

 

 

 

   

   

  

Commerciali 
   

 
     

 

 

 

   

   

  

Altri strumenti 
   

  

   

  

 

 

   

   

  

Coerenza urbanistica 
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Coerenza con strumenti urbanistici 
   

  

   

  

 

 

   

   

Area interessata P.E.E.P. 0 mq. 

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq. 

Area interessata P.I.P. 2829 mq. 

Area disponibile P.I.P. 2829 mq. 

 

 

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

Le  tabelle che seguone mostrano, su un arco temporale di quattro anni,  l'offerta di alcuni dei principali tipi di  servizio 

prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali. 

     

  

 

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 

Denominazione 2016 2017 2018 2019 

 num. posti num. posti num. posti num. posti 

Asili nido 2 30 2 30 2 30 2 30 

Scuole materne 2 120 2 120 2 120 2 120 

Scuole elementari 2 320 2 320 2 320 2 320 

Scuole medie 1 90 1 90 1 90 1 90 

Strutture per anziani 1 60 1 60 1 60 1 60 

 
 

Ciclo ecologico 

Denominazione 2016 2017 2018 2019  

Rete fognaria 

Bianca 0 0 0 0 Km. 

Nera 0 0 0 0 Km. 

Mista 0 0 0 0 Km. 

Depuratore 
        

  

   

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

            

        

Aquedotto 0 0 0 0 Km. 

Servizio idrico integrato 
        

 
    

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

            

        

Aree verdi, parchi giardini 0 (0 hq.) 0 (0 hq.) 0 (0 hq.) 0 (0 hq.)  

Raccolta rifiuti 

Civile 0 0 0 0 q.li 

Industriale 0 0 0 0 q.li 

Differenziata 
        

  

   

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

            

        

Discarica 
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Altre dotazioni 

Denominazione 2016 2017 2018 2019  

Farmacie comunali 0 0 0 0 num. 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

913 940 940 965 num. 

Rete gas 0 0 0 0 Km. 

Mezzi operativi 8 8 8 8 num. 

Veicoli 2 2 2 2 num. 

Centro elaborazioni dati 
        

  

   

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

            

        

Personale computer 35 34 33 33 num. 

 

 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 

Il Comune di Montalcino si trova al margine sud della provincia senese, al confine con la provincia di Grosseto. 

Si estende, in buona parte su rilievi collinari e parzialmente su rilievi montagnosi. 

Il numero totale degli abitanti è di 5.110 (dato dic. 2014), Si trova a 40 km da Siena, 83 da Arezzo, 112 da Firenze, 57 da 

Grosseto, 204 da Roma. 

 

A pochi chilometri città storiche, d'arte e turistiche, tra le quali: Chiusi, Montepulciano, Chianciano, Pienza, Cortona, Siena. 

Bellezze naturalistiche nella zona: i Laghi Trasimeno, di Chiusi e Montepulciano; le Crete senesi, il Chianti, la Val d'Orcia, la 

Valdichiana, il monte Amiata ed il monte Cetona. 

 

Le imprese con sede nel comune di Montalcino registrate agli archivi della Camera di Commercio di Siena risultano 

nell’anno 2015 in totale 715 unità. I settori economici in cui si riscontra la maggiore numerosità di registrazioni sono 

nell'ordine: agricoltura, commercio -ingrosso, dettaglio- eattività di servizi di alloggio e ristorazione. 

 

 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Accordo Programma 

 
  

 

Accordo di Programma Provincia di Siena T.P.L. su gomma 
 

finanziato con spese correnti 

 

durata 9 anni 
 

Operativo 
 

24/04/2014 
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI 
 

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà 

 

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per 

abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)analizzano aspetti diversi della 

vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso  e sulla 

composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, 

certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto. 

 

Grado di autonomia 

 

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al 

finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.  

I principali indici di questo gruppo sonol’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza 

delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. 

 

Pressione fiscale e restituzione erariale 

 

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino perusufruire dei 

servizi forniti . 

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la 

pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite. 

 

Grado di rigidità del bilancio 

 

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo 

periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato 

da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.  

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del 

personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul 

volume complessivo delle entrate correnti. 

 

Parametri di deficit strutturale 

 

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono 

dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.  

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della 

situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.  
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. 

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed 

economici. 

 

In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come 

richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:  

 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 

tutte le sue articolazioni;  

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

pubblica.    

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

 

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla 

modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi 

standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o 

indiretta dei servizi pubblici. 

  

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

 

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con 

riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

L’analisi in questione si concentra su:  

 

5. i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;  

6. i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  

7. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

8. la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; 

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

10. la gestione del patrimonio;  

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

12. l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;  

13. gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.     

 

Gestione del personale e Pareggio di Bilancio (condizioni interne) 

 

Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità 

e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla 

sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni 

del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.  

 

Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 

assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e 

programmazione. 
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 

Tipologia 2016 2017 2018 2019  

Consorzi 2 2 2 2 num. 

Aziende 0 0 0 0 num. 

Istituzioni / Fondazioni 0 0 0 0 num. 

Societa di Capitali 9 9 9 9 num. 

Concessioni 0 0 0 0 num. 

Totale 11 11 11 11  

 
  

 

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO 
TOSCANA  SUD 

 

Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 l’Ambito territoriale ottimale Toscana Sud è costituito dai Comuni compresi nelle Province 
di Siena, Arezzo e Grosseto 

 

Svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione attribuite dagli artt. 32, 36 e 38 della 
L.R. 69/2011.Garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti. 

  

 

CONSORZIO TERRECABLATE 
 

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, 
Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano 
Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Torrita di 
Siena, Trequanda, Unione Comuni Amiata - Val d'Orcia, Unione Comuni Val di Chiana Senese, Unione Comuni Val di Merse, 
Provincia di Siena 

 

Il Consorzio si qualifica da un lato come realizzatore delle infrastrutture, dall'altro come fornitore di servizi strumentali alle 
funzioni delle amministrazioni consorziate. Per perseguire il suo scopo di costituire un ente strumentale per i servizi ICT 
(Information & Communication Technology) il Consorzio opera sul territorio provinciale sviluppando e potenziando i due principali 
assets proprietari: "La rete in Fibra Ottica" ed "Il Centro servizi Tecnologico" costituito dalla server farm ad alta densità. 

  

 

ACQUEDOTTO DEL FIORA spa 
 

costituito da tutti i 28 comuni della Provincia di Grosseto e da 28 (su 36) comuni della Provincia di Siena. 

 

La società  è concessionaria di servizio pubblico locale (Gestione servizio idrico integrato nell’ATO 6 “Ombrone”). In particolare 
gestisce il Servizio Idrico Integrato (captazione, trattamento, distribuzione delle acque potabili nonché fognatura e depurazione) 
in quanto titolare della concessione venticinquennale - fino al 31/12/2026 - nel territorio dell'ATO n.6 Ombrone (confluito 
nell'Autorità Idrica Toscana ex L.R.T. 69/11), 

  

 

Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile - 
APEA srl 

 

Amministrazione Provinciale di Siena, CCIAA di Siena, Comunità Montana Area Senese, Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, 
Siena, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Sovicille, Chiusi, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia, San 
Gimignano, Chianciano Terme, Asciano, Abbadia San Salvatore, Montalcino, Rapolano Terme, Sarteano, Piancastagnaio, Cetona, 
Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Pienza, Sinalunga, Chiusdino, San Casciano dei 
Bagni, Monticiano, Trequanda, Radicofani, Radicondoli, San Giovanni d’Asso. 

 

- Promozione e sviluppo di attività, iniziative e progetti per l’individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di 
procedure atte aridurre i consumi energetici, a facilitare un uso razionale dell’energia, ad assicurare lo sviluppo di fonti 
rinnovabili;- L’erogazione di servizi tecnico-amministrativi in materia energetica e ambientale e per lo sviluppo locale;-
 Fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa e diprogettazione compresi quelli per l’accesso ai benefici 
previsti da programmi di sostegno finanziario comunitari e nazionali;- Partecipazione erealizzazione di interventi in 
campo energetico;- Acquisto e successiva rivendita alle migliori condizioni di mercato dell’energia necessariaa soddisfare 
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il fabbisogno dei soci. 

  

 

INTESA spa 
 

Comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione 
d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, 
Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Sinalunga, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, 
Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, 
Torrita di Siena, Trequanda, Arcidosso Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Magliano in 
Toscana, Monte Argentario, Montieri, Scansano, Seggiano, Lucignano, Marciano della Chiana, Terranova Bracciolini. 

 

La società è proprietaria delle reti e degli impianti relativi al servizio di distribuzione del gas e realizza, tramite Intesa 
Distribuzione, estensioni della rete o rinnova le infrastrutture esistenti. Inoltre gestisce attività correlate come la gestione calore, 
con servizi per la gestione integrata del processo energetico, il servizio illuminazione pubblica, la gestione lampade votive e 
servizi cimiteriali. 

  

 

Microcredito di Solidarietà Spa 
 

Per il 40% la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, per il 15% l’Amministrazione Provinciale di Siena, per il 15% il Comune di Siena, 
per il 10% gli altri Comuni della Provincia di Siena, per il 10% Enti Religiosi e per il 10% Associazioni di Volontariato. 

 

La società si occupa di fornire supporto finanziario alle persone fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, non 
essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridico patrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono in grado di 
impegnarsi consapevolmente in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l’utilizzo responsabile 
del denaro. 

  

 

MONTALCINO TURISMO E SERVIZI srl 
 

Comune di Montalcino socio unico 

 

liquidata 

  

 

PATTO 2000 S.C.a.R.L. 
 

Province di Perugia, Siena e Terni e le Comunità Montane Amiata senese, Monte Cetona, Monte Peglia e Selva di Meana e Monti del 
Trasimeno e si riferisce ai territori dei Comuni di Chiusi, Chianciano, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, San Casciano dei 
Bagni, Cetona, Sarteano, Montepulciano, Pienza, Radicofani, Montalcino, Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Abbadia San 
Salvatore, San Quirico d'Orcia, Orvieto, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Ficulle, Allerona, Montegabbione, Porano, San Venanzo, 
Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi, Montecchio, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Tuoro, Passignano, 
Panicale, Corciano, Marciano, Piegaro e Magione, e le Camere di Commercio di Perugia, Siena e Terni; 

 

Realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano riguardante ai sensi 
dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come integrata dalla Legge 15.5.1997 n. 127, e ai sensi della 
comunicazione della Commissione europea del 5.6.1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge 341/95, della Legge 
28.12.1996 n. 662 e della delibera CIPE 21.3.1997. 

  

 

SIENA AMBIENTE SPA 
 

Comuni della Provincia di Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, STA Spa, MPS Banca per l’Impresa. 

 

La gestione dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, gestiti in regime di privativa, compresa la raccolta 
differenziata dei medesimi, nonché il lavaggio e lo spazzamento delle strade; la gestione di impianti e operazioni per il recupero, 
riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa anche la manutenzione e cura del verde pubblico, 
bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità gestione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa l’intermediazione e la gestione di impianti e operazioni per il recupero, 
riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi. 

  

 

SIENA CASA spa 
 

Il suo azionariato è composto da tutti e trentasei Comuni della Provincia di Siena. 
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Funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. in proprietà 
dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n° 77, nonché quelle 
attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli 
Comuni che sono Soci Parte delle funzioni individuate dall'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 77, così come di 
seguito elencati gestione del nuovo patrimonio edilizio (abitativo e non) proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri 
soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica, compreso le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie allo stesso progettazione, finanziamento, realizzazione, ristrutturazione, 
manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto dellaConferenza 
LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio rilevamento,secondo le 
procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; 

  

 

TERRE DI SIENA LAB 
 

Amministrazione Provinciale di Siena, CCIM Siena, Unione dei Comuni Amiata Val D'Orda, Comuni di Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, 
Siena, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Sovicille, Chiusi, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, San 
Gimignano, Chianciano Terme, Asciano, Abbadia San Salvatore, Montalcino, Rapolano Terme, Sarteano, Piancastagnaio, Casole 
d'Elsa, Buonconvento, Cetona, Castellina  in  Chianti,  Gaiole in  Chianti,  San Quirico d'Orda,  Castiglione d'Orcia, Pienza, Murlo, 
Chiusdino, San Casciano dei Bagni, Monticiano, Trequanda, Radicofani, Radicondoli, San Giovanni d'Asso. 

 

Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo economico e valorizzazione del territorio. 

  

 

VAL D'ORCIA srl 
 

Provincia di Siena e Comuni del Parco della Val d'Orcia 

 

strumento operativo del “PARCO ARTISTICO NATURALE E CULTURALE DELLA VAL D’ORCIA”, area riconosciuta dalla Regione Toscana 
come A.N.P.I.L. (Area Naturale Protetta di Interesse Locale) ai sensi della L.R. 49/95 e riveste la figura di società di promozione 
dell’A.N.P.I.L. e dell’intero territorio della Val d’Orcia (comuni di Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani San Quirico 
d’Orcia) sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci dell’Ampil . Supporta gli enti locali soci nella predisposizione e 
attuazione di strumenti di governo del territorio su tutta l'area della Val d'Orcia attraverso la raccolta delle informazioni ed analisi 
critica circa le reti infrastrutturali (materiali – reti viarie, su ferro, marittime ed aeree, interporti, del trasporto pubblico locale, 
dell’energia, del cablaggio, dell’approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti – immateriali –le reti della ricerca, 
dell’innovazione e della cultura), esistenti e di progetto l’adeguamento degli strumenti della pianificazione del governo del 
territorio di competenza comunale 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti 

interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente. 

 

L’evoluzione della struttura delle entrate del Bilancio Comunale e cioè imposte, tasse, trasferimenti ed entrate proprie 

richiede una particolare attenzione nella struttura amministrativa del Comune. 

 

Obiettivo primario per l’Ente, visto che la struttura delle entrate tributarie è ormai preponderante rispetto agli altri tipi di 

entrata, è il costante controllo sulla dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti. Infatti dal 2012 ad oggi, la Finanza 

comunale ha subito profonde modifiche che hanno comportato un aggravio di tassazione sui cittadini e sulle imprese. 

 

Imposta Unica Comunale: I.U.C. 

 

La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha decretato l’isituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa 

su due presupposti impositivi: 

 

1. possesso di immobili 

2. erogazione e fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC è costituita: 

 

dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

 

da una componente riferita ai servizi che si articola:nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell’uilizzatore dell’immobile; 

 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore (art. 1, comma 639, della legge 147/2013). 

 

Imposta Municipale sugli Immobili (IMU): 

 

L’isituzione della IUC dal 2015 lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito 

nella legge 2015/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), pur apportando alcune modifiche, quali ad esempio la non 

applicazione all’abitazione principale, ad eccezione delle Cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi aliquote 

e detrazioni come da previsione di legge. 

 

Tassa sui servizi indivisibili (TASI): 

 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione 

principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi 

uso adibiti (art. 1, comma 669, legge 147/2013). 

 

Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Si tratta di una tariffa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il 

Comune di Montalcino, ha affidato alla Società Sei Toscana Srl il servizio di accertamento e riscossione della tassa sui 

rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità: Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e 

sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i., come previsto dalla L. Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, 

che ne hanno specificato le modalità di applicazione. 

 

Diritto sulle pubbliche affissioni: I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D. Lgs. 507/93, sono un servizio 

obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza. 
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Addizionale Irpef: Prevista e disciplinata dal decreto legislativo 28.9.1998 n° 360, è stata introdotta a Montalcino nel 

2000 e confermata poi negli anni successivi. Con decorrenza 2016 è stata istituita l’addizionale per scaglioni. 

 

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. A decorrere dal 2007 il Comune di Montalcino ha introdotto il 

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), al posto della abrogata tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (TOSAP), secondo le previsioni dell’art. 63 decreto legislativo 15.12.1997 n° 446. L’evoluzione nel tempo 

dei relativi cespiti imponibili presenta una sostanziale continuità e progressione. 

 

L’attività degli uffici tributi comunali, ormai da diversi anni, deve fare i conti con una serie di notevoli e profonde 

innovazioni legislative, soprattutto nell’atuale periodo, gravato da una notevole incertezza normativa che crea riflessi 

negativi anche nei rapporti con i contribuenti. 

 

 

 

 

Principali tributi gestiti 

Tributo Stima gettito 2017 Stima gettito 2018 - 2019 

 Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

I.M.U. 1.693.000,00 44,5 % 1.693.000,00 1.693.000,00 

 

TASI 150.000,00 3,9 % 150.000,00 150.000,00 

 

TARI 1.669.727,84 43,9 % 1.700.000,00 1.700.000,00 

 

ADD.LE COMUNALE IRPEF 288.191,56 7,6 % 255.040,59 255.040,59 

 

Totale 3.800.919,40 100,0 % 3.798.040,59 3.798.040,59 
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

Le tabelle che seguone mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio 

prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali. 

 

 
 

Principali servizi offerti al cittadino 
 

Servizio Stima gettito 2017 Stima gettito 2018 - 2019 
 

 Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 
 

GESTIONE LAMPADE VOTIVE 50.000,00 13,8 % 50.000,00 50.000,00 
 

 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 120.400,00 33,3 % 120.400,00 120.400,00 
 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 22.000,00 6,1 % 22.000,00 22.000,00 
 

 
 

INGRESSI MUSEO E FORTEZZA 150.000,00 41,4 % 150.000,00 150.000,00 
 

 
 

MENSA ASILI NIDO 19.600,00 5,4 % 19.600,00 19.600,00 
 

 
 

Totale 362.000,00 100,0 % 362.000,00 362.000,00 

 

 

SPESA CORRENTE PER MISSIONE 
Spesa corrente per missione 

 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi 

di bilancio  articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore 

trasparenza e confrontabilità  delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la 

destinazione delle stesse alle politiche pubbliche  settoriali. 

 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche 

territoriali,  utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e  sono definite in relazione al riparto di 

competenze di cui agli  articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il 

bilancio dello Stato. 

 

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale 

funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i 

costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneristraordinari o residuali della 

gestione di parte corrente. 
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Servizi generali e istituzionali 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Organi istituzionali 156.000,00 2,3 % 156.000,00 156.000,00 

Segreteria generale 455.660,00 6,8 % 388.600,00 388.600,00 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e 
provveditorato 

290.000,00 4,3 % 270.000,00 270.000,00 

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 107.000,00 1,6 % 107.000,00 107.000,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 843.377,08 12,5 % 732.833,42 732.833,42 

Ufficio tecnico 226.000,00 3,3 % 217.129,66 217.129,66 

Elezioni e consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato civile 89.000,00 1,3 % 89.000,00 89.000,00 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Risorse umane 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Altri servizi generali 162.728,14 2,4 % 115.843,14 115.843,14 

Totale 2.329.765,22 34,5 % 2.076.406,22 2.076.406,22 
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Giustizia 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Uffici giudiziari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Polizia locale e amministrativa 498.970,00 7,4 % 405.200,00 405.200,00 

Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 498.970,00 7,4 % 405.200,00 405.200,00 
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Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Istruzione prescolastica 78.000,00 1,2 % 78.000,00 78.000,00 

Altri ordini di istruzione 87.200,00 1,3 % 87.200,00 87.200,00 

Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizi ausiliari all’istruzione 472.500,00 7,0 % 473.500,00 473.500,00 

Diritto allo studio 8.000,00 0,1 % 8.000,00 8.000,00 

Totale 645.700,00 9,6 % 646.700,00 646.700,00 
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Valorizzazione beni e attività culturali 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 11.000,00 0,2 % 11.000,00 11.000,00 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 228.500,00 3,4 % 228.500,00 228.500,00 

Totale 239.500,00 3,5 % 239.500,00 239.500,00 
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Politica giovanile, sport e tempo libero 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Sport e tempo libero 101.117,83 1,5 % 98.183,79 98.183,79 

Giovani 80.000,00 1,2 % 80.000,00 80.000,00 

Totale 181.117,83 2,7 % 178.183,79 178.183,79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUP 2017-2019 - Pag. 39 di 91 

Montalcino 

 

Turismo 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 253.000,00 3,7 % 173.000,00 173.000,00 

Totale 253.000,00 3,7 % 173.000,00 173.000,00 
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Assetto territorio, edilizia abitativa 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Urbanistica e assetto del 
territorio 84.600,00 1,3 % 84.600,00 84.600,00 

Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 84.600,00 1,3 % 84.600,00 84.600,00 
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Sviluppo sostenibile e tutele ambiente 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 3.000,00 0,0 % 1.000,00 1.000,00 

Rifiuti 1.515.884,00 22,5 % 1.515.500,00 1.515.500,00 

Servizio idrico integrato 36.860,21 0,5 % 33.785,43 33.785,43 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

25.500,00 0,4 % 25.500,00 25.500,00 

Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 1.581.244,21 23,4 % 1.575.785,43 1.575.785,43 
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Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Trasporto pubblico locale 70.000,00 1,0 % 70.000,00 70.000,00 

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 174.898,22 2,6 % 173.526,37 173.526,37 

Totale 244.898,22 3,6 % 243.526,37 243.526,37 
 

 

 
 

Soccorso civile 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Sistema di protezione civile 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Politica sociale e famiglia 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Interventi per l'infanzia e  i minori 
e per asili nido 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 15.300,00 0,2 % 15.300,00 15.300,00 

Interventi per gli anziani 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 12.000,00 0,2 % 12.000,00 12.000,00 

Interventi per il diritto alla casa 12.000,00 0,2 % 12.000,00 12.000,00 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

199.000,00 2,9 % 199.000,00 199.000,00 

Cooperazione e associazionismo 3.000,00 0,0 % 3.000,00 3.000,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 99.349,55 1,5 % 98.210,19 98.210,19 

Totale 340.649,55 5,0 % 339.510,19 339.510,19 
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Tutela della salute 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia 
sanitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Sviluppo economico e competività 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 64.000,00 0,9 % 64.000,00 64.000,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 64.000,00 0,9 % 64.000,00 64.000,00 
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Lavoro e formazione professionale 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sostegno all'occupazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Agricoltura e pesca 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 10.000,00 0,1 % 10.000,00 10.000,00 

Caccia e pesca 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 10.000,00 0,1 % 10.000,00 10.000,00 
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Energia e fonti energetiche 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Fonti energetiche 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 

 
 

Relazioni con autonomie locali 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 

 
 

Relazioni internazionali 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Fondi e accantonamenti 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Fondo di riserva 28.000,00 0,4 % 28.000,00 28.000,00 

Fondo svalutazione crediti 214.575,69 3,2 % 260.481,28 260.481,28 

Altri fondi 32.000,00 0,5 % 33.000,00 33.000,00 

Totale 274.575,69 4,1 % 321.481,28 321.481,28 
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Debito pubblico 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Anticipazioni finanziarie 

 Programmazione 2017 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019 

Restituzione anticipazione di 
tesoreria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente. 

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della 

capacità di indebitamento.  

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle  attività e delle passività che costituiscono la  situazione 

patrimoniale di fine esercizio dell'ente.  

 

 

Attivo patrimoniale 2015 

Denominazione Importo 

Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00 

Immobilizzazioni immateriali 47.521,05 

Immobilizzazioni materiali 16.707.414,94 

Immobilizzazioni finanziarie 416.028,61 

Rimanenze 0,00 

Crediti 1.634.327,21 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 

Disponibilità liquide 2.417.417,05 

Ratei e risconti attivi 15.542,17 

Totale 21.238.251,03 

 
 

Passivo patrimoniale 2015 

Denominazione Importo 

Patrimonio netto 4.274.794,30 

Conferimenti 13.403.496,76 

Fondo per rischi ed oneri 0,00 

Trattamento di fine rapporto 0,00 

Debiti 3.559.959,97 

Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 21.238.251,03 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 

 
 

 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 
 

 2017 2018 2019 
 

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento 
 

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 

325.300,00  325.300,00  325.300,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

100.000,00  20.000,00  20.000,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Imprese 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00  0,00  0,00  

 

Contributi agli 
investimenti 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti in conto 
capitale 

0,00  0,00  0,00  

 

Totale 425.300,00  345.300,00  345.300,00  
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO 
 

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio 

 

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della 

situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come 

disciplinata per legge. 

Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.     

 

 

Esposizione massima per interessi passivi 

 2015 2015 2015 

Tit.1 - Tributarie 4.324.053,88 4.324.053,88 4.324.053,88 

Tit.2 - Trasferimenti correnti 225.778,50 225.778,50 225.778,50 

Tit.3 - Extratributarie 1.743.210,82 1.743.210,82 1.743.210,82 

Somma 6.293.043,20 6.293.043,20 6.293.043,20 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 629.304,32 629.304,32 629.304,32 

 
 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2017 2018 2019 

Interessi su mutui 96.672,89 82.539,20 67.406,18 

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata 
dall'ente 

15.880,95 14.712,20 13.891,17 

Interessi passivi 112.553,84 97.251,40 81.297,35 

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 112.553,84 97.251,40 81.297,35 

 
  

 

Verifica prescrizione di legge 
 

 2017 2018 2019 
 

Limite teorico interessi 629.304,32 629.304,32 629.304,32 
 

Esposizione effettiva 112.553,84 97.251,40 81.297,35 
 

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 516.750,48 532.052,92 548.006,97 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 
Programmazione ed equilibri di bilancio 

 

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in termini di indirizzi 

generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa. 

 

Entrate 2017 

Denominazione Competenza Cassa 

Tributi e perequazione 4.538.435,40 4.538.435,40 

Trasferimenti correnti 425.300,00 425.300,00 

Entrate extraurbane 2.115.951,00 2.115.951,00 

Entrate in conto capitale 365.000,00 365.000,00 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 10.000,00 10.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 1.125.000,00 1.125.000,00 

Somma 8.579.686,40 8.579.686,40 

FPV applicato in entrata (FPV/E) 0,00 - 

Avanzo applicato in entrata 0,00 - 

Parziale 8.579.686,40 8.579.686,40 

Fondo di cassa iniziale  2.000.000,00 

Totale 8.579.686,40 10.579.686,40 

 
 

Uscite 2017 

Denominazione Competenza Cassa 

Correnti 6.748.020,72 6.748.020,72 

In conto capitale 365.000,00 365.000,00 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 331.665,68 331.665,68 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 10.000,00 10.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 1.125.000,00 1.125.000,00 

Parziale 8.579.686,40 8.579.686,40 

Disavanzo applicato in uscita 0,00 - 

Totale 8.579.686,40 8.579.686,40 
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Entrate Biennio successivo 

Denominazione 2018 2019 

Tributi e perequazione 4.362.441,59 4.362.441,59 

Trasferimenti correnti 345.300,00 345.300,00 

Entrate extraurbane 1.995.951,00 1.995.951,00 

Entrate in conto capitale 365.000,00 365.000,00 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 10.000,00 10.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 1.125.000,00 1.125.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite Biennio successivo 

Denominazione 2018 2019 

Correnti 6.357.893,28 6.357.893,28 

In conto capitale 365.000,00 365.000,00 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 345.799,31 345.799,31 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 10.000,00 10.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 1.125.000,00 1.125.000,00 
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 
 

 

Entrate correnti destinate alla programmazione 

Tributi 4.538.435,40 + 

Trasferimenti correnti 425.300,00 + 

Extratributarie 2.115.951,00 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 7.079.686,40  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00  

Totale 7.079.686,40  

 

 

 

 
 

Entrate investimenti destinate alla programmazione 

Entrate in C/capitale 365.000,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 365.000,00  

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 + 

Accensione prestiti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 0,00  

Totale 365.000,00  
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Riepilogo entrate 2017 

Correnti 7.079.686,40  

Investimenti 365.000,00  

Movimenti di fondi 10.000,00  

Entrate destinate alla programmazione 7.454.686,40 + 

Servizi C/terzi e Partite di giro 1.125.000,00  

Altre entrate 1.125.000,00 + 

Totale bilancio 8.579.686,40  

 
 

Uscite correnti impiegate nella programmazione 

Spese correnti 6.748.020,72 + 

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 - 

Rimborso di prestiti 331.665,68 + 

Impieghi ordinari 7.079.686,40  

Disavanzo applicato a bilancio corrente 0,00 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 + 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 7.079.686,40  

 
 

Uscite investimenti impiegate nella programmazione 

Spese in conto capitale 365.000,00 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 - 

Impieghi ordinari 365.000,00  

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 + 

Incremento di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 - 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 365.000,00  
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Riepilogo uscite 2017 

Correnti 7.079.686,40  

Investimenti 365.000,00  

Movimenti di fondi 10.000,00  

Uscite impiegate nella programmazione 7.454.686,40 + 

Servizi C/terzi e Partite di giro 1.125.000,00  

Altre uscite 1.125.000,00 + 

Totale bilancio 8.579.686,40  

 

 

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 
 

 

Finanziamento bilancio corrente 2017 

Entrate 2017  

Tributi 4.538.435,40 + 

Trasferimenti correnti 425.300,00 + 

Extratributarie 2.115.951,00 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 7.079.686,40  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00  

Totale 7.079.686,40  

 
 

Fabbisogno 2017 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 7.079.686,40 7.079.686,40 

Investimenti 365.000,00 365.000,00 

Movimento fondi 10.000,00 10.000,00 

Servizi conto terzi 1.125.000,00 1.125.000,00 

Totale 8.579.686,40 8.579.686,40 



DUP 2017-2019 - Pag. 58 di 91 

Montalcino 

 
 

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 

Entrate 2014 2015 2016  

Tributi 0,00 0,00 4.258.401,00 + 

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 514.086,36 + 

Extratributarie 0,00 0,00 1.897.912,74 + 

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 0,00 0,00 6.670.400,10  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 0,00 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00  

Totale 0,00 0,00 6.670.400,10  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 

Finanziamento bilancio investimenti 2017 

Entrate in C/capitale 365.000,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 365.000,00  

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 - 

Accensione prestiti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 0,00  

Totale 365.000,00  
 

Fabbisogno 2017 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 7.079.686,40 7.079.686,40 

Investimenti 365.000,00 365.000,00 

Movimento fondi 10.000,00 10.000,00 

Servizi conto terzi 1.125.000,00 1.125.000,00 

Totale 8.579.686,40 8.579.686,40 
 

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 

Entrate 2014 2015 2016  

Entrate in C/capitale 0,00 0,00 785.000,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 0,00 0,00 785.000,00  

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 0,00 0,00 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 + 

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 - 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 + 

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00  

Totale 0,00 0,00 785.000,00  
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

L'organizzazione e la forza lavoro 

 

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di 

riferimento. 

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per 

il triennio. 

                   

                 

   

       

 

 

Personale complessivo 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

B4 1 1 

B6 9 9 

B7 8 6 

C1 2 0 

C2 2 2 

C4 3 3 

C5 4 4 

D2 2 2 

D3 2 2 

D4 1 1 

D5 3 3 

D6 1 1 

Personale di ruolo 38 34 

Pesonale fuori Ruolo 2 2 

Totale generale 40 36 
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Area: Tecnica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

B6 6 7 

 

B7 6 4 

 

C1 0 0 

 

C4 2 2 

 

C5 1 1 

 

D1 1 1 

 

D3 1 1 

 

D5 1 1 

 

D6 1 1 

  

 

Area: Economico / Finanziaria 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

C5 2 2 

 

D1 1 1 

 

D2 1 1 

 

D3 1 1 

 

D5 1 1 

 

   

  

 

Area: Vigilanza 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

B7 1 1 

 

C1 2 2 

 

C2 1 1 

 

D5 1 1 

  

 

Area: Demografica / Statistica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

C4 1 1 

 

C5 1 1 
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Area: Servizi alla persona 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

B4 1 1 

 

B6 2 2 

 

B7 1 1 

 

C2 1 1 

 

D4 1 1 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
 

Equilibrio entrate finali - spese finali 
(art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

Competenza 
anno di 

riferimento del 
Bilancio n 

Competenza 
anno 
n+1 

Competenza 
anno n+2 

 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (solo per l'esercizio 2016) 

0,00 0,00 0,00 

 

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo 
per l'esercizio 2016) 

0,00 0,00 0,00 

 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

4.302.320,40 4.329.441,59 4.329.441,59 

 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti 345.300,00 345.300,00 345.300,00 
 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) 

0,00 0,00 0,00 

 

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) 

0,00 0,00 0,00 

 

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica (D=D1-D2-D3) 

345.300,00 345.300,00 345.300,00 

 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.995.951,00 1.995.951,00 1.995.951,00 
 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 365.000,00 365.000,00 365.000,00 
 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) 

7.008.571,40 7.035.692,59 7.035.692,59 

 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 
vincolato 

6.311.905,72 6.324.893,28 6.324.893,28 

 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo 
per il 2016) 

0,00 0,00 0,00 

 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 214.575,69 260.481,28 260.481,28 
 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 
di amministrazione) 

0,00 0,00 0,00 

 

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) 

0,00 0,00 0,00 

 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  
di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate 
secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge 
di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto) 

0,00 0,00 0,00 

 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) 

6.097.330,03 6.064.412,00 6.064.412,00 

 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

365.000,00 365.000,00 365.000,00 

 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) 

0,00 0,00 0,00 

 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 0,00 0,00 0,00 
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L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) 

0,00 0,00 0,00 

 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 
713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica 
ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate 
secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge 
di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto) 

0,00 0,00 0,00 

 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della 
Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per Roma Capitale) 

0,00 0,00 0,00 

 

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8) 

365.000,00 365.000,00 365.000,00 

 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 
 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (N=I+L+M) 

6.462.330,03 6.429.412,00 6.429.412,00 

 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 

546.241,37 606.280,59 606.280,59 

 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, 
Legge di stabilità 2016  (patto regionale) 

0,00 0,00 0,00 

 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, 
Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo 
per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 
dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo 
per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e 
segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 
(solo per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 
(solo per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
(solo per gli enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

 

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali 
e nazionali) 

546.241,37 606.280,59 606.280,59 
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

Valutazione dei mezzi finanziari 

 

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, 

attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando 

l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso 

all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, 

sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di 

competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli 

attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il 

successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui 

andrà effettivamente a scadere il credito. 

 

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione 

delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, 

definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, 

classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. 

  

Indirizzi in materia di tributi e tariffe 

 

L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la 

definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di 

tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive  dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il 

corrispondente andamento storico. 

  

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti 

 

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già 

state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni 

sul bilancio di previsione del triennio.  
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) 
 

 

 

Entrate tributarie 

Titolo 1 

Composizione 2016 2017 

Imposte, tasse e proventi assimilati 4.258.401,00 4.538.435,40 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00 

Totale 4.258.401,00 4.538.435,40 

Scostamento 280.034,40 

 

 

 
 

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

0,00 0,00 4.258.401,00 4.538.435,40 4.362.441,59 4.362.441,59 

Compartecipazioni di 
tributi 

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

Fondi perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 

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

Fondi perequativi 
dalla Regione o 
Provincia autonoma 

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

Totale 0,00 0,00 4.258.401,00 4.538.435,40 4.362.441,59 4.362.441,59 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) 
 

 
 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Composizione 2016 2017 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

464.086,36 325.300,00 

Trasferimenti correnti da Famiglie 50.000,00 100.000,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 

Totale 514.086,36 425.300,00 

Scostamento -88.786,36 

 

 
 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

0,00 0,00 464.086,36 325.300,00 325.300,00 325.300,00 

Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 

Trasferimenti 
correnti da Imprese 

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

Trasferimenti 
correnti da 
Istituzioni Sociali 
Private 

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

Trasferimenti 
correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto 
del Mondo 

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

Totale 0,00 0,00 514.086,36 425.300,00 345.300,00 345.300,00 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) 
 

Entrate extratributarie 

Titolo 3 

Composizione 2016 2017 

Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti 
dalla gestione dei beni 

1.524.412,74 1.443.451,00 

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

252.000,00 549.000,00 

Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 

Altre entrate da redditi da capitale 10.000,00 10.000,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 110.500,00 112.500,00 

Totale 1.897.912,74 2.115.951,00 

Scostamento 218.038,26 

 

 
 

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derinvanti dalla 
gestione dei beni 

0,00 0,00 1.524.412,74 1.443.451,00 1.443.451,00 1.443.451,00 

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

0,00 0,00 252.000,00 549.000,00 431.000,00 431.000,00 

Interessi attivi 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Altre entrate da 
redditi da capitale 

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Rimborsi e altre 
entrate correnti 

0,00 0,00 110.500,00 112.500,00 110.500,00 110.500,00 

Totale 0,00 0,00 1.897.912,74 2.115.951,00 1.995.951,00 1.995.951,00 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) 
 

 
 

Entrate in conto capitale 

Titolo 4 

Composizione 2016 2017 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 420.000,00 0,00 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Entrate da alienazione di beni materiale e 
immateriali 

5.000,00 5.000,00 

Altre entrate in C/Capitale 360.000,00 360.000,00 

Totale 785.000,00 365.000,00 

Scostamento -420.000,00 

 

 
 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli 
investimenti 

0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti in 
conto capitale 

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

Entrate da 
alienazione di beni 
materiale e 
immateriali 

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Altre entrate in 
C/Capitale 

0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 

Totale 0,00 0,00 785.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) 
 

 

Riduzione di attività finanziarie 

Titolo 5 

Composizione 2016 2017 

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 

Riscossione di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 

Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

Scostamento 0,00 

 

 
 

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Alienazione di 
attività finanziarie 

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

Riscossione di crediti 
di breve termine 

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

Riscossione di crediti 
di medio-lungo 
termine 

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

Altre entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) 
 

 
 

Accensione di prestiti 

Titolo 6 

Composizione 2016 2017 

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 

Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

0,00 0,00 

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

Scostamento 0,00 

 

 
 

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Emissione di titoli 
obbligazionari 

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

Accensione prestiti a 
breve termine 

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

Accensione mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

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

Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi 

 

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici 

riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare. 

 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici 

individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. 

 

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale 

della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa. 

 

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei 

programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi. 
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 
 

 

Quadro generale degli impieghi per missione 

 Programmazione triennale 

Denominazione 2017 2018 2019 

Organi istituzionali 156.000,00 156.000,00 156.000,00 

Segreteria generale 455.660,00 388.600,00 388.600,00 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

290.000,00 270.000,00 270.000,00 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

107.000,00 107.000,00 107.000,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

843.377,08 732.833,42 732.833,42 

Ufficio tecnico 226.000,00 217.129,66 217.129,66 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

89.000,00 89.000,00 89.000,00 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali 

0,00 0,00 0,00 

Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

Altri servizi generali 162.728,14 115.843,14 115.843,14 

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale e amministrativa 498.970,00 405.200,00 405.200,00 

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 

Istruzione prescolastica 78.000,00 78.000,00 78.000,00 

Altri ordini di istruzione 87.200,00 87.200,00 87.200,00 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

Servizi ausiliari all’istruzione 472.500,00 473.500,00 473.500,00 

Diritto allo studio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

228.500,00 228.500,00 228.500,00 

Sport e tempo libero 101.117,83 98.183,79 98.183,79 

Giovani 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 253.000,00 173.000,00 173.000,00 

Urbanistica e assetto del territorio 449.600,00 449.600,00 449.600,00 
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Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

0,00 0,00 0,00 

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

3.000,00 1.000,00 1.000,00 

Rifiuti 1.515.884,00 1.515.500,00 1.515.500,00 

Servizio idrico integrato 36.860,21 33.785,43 33.785,43 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

25.500,00 25.500,00 25.500,00 

Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 

0,00 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

Trasporto pubblico locale 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 174.898,22 173.526,37 173.526,37 

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

Interventi per l'infanzia e  i minori e per 
asili nido 

0,00 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 15.300,00 15.300,00 15.300,00 

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Interventi per il diritto alla casa 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

199.000,00 199.000,00 199.000,00 

Cooperazione e associazionismo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 99.349,55 98.210,19 98.210,19 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

0,00 0,00 0,00 
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Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

64.000,00 64.000,00 64.000,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

0,00 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

Fondo svalutazione crediti 214.575,69 260.481,28 260.481,28 

Altri fondi 32.000,00 33.000,00 33.000,00 

Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

331.665,68 345.799,31 345.799,31 

Restituzione anticipazione di tesoreria 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale 7.454.686,40 7.078.692,59 7.078.692,59 
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

Missione 01 e relativi programmi 

 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e 

partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, 

funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, ’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di 

pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito 

anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

AFFARI ISTITUZIONALI 

 

Razionalizzazione delle prestazioni rese in relazione alle finalità da conseguire e al tipo di servizio avente natura 

istituzionale, attuata seguendo gli indirizzi politici-programmatici espressi dall'Amministrazione. 

 

Mantenimento generale e miglioramento del servizio cercando di potenziare la qualità e la celerità delle prestazioni da 

rendere attraverso una pianificazione dei bisogni e delle necessità le cui linee generali devono essere costantemente 

aggiornate. 

 

SEGRETERIA E CONTRATTI 

 

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati a favore dei cittadini e delle ditte attraverso una pianificazione dei 

bisogni e delle necessità in ambito contrattuale. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Gli adempimenti anagrafici, le funzioni di stato civile ed i compiti del servizio elettorale e leva sono numerosi e 

rappresentano servizi essenziali per tutti i cittadini. 

1. Adottare strumenti che nell’organizzazione del lavoro e nella gestione delle procedure consentano di 

semplificare i rapporti con gli utenti. 

2. Erogare i servizi nel rispetto degli standard di qualità, cercando di offrire all’utente un servizio tempestivo 

ed in linea con la normativa vigente. 

La qualità dei servizi costituisce una determinante fondamentale dell’eicacia dell’intervento pubblico che consente il 

passaggio gestionale dalla garanzia della prestazione a quello dell’efficienza della stessa. 

 

A tal fine è fondamentale individuare i bisogni della collettività, progettare ed erogare servizi innovativi di qualità 

 

BILANCIO E CONTABILITA' 

 

Le finalità da conseguire sono quelle relative ad assicurare una ottimale gestione delle risorse per permettere a tutta la 

struttura di adempiere ai compiti assegnati. Il controllo rigoroso degli equilibri di bilancio è l’elemento fondamentale per 

il corretto funzionamento dell’Ente. 

 

Si conferma il continuo monitoraggio sulla cassa, sugli impegni e sui pagamenti, e la continua assistenza e consulenza 

finanziaria agli altri responsabili dei Settori. 

Coordinamento dell’attività di gestione finanziaria, controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e le compatibilità 

degli stanziamenti di spesa, sul bilancio, nonché rilascio di pareri in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che 

comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata e apposizione delle attestazioni della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa. 

 

Si dovranno verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, segnalando i fatti 

che potranno determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; provvedere alle variazioni 

alle previsioni di bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione, su richiesta dei Responsabili dei Settori 

interessati. 
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Predisposizione del rendiconto di gestione e degli adempimenti ad esso connessi. 

 

Ai sensi dei quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 proseguirà il monitoraggio sui pagamenti. 

Implementazione della contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs. 118/2011, con l'aggiornamento della riclassificazione 

delle voci di bilancio, per consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale 

 

 

TRIBUTI , DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, PUBBLICITA’, COSAP – TOSAP, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E RISORSE 

UMANE –TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE 

 

Garanzia dei livelli di erogazione dei servizi e dei programmi in essere per tutta l’Area. 

 

L’obiettivo primario è quello dell’incremento del gettito tributario che deve passare obbligatoriamente attraverso la 

perequazione tributaria, non potendosi concretizzare l’introito unicamente nell’aumento della pressione tributaria. 

L’incremento del gettito, ottenuto in conseguenza di una migliore e più organica gestione della fiscalità comunale, 

consentirà di mettere a disposizione di questa Amministrazione nuove risorse da utilizzare per la riqualificazione della 

spesa “sociale” dell’Ente. 

 

In particolare la riduzione dell’evasione/elusione e l’allargamento della base contributiva saranno finalizzati al 

perseguimento dell’equità fiscale che si concretizzerà in un maggior gettito d’imposta e nella eventuale possibilità di 

riduzione delle aliquote a vantaggio di tutti i contribuenti. 

 

Per quanto concerne la Tassa Occupazione Suolo Pubblico, il personale dell’ufficio continuerà a svolgere attività di 

gestione e attività di informazione all’utenza. 

 

Per l’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni il personale dell’ufficio continuerà a svolgere attività di 

gestione e attività di informazione all’utenza. 

Per quanto concerne le Attività Produttive continueremo a garantire sostegno e collaborazione alle attività commerciali e 

produttive anche mediante una collaborazione fattiva con le associazioni di categoria. 

Consolidamento e riqualificazione della qualità dei servizi ai cittadini. Fornitura di un miglior servizio alle imprese in 

materia di attività produttive. 

 

 

CONTROLLO DI GESTIONE, SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E SOCIETA’ PARTECIPATE – U.O.A. CONTROLLI 

INTERNI 

 

Proseguirà il supporto e la collaborazione al Nucleo  di Valutazione individuato con atto GM 122 dell'11.9.2015 per la 

gestione dell’attività di controllo sui Peg – Pdo dei vari Settori, con l’individuazione di obiettivi specifici il cui 

raggiungimento sarà collegato al Sistema di Valutazione dei Responsabili. 
 

Si procederà ad elaborare il Piano delle performance per l’anno 2016-2018, previa analisi degli strumenti di pianificazione 

e programmazione degli obiettivi in essere (RPP, PEG/PDO) ed adeguamento degli stessi, ai contenuti e alle finalità 

previste dalle normative vigenti. 

 

Proseguirà altresì l’attività di controllo sulle Società partecipate, e di analisi sui relativi bilanci, anche in relazione agli 

adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti e da quanto disposto dalle Normative in materia. 
 

Proseguirà ai sensi del comma 612 dell'art.1 della Legge di Stabilità anno 2016 l’attività di razionalizzazione delle 

partecipazioni sulla base di quanto previsto dal piano operativo redatto entro il 30.04.2015. 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

Attuazione di quanto previsto nel piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche. 

 

MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 

I programmi prevedono gli interventi programmati di manutenzione oltre a quelli necessari per la riparazione o 

sostituzione di strutture od impianti esistenti sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili per la gestione del servizio 

manutentivo. 
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GIUSTIZIA 
 

Missione 02 e relativi programmi 

 

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel 

proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto 

in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto 

tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il 

funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto 

anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni 

svolte, questo genere di programmazione risulta limitata. 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 

Missione 03 e relativi programmi 

 

L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di 

amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia 

locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione 

delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi 

pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Attuare i servizi minimi sostenibili determinati con L.R. 03 aprile 2006 n. 12. 

 

1. Intensificare i controlli sulle cessioni di fabbricato e sugli accertamenti di nuove residenze, con attento 

monitoraggio sul flusso immigratorio che, nel nostro territorio, negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente. 

2. Intensificare controlli sui precetti dettati dalle Ordinanze del Sindaco in materia di Igiene e Sanità, ed altri 

procedimenti che sono in via di sviluppo. 

3. Oltre ad effettuare corsi di sicurezza stradale iniziare un percorso formativo cercando di creare negli studenti 

delle scuole elementari e medie inferiori una cultura della legalità affrontando tematiche specifiche come l’uso 

di alcool e droghe. 

4. Progettare piani del traffico individuanti vie alternative, in occasione di chiusura temporanea delle più importanti 

vie cittadine e nuove soluzioni che modifichino o integrino l’attuale stato della segnaletica stradale. 

5. Intensificare i controlli edilizi, commerciali, ambientali e di polizia stradale; 

6. Reperire nuove tecnologie di prevenzione sulla sicurezza stradale. 

7. Incentivare servizi di prossimità nel territorio della Polizia Municipale. 

8. Reperire nuove soluzioni che potenzino l’attuale Status informatico dell’Ufficio. 

9. vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli 

organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia 

amministrativa, l’edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, l’igiene, l’ambiente ed i tributi locali; 

10. svolgere servizi di polizia stradale; 

11. vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dal Sindaco o assessore delegato a tutela del rispettivo 

patrimonio comunale; 

12. prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, concorrendo con gli altri 

servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite al Comune secondo le modalità previste 

dal Piano Comunale per la Protezione Civileattendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di 

accertamento e di rilevazione a richiesta degli altri uffici comunali e alle altre Autorità e uffici autorizzati; 

13. assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni; 

14. pestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l’espletamento dei compiti 

istituzionali dei Comuni aderenti alla convenzione; 

15. cooperare, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell’ordine e 

della sicurezza pubblica, per assicurare l’incolumità e la tutela delle persone e della proprietà pubblica e privata. 

16. accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione e secondo 

le disposizioni interne; 
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17. ottemperare alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza; 

18. segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per la pubblica 

incolumità. 

 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Missione 04 e relativi programmi 

 

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque 

ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, 

ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo 

contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per 

l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli 

di ordine economico e logistico 

che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del 

relativo nucleo familiare. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Garantire i servizi di assistenza scolastica di competenza dell’ente, con riferimento ai limiti dei budget assegnati e 

tenendo conto delle priorità segnalate dai competenti organismi scolastici, delle problematiche connesse con i tagli 

imposti dal Ministero all’organizzazione scolastica. Mantenere e qualificare ed integrare l’oferta di servizi educativi per la 

prima infanzia nell’ambito del Nido d’Infanzia Comunale anche attraverso la partecipazione alla programmazione zonale 

e regionale nel settore e la conferma del “coordinamento pedagogico” anche per il livello zonale quale presupposto 

teorico di riferimento attuativo degli indirizzi della R.T. di cui al nuovo Regolamento ed a supporto dei servizi e della 

zona. 

 

Consolidare le sperimentazioni attivate al fine di consolidare e mettere a regime un nuovo modello organizzativo per il 

servizio del Nido Comunale. 

 

 

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI 
 

Missione 05 e relativi programmi 

 

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle 

prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del 

patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di 

servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura 

e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia 

dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Il nostro territorio è ricco di caratteristiche storico-culturali che investono anche gli elementi paesaggistici, 

enogastronomici e individuabili anche nella tradizione riferita all’aspetto rurale ma comunque percepibili come 

interconnessi tra loro in una sorta di rete che coinvolge cultura, storia, agricoltura, turismo e quindi promozione 

territoriale nel suo insieme. 

 

 

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Missione 06 e relativi programmi 

 

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi 
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aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa 

dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento 

contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, 

l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di 

supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Proseguire nel sostegno e nell’organizzazione delle attività più conosciute con il coinvolgimento delle società sportive 

locali nonché delle associazioni che praticano attività ludico – motorie. 

 

TURISMO 
 

Missione 07 e relativi programmi 

 

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o 

indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non 

riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo 

sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al 

turismo per la promozione e 

lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al 

coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica 

regionale in materia di turismo e sviluppo turistico. 

 

 

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 
 

Missione 08 e relativi programmi 

 

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore 

generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il 

regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di 

natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. 

Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi 

ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Conclusione dell'iter per l'approvazione del Regolamento Urbanistico, a seguito dell'adozione avvenuta il 20/12/2012; 

redazione del nuovo Regolamento Edilizio tenendo conto delle recenti disposizioni e schemi regionali in materia e di 

tutto quanto previsto nel nuovo RU con lo scopo di evitare situazioni di contrasto che non consentirebbero il regolare 

svolgimento dell'attività edilizia urbanistica; 

Sviluppare le tematiche legate alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani esistenti; 

Manutenzione ed implementazione del Sistema Informativo Territoriale per la pubblicazione e la gestione degli strumenti 

urbanistici e loro varianti e per la gestione dei Certificati di destinazione urbanistica, al fine di mettere a disposizione dei 

cittadini ed operatori economici un sistema di facile e immediata consultazione digitale degli atti di governo del 

territorio. 

Rilascio e controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente. 

Definizione incarichi professionali esterni propedeutici per la realizzazione del programma nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 
 

Missione 09 e relativi programmi 

 

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente 

importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un 

ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione 

dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei 

servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo 

dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la 

fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Le finalità sono il miglioramento del servizio, sia per velocità di intervento che per qualità della prestazione, così da 

renderli più aderenti possibile alle esigenze del cittadino ed alle necessità del paese, e la razionalizzazione delle risorse sia 

finanziarie che umane. 

 

 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
 

Missione 10 e relativi programmi 

 

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della 

circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono 

abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento 

e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle 

relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio. 

 

 

SOCCORSO CIVILE 
 

Missione 11 e relativi programmi 

 

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, 

produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare 

ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle 

calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul 

territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la 

programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in 

collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze. 

 

 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 

Missione 12 e relativi programmi 

 

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento 

diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha 

riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto 

riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura 

dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 

dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che 

operano in questo ambito d'intervento. 
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OBIETTIVI STRATEGICI: 

 

Promuovere interventi in ambito zonale per coordinare la programmazione dei servizi sociali per il Comune con quelli 

afferenti alla programmazione zonale, con particolare attenzione alle nuove modalità organizzative in sperimentazione, 

con la finalità di garantire al cittadino risposte globali ai propri bisogni di assistenza. 

 

Garantire il livello dei diversi servizi indispensabili per le emergenze delle situazioni di disagio sociale nei contesti familiari 

con presenza di minori e di anziani soli.  

 

 

TUTELA DELLA SALUTE 
 

Missione 13 e relativi programmi 

 

La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, 

di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è 

esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di 

amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della 

salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le 

possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul 

territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale. 

 

 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 

Missione 14 e relativi programmi 

 

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo 

intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza 

istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione 

l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e 

dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla 

valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 

 

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Missione 15 e relativi programmi 

 

I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo 

stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto 

le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può 

operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante 

azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli 

interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi 

per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale. 

 

 

 

AGRICOLTURA E PESCA 
 

Missione 16 e relativi programmi 

 

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti 
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allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della 

caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente 

locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in 

accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di 

agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto 

sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute. 

 

 

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE 
 

Missione 17 e relativi programmi 

 

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la 

produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di 

conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a 

capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all’ente 

le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per 

incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

 

 

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI 
 

Missione 18 e relativi programmi 

 

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a 

promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di 

sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul 

territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a 

specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le 

concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per 

le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività. 

 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Missione 19 e relativi programmi 

 

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità 

culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si 

trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo 

caso, gli interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la 

partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per 

l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica 

regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero. 

 

 

FONDI E ACCANTONAMENTI 
 

Missione 20 e relativi programmi 

 

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa 

per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per 

quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al 

fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo 
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dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, 

della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e 

accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

 

 

DEBITO PUBBLICO 
 

Missione 50 e relativi programmi 

 

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento 

delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle 

anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile 

allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo 

ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con 

emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di 

indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. 

 

 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

Missione 60 e relativi programmi 

 

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto 

di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare 

momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo 

fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti 

stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi 

passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri 

sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti). 
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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO 
 

Programmazione operativa e vincoli di legge 

 

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale 

di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, 

qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 

 

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di 

previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli 

interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da 

intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo 

collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle 

eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione del Fondo 

pluriennale vincolato. 
 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 

 

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle 

funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. 

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal 

consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente 

riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di 

consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.  
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato 

dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine 

alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche. l’art. 91, comma 1 del sopra citato 

D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”. 

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 

24/04/2015 rimette alla valutazione della Giunta Comunale la determinazione del fabbisogno di personale anche relativo 

al tempo determinato; 

la spesa del Personale per l’esercizio 2016 ha tenuto conto dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito 

in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell’art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 

integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.  

questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2015 e che, dunque, non versa nelle situazioni 

strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., così come si evince dalla certificazione agli atti 

del Servizio Bilancio redatta e trasmessa dallo stesso ai sensi dell’art. 31, commi 20 e 20 bis della Legge n° 183 del 2011; 

Richiamata la disposizione di cui all’articolo 208, (“Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”), comma 4, d. lgs. n. 

285/1992, che stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le 

violazioni previste dal codice della strada accertate da operatori degli enti territoriali, sia necessariamente destinata ad 

alcune finalità, specificamente individuate, connesse al miglioramento della sicurezza stradale; 

Richiamati. Inoltre, i seguenti atti amministrativi: 

 gm.n. 25 del 27.2.2016 - fabbisogno personale tempo determinato 2016/2018; 
 gm.n. 120 del 31.8.2016 - integrazione deliberazione g.c. n. 99 del 08/07/2016- periodo 2016-208. obiettivi di 

p.e.g. e piano delle performance 2016; 
 gm.n. 123 del 31.8.2016 - approvazione piano occupazionale del comune di montalcino; 
 det.p.m. n. 330 del 9.9.2016 - proroga assunzione due unita' per servizio di polizia municipale; 
 gm.n. 146 del 23.9.2016 - modifica fabbisogno personale tempo determinato 2016/2018 - esame e 

approvazione; 
 

Ricordato che con la Legge Regionale 78 del 11.11.2016 è stata approvata l’istituzione del Comune di Montalcino per 

fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino con decorrenza 1.1.2017, si ritiene opportuno programmare il 

fabbisogno del personale esclusivamente per il primo anno -  esercizio 2017 - rinviando alla nota di aggiornamento del 

DUP 2017/2019  la formulazione del fabbisogno per il triennio  completo. 

 

Per tutto quanto sopra evidenziato, si indica di seguito il programma triennale del fabbisogno del personale: 

  Descrizione  Numero 

di posti 

Categoria mesi Attuazione  

Vigili Urbani a tempo pieno e 

indeterminato  

2 C 12 2017 

Addetti alle manutenzioni ed ai servizi   

esterni a tempo pieno e indeterminato 

2 B 12 2017 

Attivazione incarico rotazionale articolo   

110 comma 1- area tecnica 

1 D 12 2017 

Attivazione incarico extra dotazionale   

articolo 110 comma 1- area 

amministrativo contabile 

1 D 12 2017 

Attivazione a comando in sostituzione 

congedo straordinario – area 

amministrativa 

1 B 12 2017 

Attivazione a comando in sostituzione 1 C 12 2017 
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congedo straordinario – area 

amministrativa 

Vigili Urbani a tempo determinato in 

sostituzione maternità  

1 C 3 2017 

Vigili Urbani a tempo determinato  2 C 6 2017 

Addetti alle manutenzioni ed ai servizi   

esterni a tempo determinato 

2 B 4 2017 

 

 

 
 

Forza Lavoro 

 2016 2017 2018 2019 

Personale previsto in pianta organica 40 40 40 40 

Dipendenti di Ruolo 34 38 38 38 

Dipendenti non di Ruolo 6 2 2 2 

Totale 40 40 40 40 

 
 

Spesa per il personale 

 2016 2017 2018 2019 

Spesa Complessiva 1.539.303,75 1.539.303,75 1.539.303,75 1.539.303,75 

Spesa Corrente 6.793.473,47 6.748.020,72 6.357.893,28 6.357.893,28 

 

 



DUP 2017-2019 - Pag. 88 di 91 

Montalcino 

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 
 

 

Principali investimenti programmati per il triennio 

Denominazione 2017 2018 2019 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 1° STRL. 70.000,00 0,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 2° STRL. 190.000,00 0,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 3° STRL. 150.000,00 0,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 4° STRL. 20.000,00 0,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN S.ANGELO COLLE E SCALO 1° STRL. 75.000,00 0,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN S.ANGELO COLLE E SCALO 2° STRL. 99.000,00 0,00 0,00 

PROMOZIONE MEDIO EVO SPAZI STORICO CULTURALI FORTEZZA 0,00 900.000,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 5° STRL. 0,00 60.000,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 6° STRL. 0,00 60.000,00 0,00 

RIQUALIFICAZIONE CCN CASTELNUOVO ABATE 7° STRL. 0,00 0,00 20.000,00 
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) 
 

 

Permessi di costruire 

 

 

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costiuiscono un'importante forma di autofinanziamento.  

 

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia 

comporta oneri a carico del comune. 

 

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese 

correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, 

delle strade e del patrimonio comunale.  

 

 

 

Permessi di costruire 

Destinazione 2016 2017 

Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00 

Oneri che finanziano investimenti 301.386,21 360.000,00 

Totale 301.386,21 360.000,00 

Scostamento 58.613,79 

 
 

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) 

Destinazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimenti 194.716,68 369.934,57 301.386,21 360.000,00 360.000,00 360.000,00 

Totale 194.716,68 369.934,57 301.386,21 360.000,00 360.000,00 360.000,00 
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazione 

 

 

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e 

valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione. 

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano 

vengono riclassificati in beni disponibili. 

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente,  composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e  

finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità  liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito 

(attivo  patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle  immobilizzazioni materiali.  

Il secondo prospetto riporta invece il piano  adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni  

singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali,  terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura 

rielabora la stessa  informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del  numero degli immobili 

oggetto di vendita. 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE 

 

 
TIPOLOGIA DEST. ORIGINARIA NUOVA DESTINAZI. UBICAZIONE IDENTIFICATI VALORE VENDITA 

Fabbricato Residenziale Residenziale Costa delle Scuole F.230 p. 129 sub 3 €. 170.000,00 

Fabbricato Uffici Uffici Costa delle Scuole F.-230 p.129 sub. 1 €. 245.000,00 

Fabbricato Ex mattatoio Eventuale abitazione Via delle c ave F. 261 p. 286 87.000,00 

Fabbricato Ex wc pubblici Garage Via San Giovanni F. 46 p. 180 €. 22.000,00 

Fabbricato Locale deposito acqua Magazzino Via Traversa dei monti F. 47 p. 175 €. 5.800,00 

Fabbricato Soppalco asilo nido Soppalco Traversa dei Monti   €. 40.000,00 

Artigianale Artigianale Artigianale Loc, Capanna F. 92 part. 222-223 €. 77.325,00 

            

            
TIPOLGIA DEST. ORIGINARIA NUOVA DESTINAZI. UBICAZIONE IDENTIFICATI AFFITTO ANNUO  

Fabbricato Pescheria Pescheria Costa Garibaldi   1.440,00 

Fabbricati e aree Impianti sportivi Impianti sportivi Via Romana-
Pascoli 

  1.000,00 

Fabbricati e aree Impianti sportivi Impianti sportivi Traversa dei Monti   1.000,00 

Fabbricati e aree Impianti sportivi Impianti sportivi S. Angelo Scalo   1.000,00 

Fabbricato Palestra Palestra Via delle Scuole   1.000,00 

Fabbricato Fortezza Enoteca Fortezza Piazzale Fortezza   110.000,00 

Fabbricato Uffici Forestali Uffici Forestali Piazza Cavour   599,69 

Fabbricato Caserma CC Caserma CC Via Osticcio   30.987,42 

Terreni Terreni Antenne telefonia Campo Sport. Torre   17.922,32 

Terreni Terreni Antenne Telefonia Campo Sport. Torre   18.473,22 

Fabbricato Fabbricato Antenna Telefonia Palazzo Comunale   15.944,88 

Terreno Terreno Scarrabile TIM Via delle Cave   1.260,16 

Fabbricato Servizi igienici Magazzino Piazzale Fortezza   900,00 
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Attivo patrimoniale 2015 
 

Denominazione Importo 
 

Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00 
 

Immobilizzazioni immateriali 47.521,05 
 

Immobilizzazioni materiali 16.707.414,94 
 

Immobilizzazioni finanziarie 416.028,61 
 

Rimanenze 0,00 
 

Crediti 1.634.327,21 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 
 

Disponibilità liquide 2.417.417,05 
 

Ratei e risconti attivi 15.542,17 
 

Totale 21.238.251,03 

 
 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2017 2018 2019 Stima 2017 - 2019 

Fabbricati non residenziali 477.125,00 0,00 0,00 477.125,00 

Fabbricati residenziali 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 

Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 647.125,00 0,00 0,00 647.125,00 

 
 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2017 2018 2019 

Non residenziali 6 0 0 

Residenziali 1 0 0 

Terreni 0 0 0 

Altri beni 0 0 0 

Totale 7 0 0 

 

 

 


