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Premessa 

  
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs. n. 

118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono 

descritti i contenuti del bilancio. 

La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del 

bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura. 

In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali: 

  

a)  analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono 

di immediata comprensione; 

b)  informativa-integrativa, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere 

inseriti nei documenti contabili; 

c)  esplicativa, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella 

determinazione dei valori di bilancio. 

  

La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti: 

  

1.  i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2.  l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 

31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

3.  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4.  l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

5.  nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6.  l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

7.  gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

8.  l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 

172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9.  l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10.  altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del bilancio. 
Si rende necessario fare anche una premessa molto importante: ad oggi il termine per l’approvazione 

del bilancio 2022 è fissato al 31 dicembre 2021. Quindi il PEF rifiuti 2022 dovrebbe .essere deliberato 
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tassativamente (insieme alle nuove tariffe Tari) entro la stessa data, ma ancora l’ATO del nostro Ambito 

Territoriale non lo ha ancora approvato. 

ANCI ha proposto come lo scorso anno, un emendamento alla Legge di bilancio 2022 al fine di 

disgiungere in via ordinaria il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari, con quelle del bilancio di 

previsione nel modo che segue: 

Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari 

“A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i 

comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso 

dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate 

successivamente 

all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima 

variazione di bilancio utile” 

Pertanto ad oggi sono state confermate le previsioni 2021 sia per l’entrata che per l’uscita di questo 

tributo,  

 

 
Di seguito verranno analizzati i punti sopra elencati  
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1.   Criteri di valutazione adottati 

  
I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del 

bilancio di previsione 2022 - 2024 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del 

relativo all’allegato n. 1 “Principi generali o postulati”: 

  

1.  Principio dell’annualità; 

2.  Principio dell’unità; 

3.  Principio dell’universalità; 

4.  Principio dell’integrità; 

5.  Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità; 

6.  Principio della significatività e rilevanza; 

7.  Principio della flessibilità; 

8.  Principio della congruità; 

9.  Principio della prudenza; 

10.  Principio della coerenza; 

11.  Principio della continuità e della costanza; 

12.  Principio della comparabilità e della verificabilità; 

13.  Principio della neutralità; 

14.  Principio della pubblicità; 

15.  Principio dell'equilibrio di bilancio; 

16.  Principio della competenza finanziaria; 

17.  Principio della competenza economica; 

18.  Principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

  

  

Le previsioni di entrata sono classificate in: 

  

a)  titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata; 

b)  tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 

provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.  

  

Le previsioni di spesa sono classificate in: 

a)  missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti 

locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 

b)  programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità 

elementare del bilancio parte spesa. 

  

  

La formulazione delle previsioni è stata effettuata: 

1.  per ciò che concerne l’entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili 

livelli di accertamento dell’esercizio2022 definiti con riferimento all’applicazione del 

principio di contabilità finanziaria potenziata, rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che 

possono intervenire da modifiche normative e da indirizzi già assunti; 

2.  per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2022 

eventualmente modificate nel corso dell’esercizio per effetto di intervenute esigenze di 
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fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle 

derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente 

inizieranno a divenire esigibili dal [Anno1Preventivo]. 

  

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, sono 

previsti i seguenti Accantonamenti: 
Accantonamento Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa 

L’articolo 166 del D.Lgs 267/2000 prevede che: 

 nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti 

locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del 

totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; 

 nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti 

locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali 

A tal fine è stato accantonato al fondo di riserva euro 53.143,85, e al Fondo di Riserva di cassa euro 

800.000,00, importi superiori al minimo previsto. 

 

Accantonamento Fondo di Garanzia Debiti Commerciali 

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che 

non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non 

alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa 

PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti 

Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di 

accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per 

acquisti di beni e servizi) si applica  “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto 

a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito 

commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine 

dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. 

Se lo stock di debito alla fine dell’anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture 

ricevute nello stesso anni, il debito è considerato, per così dire, “fisiologico” e la sanzione non si applica. 

Pertanto, tenendo conto che dal 01.01.2021 al oggi il totale delle fatture ricevute è pari ad euro 8.704.884,50 

, che il  5% è pari ad euro 435.244,23 (debito fisiologico); che ad oggi il totale delle fatture scadute è pari ad 

euro 6.712,10 , detto accantonamento non è dovuto. 

 

Altri accantonamenti 

Sono stati inoltre previsti i seguenti ulteriori accantonamenti: 
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- accantonamento per rinnovi contrattuali euro 10.000,00; 

- accantonamento per perdite società euro 772,74 (Patto 2000 , pari alla % di partecipazione dello 

0,57% della perdita 2020 di euro 135.569,00 – Bilancio STB SRL in fallimento non perventuto 

- accantonamento piano di razionalizzazione euro 3.259,68 (presunto riconfermando importo 

dello scorso anno) 

- accantonamento rischi futuri (stima) euro 10.000,00, tenendo conto della quota già presente 

nell’avanzo di amministrazione; 

- accantonamento indennità fine mandato euro 3.006,00; 

- accantonamento personale in quiescenza euro 5.500,00 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, 

in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti 

da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per 

cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata 

e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di 

entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di 

crediti dubbia e difficile esazione. 

Per le entrate extra-tributarie sono state individuate le seguenti poste: 

 Sanzioni amministrative per violazione codice della strada  

 Mensa e refezione scolastica 

 Trasporto scolastico 

 Proventi compartecipazione pasti anziani 

 Proventi illuminazioni votive 

Per quanto attiene le principali entrate tributarie (IMU, ADDIZIONALE IRFEF, IMPOSTA DI 

SOGGIORNO) il criterio utilizzato è quello della competenza di cassa, ad esclusione dei relativi 

Accertamenti da recuperi e della TA.RI. per la quale i nuovi principi contabili prevedono l’iscrizione a 
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bilancio dell’accertamento totale del ruolo emesso e il relativo accantonamento a Fondo Crediti di 

Dubbia esigibilità. 

Di seguito le modalità analitiche di definizione del Fondo Credito di Dubbia esigibilità accantonato nel 

triennio: 

 

 

 

  

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2022 

Classificazione Capitolo Descrizione  
Accantonamento 

minimo 
Accantonamento 

effettivo 

1  
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

   

1.01  Tributi    

1.01.01.06 1010602 I.M.U. - ATTIVITA' ACCERTAMENTO DAL 2017 
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (59,44) 

2022 356.640,00 356.640,00 

2023 356.640,00 356.640,00 

2024 356.640,00 356.640,00 

1.01.01.61 1015102 TA.RI. - TASSA RIFIUTI 
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (13,17) 

2022 545.192,76 545.192,76 

2023 545.192,76 545.192,76 

2024 545.192,76 545.192,76 

1.01.01.76.002 1010101 TASI - ACCERTAMENTI  
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (72,30) 

2022 43.380,00 43.380,00 

2023 43.380,00 43.380,00 

2024 43.380,00 43.380,00 

  Totale Tipologia 1.01 

2022 945.212,76 945.212,76 

2023 945.212,76 945.212,76 

2024 945.212,76 945.212,76 

  Totale Titolo 1 

2022 945.212,76 945.212,76 

2023 945.212,76 945.212,76 

2024 945.212,76 945.212,76 

3  Entrate extratributarie    

3.01  
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

   

3.01.02.01 3010203 MENSA SCOLASTICA  
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (4,06) 

2022 13.195,00 13.195,00 

2023 13.195,00 13.195,00 

2024 13.195,00 13.195,00 

3.01.02.01 3010206 TRASPORTO SCOLASTICO 
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (5,46) 

2022 4.914,00 4.914,00 

2023 4.914,00 4.914,00 

2024 4.914,00 4.914,00 

3.01.02.01 3010218 PASTI AGLI ANZIANI - COMPARTECIPAZIONE SPESA 
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (0,80) 

2022 312,00 312,00 

2023 312,00 312,00 

2024 312,00 312,00 

3.01.02.01 3010227 ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI  
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (5,64) 

2022 7.050,00 7.050,00 

2023 7.050,00 7.050,00 

2024 7.050,00 7.050,00 

  Totale Tipologia 3.01 
2022 25.471,00 25.471,00 

2023 25.471,00 25.471,00 
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2024 25.471,00 25.471,00 

3.02  
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e 
repressione delle irregolarita' e degli illeciti 

   

3.02.02.01 3020200 SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 
Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (32,71) 

2022 143.924,00 143.924,00 

2023 143.924,00 143.924,00 

2024 143.924,00 143.924,00 

  Totale Tipologia 3.02 

2022 143.924,00 143.924,00 

2023 143.924,00 143.924,00 

2024 143.924,00 143.924,00 

  Totale Titolo 3 

2022 169.395,00 169.395,00 

2023 169.395,00 169.395,00 

2024 169.395,00 169.395,00 

Totale 

2022 1.114.607,76 1.114.607,76 

2023 1.114.607,76 1.114.607,76 

2024 1.114.607,76 1.114.607,76 

 

 

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità - rendiconto 2022 
 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 

Capitolo 1010602 (1.01.01.06) I.M.U. - ATTIVITA' ACCERTAMENTO DAL 2017 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  600.000,00 600.000,00 600.000,00 
2020 1.021.512,00 261.952,99 25,64 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (73,70%) 

100 442.200,00 442.200,00 442.200,00 
2019 1.021.512,00 261.952,99 25,64 

 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(59,44%) 

100 356.640,00 356.640,00 356.640,00 2018 890.266,00 224.315,50 25,20 

 

2017 433.107,00 113.905,00 26,30 
 

 

 

2016 31.377,05 31.377,05 100,00 
 

      

Totale 3.397.774,05 893.503,53 202,78 
    

Media sui totali (MT) 26,30 Media dei rapporti annui (MR) 40,56 
 

Capitolo 1015102 (1.01.01.61) TA.RI. - TASSA RIFIUTI 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  4.139.656,46 4.139.656,46 4.139.656,46 
2020 3.799.749,08 3.286.809,01 86,50 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (13,18%) 

100 545.606,72 545.606,72 545.606,72 
2019 3.799.749,08 3.286.809,01 86,50 

 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(13,17%) 

100 545.192,76 545.192,76 545.192,76 2018 3.780.838,11 3.270.360,70 86,50 
 

2017 3.731.355,13 3.245.848,25 86,99 

 

 

 

2016 3.610.922,85 3.164.840,69 87,65 
 

      

Totale 18.722.614,25 16.254.667,66 434,14 
    

Media sui totali (MT) 86,82 Media dei rapporti annui (MR) 86,83 
 

Capitolo 1010101 (1.01.01.76.002) TASI - ACCERTAMENTI  

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  60.000,00 60.000,00 60.000,00 
2020 122.112,00 33.821,00 27,70 
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2019 122.112,00 33.821,00 27,70 

 

Accantonamento media 
sui totali (72,30%) 

100 43.380,00 43.380,00 43.380,00 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(72,30%) 

100 43.380,00 43.380,00 43.380,00 2018 0,00 0,00 100,00 
 

2017 0,00 0,00 100,00 
 

 

 

2016 0,00 0,00 100,00 

 

      

Totale 244.224,00 67.642,00 355,40 
    

Media sui totali (MT) 27,70 Media dei rapporti annui (MR) 27,70 
 

Titolo 3 Entrate extratributarie 
 

Capitolo 3010203 (3.01.02.01) MENSA SCOLASTICA  

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  325.000,00 325.000,00 325.000,00 
2020 347.768,99 331.959,54 95,45 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (4,06%) 

100 13.195,00 13.195,00 13.195,00 
2019 347.768,99 331.959,54 95,45 

 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(4,06%) 

100 13.195,00 13.195,00 13.195,00 2018 353.311,18 338.893,38 95,92 
 

2017 358.454,24 344.882,63 96,21 
 

 

 

2016 340.268,79 328.992,36 96,69 
 

      

Totale 1.747.572,19 1.676.687,45 479,72 
    

Media sui totali (MT) 95,94 Media dei rapporti annui (MR) 95,94 
 

Capitolo 3010206 (3.01.02.01) TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  90.000,00 90.000,00 90.000,00 
2020 83.837,00 79.898,15 95,30 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (5,50%) 

100 4.950,00 4.950,00 4.950,00 
2019 83.837,00 79.898,15 95,30 

 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(5,46%) 

100 4.914,00 4.914,00 4.914,00 2018 89.142,60 84.366,65 94,64 

 

2017 94.562,00 87.220,24 92,24 
 

 

 

2016 94.258,28 89.749,53 95,22 
 

      

Totale 445.636,88 421.132,72 472,70 
    

Media sui totali (MT) 94,50 Media dei rapporti annui (MR) 94,54 
 

Capitolo 3010218 (3.01.02.01) PASTI AGLI ANZIANI - COMPARTECIPAZIONE SPESA 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  39.000,00 39.000,00 39.000,00 
2020 36.927,23 42.745,07 115,75 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (1,67%) 

100 651,30 651,30 651,30 
2019 36.927,23 42.745,07 115,75 

 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(0,80%) 

100 312,00 312,00 312,00 2018 40.588,86 35.892,28 88,43 
 

2017 43.449,74 38.423,76 88,43 

 

 

 

2016 42.728,26 37.457,08 87,66 
 

      

Totale 200.621,32 197.263,26 496,02 
    

Media sui totali (MT) 98,33 Media dei rapporti annui (MR) 99,20 
 

Capitolo 3010227 (3.01.02.01) ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI  

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  125.000,00 125.000,00 125.000,00 
2020 122.871,32 118.281,32 96,26 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (5,64%) 

100 7.050,00 7.050,00 7.050,00 
2019 122.871,32 118.281,32 96,26 
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Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(5,64%) 

100 7.050,00 7.050,00 7.050,00 2018 125.393,26 117.283,26 93,53 
 

2017 123.520,55 116.846,55 94,60 
 

 

 

2016 123.569,79 112.648,31 91,16 

 

      

Totale 618.226,24 583.340,76 471,81 
    

Media sui totali (MT) 94,36 Media dei rapporti annui (MR) 94,36 
 

Capitolo 3020200 (3.02.02.01) SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 

 % Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 
 

Previsione  440.000,00 440.000,00 440.000,00 
2020 471.730,70 242.015,20 51,30 

 

 

Accantonamento media 
sui totali (34,99%) 

100 153.956,00 153.956,00 153.956,00 
2019 471.730,70 242.015,20 51,30 

 

 

Accantonamento media 
dei rapporti annui 

(32,71%) 

100 143.924,00 143.924,00 143.924,00 2018 385.459,90 298.238,92 77,37 
 

2017 370.618,17 290.849,71 78,48 
 

 

 

2016 244.800,16 190.884,70 77,98 
 

      

Totale 1.944.339,63 1.264.003,73 336,43 
    

Media sui totali (MT) 65,01 Media dei rapporti annui (MR) 67,29 

 

 

 
Valutazione IMU 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche 

le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto 

reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, 

secondo le regole ordinarie.  Alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina 

dell’IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente 

regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. 

- Si confermano per l’anno 2022 le aliquote approvate per l’anno 2020 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2020  

 

VALUTAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

- Relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF sono confermate per l’anno 2022 tanto 

l’aliquota quanto la soglia di esenzione già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 360 del 

28.09.1998, con delibera C.C. n. 28 del 29/04/2015. 

VALUTAZIONE TARI 

- Ad oggi, non avendo nessun dato in ordine al PEF 2022, sono stati riconfermati gli importi 

2021, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2022 che, come indicato nelle 

premesse, potrà anche prevedere scadenze per l’approvazione dei PEF e delle tariffe, diverse 

da quella del 31.12.2021 del bilancio di previsione. 

 VALUTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

- Relativamente all’imposta comunale di soggiorno sono confermate per l’anno 2022 le 
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tariffe già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 23 del 14.03.2011 e successive modificazioni 

ed integrazioni, con delibera Giunta Comunale 219 del 21/12/2020. 
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2.  Risultato di amministrazione. 

 
Premesso che la determinazione dell’avanzo al 31.12 di ogni anno è data dalle seguenti 

componenti: 

- Avanzo dell’anno precedente non applicato al bilancio di previsione; 

- Dalla gestione dei residui attivi e passivi; 

- Dalla gestione della competenza; 

Il prospetto dell’Avanzo presunto al 31.12.2021 allegato al bilancio di previsione 2022 non tiene 

conto dell’operazione di riaccertamento ordinario propedeutica alla predisposizione del Consuntivo 

2021, ma solo dell’avanzo 2020 non applicato e di una parte della gestione di competenza 2021. 

In ordine all’avanzo 2020, di seguito si elenca il suo utilizzo: 

 

Capitolo Programma Descrizione Variazione 

ENTRATE 
Copertura minori entrate assestamento di 
luglio 2021 

375.347,13 

SPESE:   

111112 01.11 
COMPETENZE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
ANNI PRECEDENTI - AVANZO 

8.824,24 

1101105 11.01 

EMERGENZA COVID- 19 - BUONI SPESA - 
UTENZE E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'  -  
AVANZO donazioni 2010304/2010303 non 
utilizzate 2020 

5.000,57 

903111 09.03 
GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
- SEITOSCANA 

122.000,00 

903120 09.03 
SEI TOSCANA - CONGUAGLIO PEF 2020 - 
AVANZO VINCOLATO FONDONE TA.RI 

79.555,00 

701126 07.01 
COVID - 19 - ATTIVITA' DI RILANCIO 
DESTINAZIONE TURISTICA POST COVID - 
AVANZO LIBERO 

100.000,00 

301134 03.01 
TRASFERIMENTI PREFETTURE AUTOVEICOLI 
RIMOSSI SUOLO COMUNALE - AVANZO 
ACCANTONATO 

39.000,00 

301135 03.01 
TRASFERIMENTI PROVINCIA CDS PER 
INTERVENTI STRADALI - AVANZO 
ACCANTONATO 

149.509,21 

1205114 12.05 
COVID-19 - AGEVOLAZIONE TA.RI. UTENZE 
DOMESTICHE - AVANZO VINCOLATO 

1.647,70 

104115 01.03 
TRASFERIMENTO A SEI TOSCANA CREDITI 
TIA - COPERTO DA PEF (E. 1015102) 

5.200,00 

301200 03.01 
ACQUISTO AUTOMEZZO PM - 105 AVANZO 
LIBERO 

20.000,00 

402216 04.02 
ACQUISTO ARREDI SCUOLA ABBADIA - 105 
AVANZO LIBERO 

1.275,00 

801209 08.01 
SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE GIOCHI E 
ATTREZZATURE GIARDINI E SPAZI PUBBLICI - 
104 AVANZO DESTINAVO INVESTIMENTI 

10.000,00 

502208 05.02 
IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI 
BIBLIOTECA - 105 AVANZO LIBERO 

35.000,00 

601210 06.01 
COMPLETAMENTO LAVORI STADIO BONELLI - 
104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 

30.000,00 
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1005230 10.05 AUTOMEZZI - TAGLIAERBA -AVANZO LIBERO 152.500,00 

106203 01.06 
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICIO 
TECNICO - 104 AVANZO DESTINATO 
INVESTIMENTI 

6.500,00 

302201 03.02 
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADALE 
- 105 AVANZO LIBERO 

20.000,00 

601206 06.01 
INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI 
SPORTIVI - 105 AVANZO LIBERO 

118.986,60 

105207 01.05 
INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 
E PATRIMONIALI - 104 AVANZO DESTINATO 
INVESTIMENTI 

10.773,00 

402204 04.02 
LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - 
104 AVANZO DESTINATO 

3.000,00 

402213 04.02 
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE 
ELEMENTARI - 105 AVANZO LIBERO 

83.000,00 

901205 09.01 
RIPRISTINO MURA TRATTO PORTA FERINE S. 
MARIA DEI SERVI - 105 AVANZO LIBERO 

67.200,00 

1005242 10.05 
STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
AVANZO LIBERO 

418.200,00 

1209211 12.09 
LAVORI RECINZIONE CIMITERO GRACCIANO - 
104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 

10.370,00 

502204 05.02 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
TEATRO POLIZIANO - 103 AVANZO 
VINCOLATO MUTUI 

200.000,00 

501208 05.01 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE SCAVI 
ARCHEOLOGICI ACQUAVIVA - 105 AVANZO 
LIBERO 

30.000,00 

105208 01.05 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI 
PATRIMONIALI E DEMANIALI - 105 AVANZO 
LIBERO 

105.015,14 

105224 01.05 
INTERVENTI AGGIUNTIVI EX-COCCONI - 105 
AVANZO LIBERO 

76.000,00 

402215 04.02 
INTERVENTI INTEGRATIVI SCUOLA S. ALBINO 
- 105 AVANZO LIBERO 

79.627,00 

502203 05.02 
ACQUISTO OPERE D'ARTE PER MUSEO - 
AVANZO LIBERO 

3.600,00 

902203 09.02 
INTERVENI STRAORDINARI POTATURE - 104 
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 

12.115,82 

902228 09.02 
INTERVENTI POTATURE STRAORDINARIE - 
105 AVANZO LIBERO 

35.437,34 

106202 01.06 
INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO 
- 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 

63.241,18 

1307200 13.07 
CANILE RIFUGIO DI CORTONA - 
CONTRIBUZIONE - AVANZO LIBERO 

24.863,13 

801205 08.01 
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - 103 
AVANZO VINCOLATO OOUU 

48.542,33 

Totale 2.551.330,39 

Di cui per spese correnti 510.736,72 

Di cui per spese c/capitale 1.665.246,54 

Di cui minori entrate 375.347,13 

   

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 è così composto: 

  

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 9.304.893,75 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 2.771.676,72 
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(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 18.410.305,48 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 21.247.125,52 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 1.501.856,68 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 5.012,53 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 261.745,91 

(=) 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2022 

8.004.652,19 

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021 2.506.446,14 

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 2.525.058,20 

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1) 0,00 

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 7.986.040,13 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021 

Parte accantonata (3) 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4) 6.137.594,97 

 Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00 

 Fondo perdite società partecipate (5) 31.687,53 

 Fondo contenzioso (5) 251.079,49 

 Altri accantonamenti (5) 181.902,73 

 B) Totale parte accantonata 6.602.264,72 

Parte vincolata al 31/12/2021 

 Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 667.402,54 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 92.741,56 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 69.580,33 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Altri vincoli 0,00 

 C) Totale parte vincolata 829.724,43 

Parte destinata agli investimenti 

 D) Totale parte destinata agli investimenti 161.764,87 

 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 392.286,11 

 F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021: 

 Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
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 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Utilizzo altri vincoli 0,00 

 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

 

  

  

 
 

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato 

di amministrazione presunto 
  

Non è previsto l’utilizzo del risultato di amministrazione presunto 2021 al all’esercizio 2022,  
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4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 

ricorso al debito e con le risorse disponibili e Programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi 2022/2023 
  

Per un’analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Piano 

Programma degli Investimenti [Anno1Preventivo] - 2024, comprendente sia le opere di cui al 

programma triennale delle opere pubbliche (redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e smi, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 25/10/2021. 

  

L’entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie 

complessivamente disponibili costituite da: 

  

- oneri di urbanizzazione; 

- assunzione di mutui; 

- entrate da piano dismissioni; 

- contributi in conto capitale da terzi; 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

(scheda A - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018) 
 

Tipologia risorse 

Arco temporale di validità del programma 
 

Disponibilità finanziaria 

Importo totale 
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata 
per legge 

3.256.812,95 3.331.000,00 1.431.000,00 8.018.812,95 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

571.756,00 892.000,00 300.000,00 1.763.756,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 4.022.484,00 0,00 0,00 4.022.484,00 
 

Stanziamenti di bilancio 770.000,00 1.269.000,00 957.000,00 2.996.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 
convertito dalla L. 403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 
D. lgs 50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Totale 8.621.052,95 5.492.000,00 2.688.000,00 16.801.052,95 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
 

(scheda D - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018) 
 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200001 22_01 B76B19000590002 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15  Manutenzione Difesa del suolo 

INTERVENTI REGIMAZIONE DELLE 
ACQUE SUPERFICIALI E 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO A MONTEPULCIANO 

STAZIONE - FOSSO ROVISCI 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

700.000,00    700.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

700.000,00    700.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200002 22_02 B77H19002960004 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Manutenzione Stradali 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE COMUNALI 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

250.000,00 300.000,00 300.000,00  850.000,00  
 

Apporto di capitale privato 
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Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Importo Tipologia 

Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio 250.000,00 300.000,00 300.000,00  850.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 250.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 850.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200003 22_03 B75H18003630001 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Completamento Sport e spettacolo 

STADIO COMUNALE BRUNO 
BONELLI - RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE E MANUTENZIONE 
STRAORD. PISTA E POSTAZIONI DI 

ATLETICA 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

687.768,95    687.768,95  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Completamento  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

687.768,95    687.768,95 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
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Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 687.768,95 0,00 0,00 0,00 687.768,95 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200004 22_04 B7B18000830004 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Nuova costruzione Stradali 

REALIZZAZIONE STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA DELLE 

VECCHIE MURA E VIA DEL 
TOMBINO - ACQUAVIVA 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

101.300,00    101.300,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

101.300,00    101.300,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 101.300,00 0,00 0,00 0,00 101.300,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200005 22_05  2022 
ROSATI 

ROBERTO 
Si No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15  Nuova costruzione Igienico sanitario AMPLIAMENTO CIMITERI 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
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520.000,00 500.000,00   720.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio 520.000,00 500.000,00   1.020.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 520.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200006 22_06 B79G18000150004 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Ristrutturazione 
Altre infrastrutture 

pubbliche non altrove 
classificate 

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICI V. FIORENZUOLA - 

CAPOLUOGO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

935.000,00    935.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato 
Aquisto aggiunto o variato a 

seguito di modifica 
programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Ristrutturazione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

734.544,00    734.544,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

200.456,00    200.456,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      



21 

 

 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 935.000,00 0,00 0,00 0,00 935.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200007 22_07  2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Manutenzione Stradali 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

PIAZZA SAN FRANCESCO 
CAPOLUOGO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

320.000,00    320.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

256.000,00    256.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

64.000,00    64.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200008 22_08 B75F21000700006 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Restauro Beni culturali 
MUSEO CIVICO - RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
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455.000,00    455.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Restauro  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

364.000,00    364.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

91.000,00    91.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 455.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200009 22_09  2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

      
REALIZZAZIONE SPAZIO 

RICREATIVO AREA VERDE 
S.ALBINO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

160.300,00    160.300,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

     
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

160.300,00    160.300,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
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Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 160.300,00 0,00 0,00 0,00 160.300,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200010 22_10  2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Manutenzione Stradali 
RIFACIMENTO PERCORSO 

PEDONALE PANORAMICO IN VIA 
DL POLIZIANO CAPOLUOGO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

280.000,00    280.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

224.000,00    224.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

56.000,00    56.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200011 22_11 B71B21005380004 2022 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Completamento  
REALIZZAZIONE TRATTO 

MARCIAPIEDE VIA UMBRIA 
GRACCIANO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
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189.200,00    189.200,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Completamento  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

189.200,00    189.200,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 189.200,00 0,00 0,00 0,00 189.200,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200012 22_12 B79E19000000002 2022 
DUCHINI 
MASSIMO 

No No 
 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

      

CONCESSIONE LAVORI FORNITURE 
E GESTIONE SERVIZI IGIENICI 
PUBBLICI CENTRO STORICO 

CAPOLUOGO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

    1.620.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

  1.620.000,00   
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

1.620.000,00    1.620.000,00 
 

Stanziamenti di bilancio      
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Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200013 22_13 B71F19000010007 2022 
Bertone 
Massimo 

No No 
 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Nuova costruzione Stradali 
REALIZZAZIONE E GESTIONE IN 
CONCESSIONE PARCHEGGIO A 

RASO VIA DI COLLAZZI 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

    2.402.484,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

  2.402.484,00 Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

2.402.484,00    2.402.484,00 
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 2.402.484,00 0,00 0,00 0,00 2.402.484,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200013 23_01 B71B19000210006 2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Nuova costruzione Stradali 
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI 
LOC. SALCHETO E TRE BERTE 

ACQUAVIVA 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
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 400.000,00   400.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

 400.000,00   400.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200014 23_02 B71B19000540004 2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Nuova costruzione Difesa del suolo 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E 
TRATTO DI FOGNATURA PER 

ACQUE PIOVANE IN VIA TOSCANA 
GRACCIANO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 269.000,00   269.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio  269.000,00   269.000,00 
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Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 269.000,00 0,00 0,00 269.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200015 23_03 B71B19000540004 2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Nuova costruzione 
Altre infrastrutture 

pubbliche non altrove 
classificate 

IMPIANTO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DA BIVIO S. 

BIAGIO AL PONTE DELLE 
FONTACCE 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 130.000,00   130.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

 130.000,00   130.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200016 23_04  2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Restauro Stradali 
RESTAURO DI UN TRATTO DI 

MURA PRESSO EX VIA DEL 
GIARDINO - MONTEPULCIANO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
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Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 770.000,00   770.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Restauro  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

 770.000,00   770.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200017 23_05 B71B18000810004 2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Nuova costruzione Stradali 
REALIZZAZIONE DI ROTONDA AL 

BIVIO DI S. BIAGIO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 970.000,00   970.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

 970.000,00   970.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
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Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 970.000,00 0,00 0,00 970.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200018 23_06  2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Manutenzione 
Edilizia sociale e 

scolastica 

ADEGUAMENTO SISMICO E 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E 

BAGNI SCUOLA ELEMENTARE 
MONTEPULCIANO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 1.161.000,00   1.161.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

 1.161.000,00   1.161.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 1.161.000,00 0,00 0,00 1.161.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200019 23_07  2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

      

INTERVENTI PUNTUALI 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
STORICO MUNTEPULCIANO 

(VICOLO E P.TTA DANESI - RAMPA 
CIMITERO MONTORIO) 
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Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 250.000,00   250.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

     
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

 250.000,00   250.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200020 23_08  2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Recupero 
Opere di protezione 

ambiente 
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE 

ZONA PEEP GRACCIANO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 242.000,00   242.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Recupero  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

 242.000,00   242.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 
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Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 242.000,00 0,00 0,00 242.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200021 23_09  2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Completamento Stradali 
AMPLIAMENTO VIA DI TOTONA 
FINO A VIA DELL'ARTIGIANATO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

 200.000,00   200.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Completamento  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio  200.000,00   200.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200022 23_10  2023 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Nuova costruzione Stradali 
PARCHEGGIO ACQUAVIVA DI 

MONTEPULCIANO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
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 300.000,00   300.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

 300.000,00   300.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200024 24_01 B77H18006660004 2024 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Manutenzione Stradali 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
VIA DELLE CANTINE - VIA DEI 

FIENILI-VIA DI CILIANO SCALA DI 
COLLEGAMENTO 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  360.000,00  360.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

  360.000,00  360.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
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Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200025 24_02  2024 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

9 52 15 ITI19 Manutenzione 
Direzionale e 

amministrativo 

ADEGUAMENTO NORMATIVA 
ANTINCENDIO PALAZZO 

COMUNALE 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  227.000,00  227.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 
 

   Manutenzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio   227.000,00  227.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 227.000,00 0,00 227.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200026 24_03 B71F20000050009 2024 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

      
EFFICENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA PRIMARIA ABBADIA 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  371.000,00  371.000,00  
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Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato 
Aquisto aggiunto o variato a 

seguito di modifica 
programma 

 

Importo Tipologia 

 

     
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

  371.000,00  371.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 371.000,00 0,00 371.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200027 24_04  2024 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

      
MARCIAPIEDI VIALE 1 MAGGIO E 
CIRCONVALLAZIONE COZZANI 

 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  700.000,00  700.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

     
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

  700.000,00  700.000,00 
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 
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Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200028 24_05   
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Ristrutturazione 
Edilizia sociale e 

scolastica 

COMPLETAMENTO 
RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA 

VALIANO - CENTRO CIVICO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  250.000,00  250.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Ristrutturazione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio   250.000,00  250.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200029 24_06  2024 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Ristrutturazione Stradali 
RIFACIMENTO MURO VIA S. 

MARTINO CAPOLUOGO 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  180.000,00  180.000,00  
 

Apporto di capitale privato 
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Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Importo Tipologia 

Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

   Ristrutturazione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

     
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio   180.000,00  180.000,00 
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

     

 

Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 
        

 

Numero intervento CUI 
Codice interno 

amministrazione 
Codice CUP 

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento 

Responsabilità 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

 

00223000522202200030 24_07  2024 
ROSATI 

ROBERTO 
No No 

 

Codice Istat Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e sottosettore 

intervento 
Descrizione intervento  

Reg. Prov. Com. 
 

    Nuova costruzione Stradali 
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI V. 

LEOPARDI ACQUAVIVA 
 

Stima dei costi dell'intervento  
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo 
 

 

  300.000,00  300.000,00  
 

Valore degli eventuali immobili di 
cui ala scheda C collegati 

all’intervento 

Scadenza temporale ultima per 
l’utilizzo dell’eventuale 

finanziamento derivante da 
contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato Aquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma 

 

Importo Tipologia 

 

   Nuova costruzione  
  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 
 

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

     
 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo 

  300.000,00  300.000,00 
 

Risorse acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

     
 

Stanziamenti di bilancio      
 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del 
DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 
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Risorse derivanti da trasferimento di 
immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 

     
 

Altra tipologia      
 

Totale 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
  

 

Totale stima dei costi degli interventi 
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità successive 
Importo 

complessivo   

4.598.568,95 5.492.000,00 2688000,00 0,00 16.501.052,95 
 

Totale valore degli eventuali 
immobili di cui ala scheda C 

collegati agli interventi  
Totale apporto di capitale privato 

 
 

0,00 4.022.484,00  
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
 

(scheda E - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018) 
 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200001 B76B19000590002 

INTERVENTI REGIMAZIONE DELLE 
ACQUE SUPERFICIALI E MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO A 
MONTEPULCIANO STAZIONE - FOSSO 

ROVISCI 

ROSATI ROBERTO 700.000,00 700.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Miglioramento e incremento 
di servizio 

Massima Si Si 
Progetto 

preliminare 
0000155501 

COMUNE DI 
MONTEPULCIANO 

 
       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200002 B77H19002960004 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE COMUNALI 
ROSATI ROBERTO 250.000,00 850.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Conservazione del 
patrimonio 

Media Si Si 
Progetto 

preliminare 
0000155501 

COMUNE DI 
MONTEPULCIANO 

 
       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200003 B75H18003630001 

STADIO COMUNALE BRUNO BONELLI - 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MANUTENZIONE STRAORD. PISTA E 

POSTAZIONI DI ATLETICA 

ROSATI ROBERTO 687.768,95 687.768,95 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Miglioramento e incremento 
di servizio 

Media Si Si 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200004 B7B18000830004 
REALIZZAZIONE STRADA DI 

COLLEGAMENTO TRA VIA DELLE VECCHIE 
MURA E VIA DEL TOMBINO - ACQUAVIVA 

ROSATI ROBERTO 101.300,00 101.300,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Miglioramento e incremento 
di servizio 

Minima Si Si 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200005  AMPLIAMENTO CIMITERI ROSATI ROBERTO 520.000,00 720.000,00 
 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
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Codice 
AUSA 

denominazione 
di modifica 
programma 

 

Miglioramento e incremento 
di servizio 

Media Si Si 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200006 B79G18000150004 
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI 

V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO 
ROSATI ROBERTO 935.000,00 935.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Conservazione del 
patrimonio 

Media Si Si 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200007  
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA 

SAN FRANCESCO CAPOLUOGO 
ROSATI ROBERTO 320.000,00 320.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Miglioramento e incremento 
di servizio 

Minima Si Si 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200008 B75F21000700006 
MUSEO CIVICO - RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO 
ROSATI ROBERTO 455.000,00 455.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Valorizzazione beni vincolati Massima Si Si 
Progetto 
esecutivo 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200009  
REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO 

AREA VERDE S.ALBINO 
ROSATI ROBERTO 160.300,00 160.300,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

 Media No No 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
 

       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200010  
RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE 
PANORAMICO IN VIA DL POLIZIANO 

CAPOLUOGO 
ROSATI ROBERTO 280.000,00 280.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Conservazione del 
patrimonio 

Massima Si Si 
Progetto 

preliminare 
0000155501 

COMUNE DI 
MONTEPULCIANO 
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Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200011 B71B21005380004 
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE 

VIA UMBRIA GRACCIANO 
ROSATI ROBERTO 189.200,00 189.200,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Qualità urbana Massima Si Si 
Progetto 

preliminare 
0000155501 

COMUNE DI 
MONTEPULCIANO 

 
       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200012 B79E19000000002 
CONCESSIONE LAVORI FORNITURE E 

GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 
CENTRO STORICO CAPOLUOGO 

DUCHINI MASSIMO  1.620.000,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Miglioramento e incremento 
di servizio 

Media Si Si 
Progetto 

preliminare 
0000155501 

COMUNE DI 
MONTEPULCIANO 

 
       

 

Codice unico intervento - CUI Codice CUP Descrizione intervento 
Responsabilità del 

procedimento 
Importo 
annualità 

Importo 
intervento 

 

00223000522202200013 B71F19000010007 
REALIZZAZIONE E GESTIONE IN 

CONCESSIONE PARCHEGGIO A RASO VIA 
DI COLLAZZI 

Bertone Massimo  2.402.484,00 

 

Finalità Livello di priorità 
Conformità 
urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma 

 

Codice 
AUSA 

denominazione 
 

Qualità urbana Minima Si Si 
Studio di 
fattibilità 

0000155501 
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
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Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022/2023 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
(scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018) 

 Arco temporale di validità del programma 

Tipologia risorse Disponibilità finanziaria Importo totale 

 Primo anno Secondo anno  

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 361.904,59 779.926,50 1.141.831,09 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

0,00 0,00 0,00 

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 

Totale 361.904,59 779.926,50 1.141.831,09 
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Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022/2023 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
(scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018) 

Numero intervento CUI Codice fiscale amministrazione 
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato 

inserito 

00223000522202200001 00223000522 2022 

Annualità nella quale di prevede 
di dare avvio alla procedura di 

affidamento 
Codice CUP 

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

2022  No 

Cui lavoro o altra acquisizione nel 
cui importo complessivo l’acquisto 

è ricompreso 
Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto 

 No 09 

Settore CPV Descrizione dell’acquisto 

Servizi 92511000-9 
"SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO ‘PIERO CALAMANDREI’, 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO 

Livello di priorità Responsabile del procedimento Durata del contratto 
Acquisto  relativo ad nuovo 

affidamento di contratto in essere 

1 Massima Grazia Torelli 12 Si 

Stima dei costi dell’acquisto Apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo Tipologia 

45.983,96 0,00 0,00 45.983,96 0,00  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento 

Codice ausa Denominazione 
Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica 

programma 

0000155501 COMUNE DI MONTEPULCIANO  
 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologie di risorse Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 45.983,96 0,00 0,00 45.983,96 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 45.983,96 0,00 0,00 45.983,96 
   

Numero intervento CUI Codice fiscale amministrazione 
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato 

inserito 

00223000522202200002 00223000522 2022 

Annualità nella quale di prevede 
di dare avvio alla procedura di 

affidamento 
Codice CUP 

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

2022  No 

Cui lavoro o altra acquisizione nel 
cui importo complessivo l’acquisto 

è ricompreso 
Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto 
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 No 09 

Settore CPV Descrizione dell’acquisto 

Servizi 98380000-0 
SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA 
VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA 

Livello di priorità Responsabile del procedimento Durata del contratto 
Acquisto  relativo ad nuovo 

affidamento di contratto in essere 

1 Massima Grazia Torelli 24 Si 

Stima dei costi dell’acquisto Apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo Tipologia 

80.953,09 129.524,96 48.571,87 259.049,92 0,00  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento 

Codice ausa Denominazione 
Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica 

programma 

0000155501 COMUNE DI MONTEPULCIANO  
 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologie di risorse Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 80.953,09 129.524,96 48.571,87 259.049,92 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 80.953,09 129.524,96 48.571,87 259.049,92 
   

Numero intervento CUI Codice fiscale amministrazione 
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato 

inserito 

00223000522202200003 00223000522 2022 

Annualità nella quale di prevede 
di dare avvio alla procedura di 

affidamento 
Codice CUP 

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

2022  No 

Cui lavoro o altra acquisizione nel 
cui importo complessivo l’acquisto 

è ricompreso 
Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto 

 No 09 

Settore CPV Descrizione dell’acquisto 

Servizi 55512000 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,  MENSA PER GRUPPI 
CULTURALI, DI STUDIO, RICERCA , LAVORO E SPORTIVI, PER 
CENTRI ESTIVI,  PASTI A DOMICILIO  UTENZA DEL SERVIZIO 
SOCIALE – SERVIZIO PRE –POST SCUOLA 

Livello di priorità Responsabile del procedimento Durata del contratto 
Acquisto  relativo ad nuovo 

affidamento di contratto in essere 

1 Massima Grazia Torelli 60 Si 

Stima dei costi dell’acquisto Apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo Tipologia 

162.000,00 487.000,00 1.786.000,00 2.435.000,00 0,00  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento 

Codice ausa Denominazione 
Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica 

programma 
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Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologie di risorse Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 162.000,00 487.000,00 1.786.000,00 2.435.000,00 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 162.000,00 487.000,00 1.786.000,00 2.435.000,00 
   

Numero intervento CUI Codice fiscale amministrazione 
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato 

inserito 

00223000522202200004 00223000522 2022 

Annualità nella quale di prevede 
di dare avvio alla procedura di 

affidamento 
Codice CUP 

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

2023  No 

Cui lavoro o altra acquisizione nel 
cui importo complessivo l’acquisto 

è ricompreso 
Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto 

 No 09 

Settore CPV Descrizione dell’acquisto 

Servizi 85320000 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE 
DESTINATE AL SERVIZIO 

Livello di priorità Responsabile del procedimento Durata del contratto 
Acquisto  relativo ad nuovo 

affidamento di contratto in essere 

1 Massima Grazia Torelli 48 Si 

Stima dei costi dell’acquisto Apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo Tipologia 

0,00 88.434,00 884.353,00 972.787,00 0,00  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento 

Codice ausa Denominazione 
Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica 

programma 

   
 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologie di risorse Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 88.434,00 884.353,00 972.787,00 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 88.434,00 884.353,00 972.787,00 



45 

 

   

Numero intervento CUI Codice fiscale amministrazione 
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato 

inserito 

00223000522202200005 00223000522 2022 

Annualità nella quale di prevede 
di dare avvio alla procedura di 

affidamento 
Codice CUP 

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

2022  No 

Cui lavoro o altra acquisizione nel 
cui importo complessivo l’acquisto 

è ricompreso 
Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto 

 No 09 

Settore CPV Descrizione dell’acquisto 

Servizi 74750000-1 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 

Livello di priorità Responsabile del procedimento Durata del contratto 
Acquisto  relativo ad nuovo 

affidamento di contratto in essere 

1 Massima SIMONETTA GAMBINI 24 Si 

Stima dei costi dell’acquisto Apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo Tipologia 

47.967,54 47.967,54 0,00 95.935,08 0,00  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento 

Codice ausa Denominazione 
Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica 

programma 

0000155501 COMUNE DI MONTEPULCIANO  
 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologie di risorse Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 47.967,54 47.967,54 0,00 95.935,08 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 47.967,54 47.967,54 0,00 95.935,08 
   

Numero intervento CUI Codice fiscale amministrazione 
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato 

inserito 

00223000522202200006 00223000522 2022 

Annualità nella quale di prevede 
di dare avvio alla procedura di 

affidamento 
Codice CUP 

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

2022  No 

Cui lavoro o altra acquisizione nel 
cui importo complessivo l’acquisto 

è ricompreso 
Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto 

 No 09 

Settore CPV Descrizione dell’acquisto 

Servizi  
ESTERNALIZZAZIONE CDS - SERVIZIO DI STAMPA,  
POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL 
CDS ITALIA / ESTERO 

Livello di priorità Responsabile del procedimento Durata del contratto 
Acquisto  relativo ad nuovo 

affidamento di contratto in essere 
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1 Massima LUCA BATIGNANI 36 Si 

Stima dei costi dell’acquisto Apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo Tipologia 

25.000,00 27.000,00 28.000,00 80.000,00 0,00  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento 

Codice ausa Denominazione 
Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica 

programma 

0000155501 COMUNE DI MONTEPULCIANO  
 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologie di risorse Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 25.000,00 27.000,00 28.000,00 80.000,00 

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
403/1990 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 
50/2016 

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 25.000,00 27.000,00 28.000,00 80.000,00 
  

Totale costi Totale apporto di capitale privato 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 
successive 

Totale Importo  

361.904,59 779.926,50 2.746.924,87 3.888.755,96 0,00  

 

 

 

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
  

 

 Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata 

accertata l’entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli 

impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati 

negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa 

riconducibile  all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso 

l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare 

convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con 

l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire 

dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione 

passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di 

residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili 
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sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo  progressivo  di 

residui attivi e  passivi di esito  incerto  e  d’incerta  collocazione 

temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in 

materia contabile  estende  l’impiego  della  tecnica  del  fondo  pluriennale  anche  a  casistiche  

diverse  da  quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per 

limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 

imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede 

non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 

futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci 

riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte 

dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del 

bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 

entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato 

nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste 

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 

di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi 

precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio 

in corso (componente nuova del FPV/U). 

In fase di predisposizione del bilancio 2022-2024, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli 

interventi di parte capitale, o saranno conclusi entro l’anno o l’ufficio tecnico definirà il 

cronopragramma al momento dell’effettiva acquisizione delle fonti di finanziamento. Per la parte 

investimenti derivante da investimenti già finanziati ed in corso di esecuzione, verrà definito in sede 

di approvazione di rendiconto 2021 
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6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti 

e di altri soggetti 
  

 
L’Ente ha prestato le seguenti garanzie a favore dei seguenti terzi: 

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 27/02/2017 sono state confermate, 

le fideiussioni di cui alle deliberazioni del Consiglio n. 18 del 28/02/2005 e n. 41 del 

06/04/2006, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, a garanzia dei mutui n. 

741278426/61 e n.741317862/18 concessi al Consorzio Terrecablate con sede in Siena e 

rinegoziando il debito residuo al tasso del 3,50% e 31 rate semestrali; 

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 03/07/2017 è stata modificata la 

garanzia fideiussoria sul debito residuo di mutui contratti da Siena Casa s.p.a per “Alloggi a 

canone concordato” a seguito di nuova negoziazione; 

 

Detto importo, non essendo stato accantonato, è stato inserito nel conteggio del limite di 

indebitamento (per la quota interessi della rata) come dimostra la tabella allegata al bilancio di 

previsione 2022-2024; 

tipo di garanzia: FIDEJUSSIONI  

TERRECABLATE    RATA - 23.713,00 - RINNOVATA 

SIENACASA RATA - 15.230,74 -  MUTUO 244.729,00 RINEGOZIATO 

SIENACASA RATA - 16.468,92  - MUTUO 264.624,00 RINEGOZIATO 
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7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da 

contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento 

che includono una componente derivata. 
  

Il comma 8 dell’art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzi 

gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a 

strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”. 

  
Il Comune di Montepulciano NON ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati. 

 

 

8. Elenco e analisi finanziaria degli enti ed organismi strumentali e società 

partecipate 

  
Di seguito viene rappresentata la situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati 

corredata dagli adempimenti effettuati da questa amministrazione per adeguarsi alla revisione delle 

società partecipate come stabilito dal legislatore. 

In questo senso, le previsioni contenute nella legge 23 novembre 2014, n. 190, hanno aggiunto un 

primo tassello alla più ampia opera di limitazione dell’operatività delle pubbliche amministrazioni 

attraverso lo strumento societario.  

 

Dando seguito a quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in ordine 

all’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, il Testo unico ha “istituzionalizzato” l’attività di ricognizione 

posta oggi a carico di tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione della 

norma. 

A tale fine, per le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o 

associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti Pubblici economici e le autorità di sistema portuale, è 

introdotto l’obbligo di effettuare annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 

2 dell’art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20 D.Lgs. 175/2016). 

In una prima fase, l’Amministrazione comunale era chiamata ad approvare, entro il 30 settembre 2017, 

una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente (art. 24 del 

T.U.), costituente, a norma di legge, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato 

ai sensi del menzionato comma 612. 

A tal fine è stata adottata, con Delibera di Consiglio n. 88 del 29/09/2017 la razionalizzazione 

straordinaria di tutte le partecipazioni per cui è stata deliberata: 

 La cessione delle quote della società Apea Srl, già deliberata in data 30.03.2017 in quanto il 

mantenimento della partecipazione non è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente 

 La messa in liquidazione della società Montepulciano Servizi srl in quanto la società presenta 

un fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio precedente 
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 La liquidazione della società STB srl per perdite reiterate oltre alla non strategicità della 

partecipazione, dichiarazione contenuta già dal precedente piano di razionalizzazione ex art. 1 

co 569 L. 147/2013 (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015). La società è già in liquidazione 

dal 07.03.2016 

 Ipotesi di fusione aggregazione della società Terre di Siena Lab srl con Vald’Orcia srl (società 

che svolge attività analoghe alla nostra partecipata) 

La deliberazione è stata trasmessa nei termini previsti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 

dei conti ed alla Struttura Centrale di Monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione 

pubblica istituita presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. 

 

Ad un anno dalla razionalizzazione le azioni intraprese sono state le seguenti: 

 In data 10.05.2018 la società Apea Srl ha provveduto al rimborso della quota sociale quindi la 

partecipazione risultava definitivamente chiusa. 

 Per quanto riguarda la Montepulciano Servizi srl, in data 28.09.2018 è stato nominato il 

commissario liquidatore nella persona del Dott. Giuseppe Stasi e la società è stata posta in 

liquidazione. 

 In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei 

Soci per il rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. 

nella quale il Comune di Montepulciano è socia al 0,53 % per un valore nominale della quota pari 

ad Euro 473,18. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre 2018 

presso lo Studio del Notaio Coppini è stato siglato l’atto di fusione tra le due società, con efficacia 

dal 01.11.2018. 

 

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 175/2016, all’art. 20, che le Pubbliche Amministrazioni devono 

deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno un provvedimento di revisione delle società partecipate, 

la razionalizzazione periodica parte dal 2018 in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.  

In ottemperanza di questo adempimento è stata approvata con Delibera di Consiglio n. 97 del 

20.12.2018 la “Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione 

partecipazione possedute al 31/12/2017 – Approvazione” nella quale sono state confermate le 

liquidazioni della Montepulciano Servizi Srl e della società STB srl ancora in corso. 

 

Un approfondimento sui fatti avvenuti nel 2019 merita la società in house Montepulciano Servizi Srl: 

- Con delibera di Consiglio n. 5 del 18.02.2019 è stato revocato lo stato di liquidazione della 

società, posticipandolo al 31.12.2021, tenuto conto che la Legge 30.12.2018, n. 145 ha 

stabilito, all’art. 1 comma 723 che:  

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 

31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società 

partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 

ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente 

autorizzata a non procedere all’alienazione»;  
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- In ottemperanza del controllo analogo da svolgere nei confronti della società in house, con 

delibera di Giunta n. 185 del 01.07.2019 si è proceduto alla nomina del Comitato di 

Coordinamento per il controllo analogo composto da seguenti membri: 

 dott. Giulio Nardi – Segretario Generale 

 dott.ssa Simonetta Gambini – Responsabile Area Finanziaria e Partecipate 

- al fine di definire l’atto di governance pubblica, la riqualificazione strategica e gli indirizzi 

operativi della società è stata approvata in Consiglio la Delibera n. 49 del 23.07.2019 con la 

quale è stato anche approvato il nuovo statuto della società; 

- la Società risulta iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida n. 7/2017, 

come da procedura in atti appena conclusa da Anac; 

- nel mese di novembre è stato rinnovato il contratto di servizio con la società Montepulciano 

servizi Srl per l’affidamento dei “servizi di riscossione e di gestione delle entrate comunali e di 

servizi strumentali all’ente” 

 

Revisioni periodiche successive: 

- è stata approvata la Delibera di Consiglio n. 98 del 30.12.2019 “Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2018 e Relazione tecnica sull’attuazione del 

Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 97 del 20.12.2018” con la quale è stato: 

 confermata la revoca dello stato di liquidazione della società Montepulciano Servizi srl 

posticipandola al 2021 visto il risultato medio in utile dell’ultimo triennio della società 

(già deliberato con Delibera di Consiglio n. 5 del 18.02.2019 ai sensi del comma 5bis 

dell'articolo 24 del Tuel); 

 preso atto del fallimento della società STB Srl a seguito dello stato di liquidazione non 

andato a buon fine; dichiarazione di fallimento del tribunale di Prato del 25.09.2019 

con la quale è stato nominato il curatore fallimentare nella persona di Mariani Marco; 

 deliberato il mantenimento di tutte le altre partecipazioni. 

 

 è stata approvata la Delibera di Consiglio n. 90 del 29.12.2020 “REVISIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO 

ALLA DATA DEL 31.12.2019 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 COMMI I E II DEL 

D.LGS. 175/2016 (TUSP) - RELAZIONE TECNICA SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 98 del 30.12.2019 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 

COMMA 4 DEL D.LGS.175/2016 (TUSP)”  

 con la quale è stato dichiarato ancora in corso il fallimento della società STB srl e 

deliberato il mantenimento di tutte le altre partecipazioni. 

 

Entro il 31 dicembre 2021 sarà approvata la razionalizzazione periodica delle società partecipate ai 

sensi dell’art. 20 D.lgs 175/2016. 
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Bilancio consolidato e Gruppo Amministrazione Pubblica 

Se l’opportunità di redigere un bilancio consolidato è stata, in passato, lasciata alla facoltà di ogni 

singola amministrazione, con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la predisposizione di 

tale documentazione non rappresenta più una facoltà, ma diventa un obbligo. Infatti il Decreto citato 

stabilisce, all’art. 11 bis comma 1, che gli Enti locali devono redigere il bilancio consolidato con i 

propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate fissando, al successivo 

art. 18 comma 1 lettera c), la data del 30 settembre dell’anno successivo cui i dati si riferiscono, il 

termine ultimo entro cui approvarlo. 

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo costituito attraverso l’aggregazione dei bilanci 

d’esercizio delle partecipate dopo una opportuna elisione delle operazioni, redatto dalla capogruppo. 

Attraverso il Bilancio Consolidato viene rappresentata la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’intero gruppo. 

Le finalità che il bilancio consolidato si prefigge di raggiungere sono: 

• verificare l’attività svolta dal gruppo pubblico locale; 

• rappresentare la base per effettuare delle valutazioni prospettiche relative al gruppo pubblico locale 

nella sua interezza; 

• conoscere e valutare la composizione delle attività e passività consolidate nonché quella dei costi e 

ricavi. 

Il bilancio consolidato di un Ente è uno strumento che produce, quindi un’informazione più completa 

riguardo alla realtà dell’Ente stesso perché riesce a restituire sotto forma di numeri una realtà che 

unisce gli aspetti economico-finanziari dell’Istituzione pubblica unita all’insieme dei costi e ricavi 

delle molteplici società ed Enti che gestiscono servizi pubblici e che costituiscono un investimento 

finanziario per la cosiddetta Capogruppo. 

 

A tal proposito l’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 

4/4 al d.lgs. n. 118/2011 (così come modificato dal DM 11 agosto 2017) prevede, quale adempimento 

preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della Giunta Comunale di 

due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

 l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”, in 

applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro 

volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

 l’elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 137 del 02.08.2021 è stato aggiornato il Gruppo 

Amministrazione Pubblica (GAP) e definita l’area di consolidamento per la predisposizione del 

bilancio consolidato 2020. 

 

Con Delibera di Consiglio n. 64 del 30.09.2021 è stato approvato il bilancio consolidato 2020 del 

quale fanno parte le seguenti società:  

- Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia -  Valdichiana Senese  
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- Consorzio Terrecablate  

- Siena Casa Spa 

- Intesa Spa 

- Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

- Istituzione Biblioteca Comunale – Archivio Piero Calamandrei 

- Terre di Siena Lab srl 

- Montepulciano Servizi Srl 

 

9. Elenco delle partecipazioni societarie possedute 
  

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni e la situazione economica delle società 

e degli organismi partecipati: 

Denominazione 
Capitale sociale o Patrimonio 

dotazione 

Quota di 

partecipazione 

dell’Ente (%) 

 

CONSORZIO TERRE CABLATE  

 

260.000,00 

 

3,95 

 

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE 

D'ARTE 

 

811.500,10 

 

96,30 

INTESA S.P.A. 16.267.665,00 5,48 

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 3.163.752,00 4,01 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A. 1.000.000,00 0,69 

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 10.000,00 100,00 

NUOVE ACQUE S.P.A. 34.450.389,00 2,42 

PATTO 2000 Società consortile a responsabilità 

limitata 

55.583,90 0,57 

S.T.B. Società delle terme e del benessere 

s.p.a. (società in liquidazione) 

2.215.970,90 0,45 

SIENA AMBIENTE S.P.A. 2.866.575,00 0,79 

SIENA CASA S.P.A. 203.016,00 3,00 

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL 

D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

0,00 13,00 

TERRE DI SIENA LAB SRL 90.000,00 0,53 

 

 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie 

per l’interpretazione del bilancio di previsione. 
  

Le previsioni di cassa in entrata e in uscita sono costituite dalle somme di competenza e da parte 

dei residui attivi e passivi presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il 

bilancio. 

  

Il totale complessivo delle entrate e il totale complessivo delle spese per tutti gli anni del triennio 

2022 - 2024 è in pareggio. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 
 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.976.811,44 
 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 661.200,34 
 

Titolo 3 Entrate extratributarie 3.332.393,93 
 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.256.812,95 
 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 
 

Totale entrate finali 20.227.218,66 
 

Titolo 6 Accensione Prestiti 571.756,00 
 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 
 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.122.000,00 
 

Totale titoli 24.420.974,66 
 

TOTALE ENTRATE 24.420.974,66 
 

SPESE 
 

Disavanzo di amministrazione 0,00 
 

Titolo 1 Spese correnti 15.694.805,06 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.661.323,71 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 
 

Totale spese finali 20.356.128,77 
 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 442.845,89 
 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 
 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.122.000,00 
 

Totale titoli 24.420.974,66 
 

TOTALE SPESE 24.420.974,66 
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l sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto generale tra le 

risorse attribuite (entrate) ed i relativi impegni (uscite) e separa la destinazione delle entrate ed uscite 

in gestione corrente, interventi negli investimenti, movimenti di fondi e servizi per conto terzi. 

Partendo da queste linee conduttrici, il progetto di bilancio è stato predisposto, anche per questo 

triennio, secondo i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata 

dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del 
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recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, 

le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative 

ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non 

possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di 

parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità 

degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”. Questa corrispondenza è stata 

ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle 

corrispondenti previsioni di spesa e sono stati dimensionati in modo da garantire l’imputazione delle 

obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi, in quanto, per obbligo di legge, le 

obbligazioni perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a 

scadere. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante 

monitoraggio in modo da garantire che durante la gestione vengano mantenuti l’equilibrio di bilancio 

e la copertura delle spese. 

  
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.507.371,76  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.970.405,71 15.939.866,72 15.951.931,41 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.694.805,06 15.640.330,52 15.609.467,60 
 

di cui: - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
 

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  1.114.607,76 1.114.607,76 1.114.607,76 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-) 442.845,89 466.781,44 509.709,05 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 
 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -167.245,24 -167.245,24 -167.245,24 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e 
per rimborso dei prestiti (2) 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(+) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 32.754,76 32.754,76 32.754,76 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento (2) 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.828.568,95 5.722.000,00 2.918.000,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 32.754,76 32.754,76 32.754,76 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.661.323,71 5.554.754,76 2.750.754,76 
 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U-V+E) 

 0,00 0,00 0,00 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività  finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività  finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali (4): 

 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di 
liquidità 

(-) 0,00 0,00 0,00 

 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 0,00 0,00 0,00 

 

 
Come prevede la normativa l’Ente si è avvalso di poter utilizzare, come per il 2021, i proventi delle concessioni 

edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia (per euro 200.000,00) fatta eccezione per le 
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sanzioni previste dall’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento della spesa 

corrente  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

1.1 Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

10.467.614,40 10.243.967,20 -2,14 10.243.967,20 10.243.967,20 

3.1 Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

1.764.844,32 1.732.844,24 -1,81 1.732.844,24 1.732.844,24 

Totale 12.232.458,72 11.976.811,44 -2,09 11.976.811,44 11.976.811,44 

 

 

 

  

Trasferimenti correnti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 

2022 
Variazione 

% 
Previsioni 2023 

Previsioni 
2024 

1.1 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

1.355.231,56 656.200,34 -51,58 640.843,84 652.908,53 

1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese 1.500,00 5.000,00 233,33 5.000,00 5.000,00 

1.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

400,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

Totale 1.357.131,56 661.200,34 -51,28 645.843,84 657.908,53 
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Entrate extratributarie 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

1 Proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 

1.761.893,91 1.900.889,44 7,89 1.900.889,44 1.900.889,44 

2 Entrate da famiglie derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

373.000,00 622.000,00 66,76 622.000,00 622.000,00 

3 Altri interessi attivi 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 

4 Entrate derivanti dalla distribuzione 
di dividendi 

186.193,98 161.154,82 -13,45 136.000,00 136.000,00 

5 Rimborsi in entrata 668.593,39 647.199,67 -3,20 657.172,00 657.172,00 

Totale 2.990.831,28 3.332.393,93 11,42 3.317.211,44 3.317.211,44 
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Entrate in conto capitale 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

2 Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

3.208.106,44 3.256.812,95 1,52 3.331.000,00 1.431.000,00 

4 Alienazione di beni materiali 452.219,32 520.000,00 14,99 969.000,00 657.000,00 

5 Permessi di costruire 440.000,00 480.000,00 9,09 530.000,00 530.000,00 

Totale 4.100.325,76 4.256.812,95 3,82 4.830.000,00 2.618.000,00 
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Le entrate da alienazione di attività finanziarie si riferiscono a prelievi da depositi bancari in conto mutui Cassa 

DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011. 

 

Accensione Prestiti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

3 Finanziamenti a medio lungo termine 789.000,00 571.756,00 -27,53 892.000,00 300.000,00 

Totale 789.000,00 571.756,00 -27,53 892.000,00 300.000,00 

 

 

 

 

 

L'accesso al credito è effettuato compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con il rispetto dei limiti di 

indebitamento. 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 

2022 
Variazione 

% 
Previsioni 2023 

Previsioni 
2024 

1 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
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Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I + Titolo III 15.223.290,00 

91,81 

15.309.205,37 

95,86 

15.294.022,88 

95,95 

15.294.022,88 

95,88  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 16.580.421,56 15.970.405,71 15.939.866,72 15.951.931,41 

 
 

 

Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I 12.232.458,72 

73,78 

11.976.811,44 

74,99 

11.976.811,44 

75,14 

11.976.811,44 

75,08  

Entrate correnti 16.580.421,56 15.970.405,71 15.939.866,72 15.951.931,41 
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Indicatore autonomia impositiva entrate proprie 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I 12.232.458,72 

80,35 

11.976.811,44 

78,23 

11.976.811,44 

78,31 

11.976.811,44 

78,31  

Titolo I + Titolo III 15.223.290,00 15.309.205,37 15.294.022,88 15.294.022,88 

 
 

 

Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Entrate extratributarie 2.990.831,28 

18,04 

3.332.393,93 

20,87 

3.317.211,44 

20,81 

3.317.211,44 

20,80  

Entrate correnti 16.580.421,56 15.970.405,71 15.939.866,72 15.951.931,41 
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Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo III 2.990.831,28 

19,65 

3.332.393,93 

21,77 

3.317.211,44 

21,69 

3.317.211,44 

21,69  

Titolo I + Titolo III 15.223.290,00 15.309.205,37 15.294.022,88 15.294.022,88 

 
 

Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti statali 908.168,70 

5,48 

278.021,20 

1,74 

239.823,61 

1,50 

251.888,30 

1,58  

Entrate correnti 16.580.421,56 15.970.405,71 15.939.866,72 15.951.931,41 
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Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti Regionali 17.476,80 

1,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

Popolazione 13.697 13.697 13.697 13.697 

 
 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I + Titolo II 13.589.590,28 

992,16 

12.638.011,78 

922,68 

12.622.655,28 

921,56 

12.634.719,97 

922,44  

Popolazione 13.697 13.697 13.697 13.697 
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Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I 12.232.458,72 

893,08 

11.976.811,44 

874,41 

11.976.811,44 

874,41 

11.976.811,44 

874,41  

Popolazione 13.697 13.697 13.697 13.697 

 
 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Spesa c/capitale 8.927.715,91 

33,32 

4.661.323,71 

22,41 

5.554.754,76 

25,64 

2.750.754,76 

14,58  

Spesa corrente + Spesa 
c/capitale + Rimborso prestiti 

26.792.754,43 20.798.974,66 21.661.866,72 18.869.931,41 
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Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 8.927.715,91 

651,80 

4.661.323,71 

340,32 

5.554.754,76 

405,55 

2.750.754,76 

200,83  

Popolazione 13.697 13.697 13.697 13.697 

 
 

Spesa corrente pro-capite 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I - Spesa corrente 17.410.038,52 

1.271,08 

15.694.805,06 

1.145,86 

15.640.330,52 

1.141,88 

15.609.467,60 

1.139,63  

Popolazione 13.697 13.697 13.697 13.697 
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Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti correnti 2.763.574,77 

15,87 

1.962.198,90 

12,50 

1.942.338,55 

12,42 

1.939.188,90 

12,42  

Spesa corrente 17.410.038,52 15.694.805,06 15.640.330,52 15.609.467,60 

 

Per una corretta lettura delle poste relative all’indebitamento 2022-2024 dell’Ente è necessario precisare 

che in considerazione del particolare contesto che si è venuto a creare con l’emergenza sanitaria causata 

dalla pandemia covid-19, e delle inevitabili ripercussioni sulle risorse a disposizione degli enti locali in 

termini di riduzioni delle entrate, la Cassa DD.PP. Spa con circolare del 23 aprile 2020, n. 1300 ha 

permesso una Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali. Considerato che 

l’operazione risulta complessivamente rispondente al requisito di convenienza economica, in quanto il 

valore attuale dell’operazione post-rinegoziazione risulta inferiore al valore attuale dell’operazione ante-

rinegoziazione e che la rinegoziazione permette di mantenere gli equilibri nel rimborso del capitale in 

quanto le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere destinate alla parte 

corrente del bilancio (ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che, all’art. 7, c. 2, stabilisce che “per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse 

derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi 

possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione). Considerato imprescindibile 

mettere in campo ogni possibile intervento teso a garantire il mantenimento degli interventi essenziali 

per la collettività locale, in un momento di oggettiva difficoltà del tessuto economico e produttivo, che 
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richiede di valorizzare la funzione sociale del Comune, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid-19. Il Consiglio Comunale, dopo averne valutato la convenienza, con deliberazione n. 31 del 

25/05/2020 ha approvato la rinegoziazione del debito residuo al 01/01/2020 pari ad euro 10.450.747,01 

con la Cassa Depositi e Prestiti. 

 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 12.319.396,77 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2.551.803,15 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 2.410.666,17 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 17.281.866,09 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 1.728.186,61 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2) 

473.827,41 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022 

0,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.254.359,20 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2021 11.118.994,70 
 

Debito autorizzato nel 2022 571.756,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 11.690.750,70 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri 
soggetti 

18.505,31 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
 

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello 
dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da 
garanzie prestate ai 

 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 
2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai 
primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di 
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 
204, comma 1, del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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Riepilogo missioni 

Missione 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

5.739.261,96 5.663.753,14 -1,32 4.415.007,29 5.058.462,77 

3 Ordine pubblico e sicurezza 963.018,93 686.389,95 -28,73 678.354,80 678.318,26 

4 Istruzione e diritto allo studio 2.901.692,54 1.233.609,97 -57,49 2.378.065,10 1.585.310,70 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

1.185.344,35 1.215.357,55 2,53 754.656,10 753.935,15 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

1.126.880,26 811.529,68 -27,98 123.006,08 122.220,67 

7 Turismo 517.328,00 238.528,91 -53,89 183.360,00 183.360,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

825.180,38 601.783,73 -27,07 1.300.929,05 280.040,97 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

5.254.405,48 4.634.777,90 -11,79 4.283.391,56 3.770.213,05 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 3.405.818,51 1.690.874,80 -50,35 3.469.715,36 2.825.984,92 

11 Soccorso civile 29.690,57 18.690,00 -37,05 18.690,00 18.690,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

2.150.079,67 1.770.815,46 -17,64 1.757.945,06 1.253.733,26 

13 Tutela della salute 239.880,63 236.500,00 -1,41 283.400,00 283.400,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

468.939,80 208.088,00 -55,63 208.088,00 208.088,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

6.869,81 18.400,00 167,84 18.400,00 18.400,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

113.476,00 111.043,24 -2,14 109.122,86 107.110,59 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 

20 Fondi e accantonamenti 1.407.287,54 1.213.386,44 -13,78 1.210.354,02 1.210.354,02 

50 Debito pubblico 455.000,00 442.845,89 -2,67 466.781,44 509.709,05 

60 Anticipazioni finanziarie 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

99 Servizi per conto terzi 3.122.000,00 3.122.000,00 0,00 3.122.000,00 3.122.000,00 

Totale 30.414.754,43 24.420.974,66 -19,71 25.283.866,72 22.491.931,41 
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Previsioni 2022 

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4.448.753,14 1.215.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 653.635,19 32.754,76 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 1.233.609,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

760.357,55 455.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

123.760,73 687.768,95 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 238.528,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

251.783,73 350.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3.774.477,90 860.300,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 1.150.374,80 540.500,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 18.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1.250.815,46 520.000,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 236.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

208.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

111.043,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 1.213.386,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 442.845,89 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 15.694.805,06 4.661.323,71 0,00 442.845,89 500.000,00 
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Spese correnti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

1.1 Redditi da lavoro dipendente 4.092.090,25 4.127.279,00 0,86 4.105.259,00 4.018.635,00 

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 295.676,27 289.960,55 -1,93 288.750,55 288.750,55 

1.3 Acquisto di beni e servizi 7.900.722,12 7.160.811,80 -9,37 7.179.642,89 7.178.842,89 

1.4 Trasferimenti correnti 2.763.574,77 1.962.198,90 -29,00 1.942.338,55 1.939.188,90 

1.7 Interessi passivi 495.370,41 473.827,41 -4,35 464.855,86 458.408,81 

1.9 Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

138.000,00 138.000,00 0,00 138.000,00 138.000,00 

1.10 Altre spese correnti 1.724.604,70 1.542.727,40 -10,55 1.521.483,67 1.587.641,45 

Totale 17.410.038,52 15.694.805,06 -9,85 15.640.330,52 15.609.467,60 
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Spese in conto capitale 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 2022 

Variazione 
% 

Previsioni 2023 Previsioni 2024 

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

8.814.310,45 4.661.323,71 -47,12 5.554.754,76 2.750.754,76 

2.3 Contributi agli investimenti 64.863,13 0,00 -100,00 0,00 0,00 

2.5 Altre spese in conto capitale 48.542,33 0,00 -100,00 0,00 0,00 

Totale 8.927.715,91 4.661.323,71 -47,79 5.554.754,76 2.750.754,76 

 

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di 

manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche e le spese 

per altri interventi quali ad esempio a manutenzione straordinaria di immobili, scuole, strade e verde pubblico 

tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi 

precedenti. 
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Le spese per incremento di attività finanziarie si riferiscono a pagamenti da depositi bancari in conto mutui 

Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011. 

  

Rimborso Prestiti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 

2022 
Variazione 

% 
Previsioni 

2023 
Previsioni 

2024 

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

440.000,00 427.845,89 -2,76 451.781,44 494.709,05 

4.4 Rimborso di altre forme di 
indebitamento 

15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

Totale 455.000,00 442.845,89 -2,67 466.781,44 509.709,05 

 

Il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del TUEL per gli anni 2022 - 2024 è 

ampiamente rispettato 

  

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2021 
Previsioni 

2022 
Variazione 

% 
Previsioni 

2023 
Previsioni 

2024 

5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
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Come già specificato per le entrate, il ricorso all'anticipazione è necessario per garantire il rispetto dei termini 

di pagamento e l’importo è correlato ad ugual entrata.  

 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
Con delibera della Giunta Comunale n. 298 del 28.12.2009 sono state definite le misure organizzative 

finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente in ottemperanza dell’art. 9 del D.L. 

78/2009 convertito in Legge n. 102/2009. 

In base alla definizione fornita dall’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e alle indicazioni contenute nella circolare 

MEF/RGS n. 3 del 14 gennaio 2015, l’indicatore di tempestività dei pagamenti del comune di Montepulciano 

dimostra che negli ultimi anni le fatture dei fornitore vengono pagate in media entro 5gg dall’acquisizione 

rispetto alla media dei +30 giorni prevista dalla normativa, come i seguito dimostrato : 

 per l’anno 2016  giorni 7,31 

 per l’anno 2017 giorni -3,60 

 per l’anno 2018 giorni – 20 

 per l’anno 2019 giorni - 25 

 per l’anno 2020 giorni – 21  

 per l’anno 2021 al terzo trimestre rilevato - 15 
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Copertura dei servizi a domanda individuale 

 

 

SERVIZI A DOMANDA BILANCIO 2022 

    

    

    

SERVIZI ENTRATE TOTALE USCITE  % 

MENSA              364.000,00                      510.050,77        71,37  

ASILO NIDO (in concessione)       

ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI               12.000,00                        17.196,17        69,78  

ILLUMINAZIONE VOTIVA             125.000,00                        33.835,04      369,44  

VACANZE ANZIANI               28.000,00                        32.046,33        87,37  

TOTALI             529.000,00                      593.128,31   

    

    
% COMPLESSIVA DI 

RIENTRO  89,19   
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Destinazione proventi sanzioni amministrative derivanti da accertamenti violazioni 

alle norme del codice della strada – art. 208 d.lgs 285/92 

 
ENTRATA    

 

capitolo 3020200 Proventi cds 440.000,00  
 

  - fcde -143.924,00  
 

 (A) 296.076,00  
 

    
 

Quota minima da vincolare 50% di A 148.038,00  
 

    
 

12,50% - Interventi si sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma 

e manutenzione segnaletica stradale 
 % vincolata   

1005108 PARTE DEL CAP. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA 12.000,00 

 

 

1005112 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA 12.000,00 

 

 

1005117 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA 15.000,00 

 

 

 totale vincolato 39.000,00 13,17%  

    
 

    
 

12,50% - potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento violazioni codice della 

strada 
 % vincolata   

301116  SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI per attivita di controllo  110.000,00 
 

 

 
totale vincolato 110.000,00 37,15%  

    
 

 - 25% - sicurezza stradale: manutenzione strade - sistemazione del manto stradale - 

assistenza e previdenza personale - assunzioni stagionali a tempo determinato 
 % vincolata   

301106 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CDS 8.000,00  
 

301107 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICUPALE - CDS 7.309,00  
 

301109 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERS.LE STRAORDINARIO - CDS 2.038,00  
 

301130 I.R.A.P.PERS.LE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CDS 622,00  
 

1005107 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CDS 17.100,00  
 

1005116 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CDS 21.054,80  
 

301133 COVID-19 - INDENNITA ORDINE PUBBLICO P.M. - E. 2010117 8.000,00  
 

1005108 PARTE DEL CAP. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA 17.900,00  
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 totale vincolato 82.023,80 27,70%  

    
 

 totale vincolato 231.023,80  
 

 


