
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 10 DEL 20.05.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prima 

convocazione SESSIONE ORDINARIA 

0GGETTO:RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2009/2011-APPROVAZIONE. 

- L9anno duemilanove, addi venti del mese di maggio alle ore 18.00 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 

- Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
norrnativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

I FERRETTI SILVANO X 

PRESENT1 ASSENT1 
ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI DANIELA 

I PADOVANI ANDREINA I X I 1 

X 
X 

FEDERICI MARIA LUISA 
MANNI MAURIZIO 
ZONETTI DANIELE 
ZONETTI DOMENICO 

1 SPOSINI SANDRO I X I I 

X 
X 

X 

I ZUFFETTI ANGEL0 
I 

X 

X 

CREMISINI GUALTIERO 
DI BARTOLOMEI VALERIO 
MARCHESANI FABRIZIO 

TOTALE 11 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

- - 

X 

X 
X 



11 Sindaco illustra la proposta di deliberazione e delinea le linee guida programmatiche per l'anno 2009 ed apre il 
dibattito dando la parola ai Consiglieri che intendono intervenire: 
il Consigliere Zonetti Domenico invita il Consiglio Comunale, nelle persone che saranno presenti nel prossimo mandato 
elettorale, a ricordarsi sempre di stanziare fondi in bilancio a favore di due concittadini di cui tutti conoscono la identith 
(G.Z. e M.L.). 
I1 Consiglieri Ferretti propone ai Consiglieri di farsi promotori dell'apertura di un conto corrente postale a favore delle 
suddette persone. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n.267 

VISTO il vigente regolamento di contabilita' del Comune di Toffia; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 63 del 16.10.2008 con la quale, a norma del d.lgs. 
16312006 e DPR 554199 e' stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2009-201 1 e 
l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2009; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.8 del 12.3.2009 con la quale e stato proposto a1 
Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2009 le aliquote ~dell'addizionale comunale 
all'IRPEF E I.C.I.; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.6, adottata in data odiema con la quale 1: stato approvato 
il programma di incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2009; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.7, adottata in data odierna con la quale sono state 
confermate le aliquote sull'ICI; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.8, adottata in data odierna, con la quale & stata 
confermata l'aliquota dello 0'4% dell'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2009; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.9, adottata in data odierna con la quale t: stato approvato 
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.10 del 12.3.2009 con la quale sono state confermate le 
misure delle tariffe e contribuzioni per anno 2009 per i servizi a domanda individuale; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.9 del 12.3.2009 con la quale e' stata confennata per 
l'anno 2009 la misura delle tariffe per i servizi di fognatura e depurazione ed approvato il quadro 
tecnico economico-finanziario del servizio acquedotto; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 12.3.2009 con la quale sono state confermate le tariffe 
TARSU dell'anno 2005 anche per l'anno 2009 ed 1: stato approvato il piano tecnico economico 
finanziario; 

RICHIAMATE la deliberazione di G.C. n. 12 del 12.3.2009 con la quale e stata approvata la 
relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale 2009 e il pluriennale 2009-201 1; 

VISTO l'art. 170 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il quale prevede che il bilancio di previsione sia 
corredato da una relazione previsionale e programmatica e relativo bilancio pluriennale; 



VISTO lo schema di Bilancio di previsione 2009, la relazione previsionale e programmatica e 
bilancio pluriemale 2009-20 1 1 approvato dalla Giunta Comunale; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il regolamento di contabilith del Comune di Toffia 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di approvare negli allegati a) e b), parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, la 
relazione previsionale e programmatica anni 2009/2011 ed il bilancio pluriennale anni 20091201 1. 

La presente deliberazione, con successiva votazione con voti favorevoli unanimi espressa in 
termini di legge 6 stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensidell'art. 134 del D.lgs 267/2000 
e s.m.i., stante la necessith di prowedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA E CONTABILE 

relabilanciocc 

EL SERVIZIO FINANZIARIO 



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 
2009-20 1 1 

TERRITORIO COMUNALE 

Superficie comunale Km. Quadrati 1 1,18 
Altitudine sul live110 del mare: 
MINIMA M. 262 
MASSIMA 71 1 

TERRITORIO NON MONTANO 

ZONA SISMICA DI I1 CATEGORIA 

POPOLAZIONE 

CENSIMENTO 1971 : ABITANTI N. 758 
( 6  1981 : ( 6  

" 758 
CENSIMENTO 1991 : G C  " 829 

abitanti a1 3 1. 12. 2008 n. 1028 
nuclei familiari a1 3 1. 12. 2004 n. 462 

ATTIVITA' ECONOMICHE 

DATI DESUNTI DAL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 
ANN0 1991 
AGRICOLTURA E PESCA N. 252 AZIENDE ADDETTE N. 58 

r INDUSTRIA &' 0 6 b  ADDETTI N. 82 
TERZIARIO ED ALTRO " 0 66 ADDETTI N. 100 

VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

STRADE PROVINCIAL1 KM. 3,OO 
< c  COMUNALI : 

Interne " 2,135 
Esterne " 7,OO 
Vicinali " 20, 825 

DISTANZA DAL CAPOLUOGO DI PROVINCIA KM. 35 RIETI 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Collegamento giornaliero con autobus di linea COTRAL con la stazione ferroviaria 
di PASS0 CORESE e con OSTERIA NUOVA. 



. PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PUNTI LUCE N. 130 

STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI 
A ) PIANO REGOLATORE GENERALE 
B) PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 
C) PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATO 
A) PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

STRUTTURE OPERATIVE 

A) Automezzo pluriuso Piaggio mod. PORTER acquistato nel 2000 
B) Veicolo Land Rover td5 in dotazione a1 gruppo comunale di 
Protezione civile 
C) Scuolabus acquistato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ( € 30.000,OO) e con l'utilizzo 

dell'Avanzo di Amministrazione (€ 14.000,OO) 

RISORSE UMANE 

I1 personale in servizio a1 1.1. 2009 

Area amministrativa 
n. 1 unita cat. D a tempo pieno (Oliveti Bruno) 
n.1 " 

" D - 12 ore settimanali - a convenzione con il Comune di Paganico Sabino (Mattei Ilario) 
n. 1 " " B - 18 ore settirnanali ( ~ i  Bartolomei Rita) 

area economico finanziaria 
n. 1 unita cat. D3 a tempo pieno (De Sanis Rina) 

area tecnico manutentiva 
n. 1 unita cat. D3 a tempo pieno (Ricci Marco) 
n. 1 " " B3 a tempo pieno (Oliveti Angelo Felice) 
n.1 " " B - 18 ore settimanali (Longo Cosimo) 

il personale in servizio consta attualmente di n. 7 unita di cui una a convenzione e due part-time oltre il 
Segretario comunale in convenzione; il vigile urbano e comandato 
presso 1'Unione dei comuni Valle dell'olio. 

Molti servizi, specificati in prosieguo, sono effettuati attraverso affidamento in appalto 

E' stata prevista la spesa per il rinnovo del contratto dei dipendenti e del segretario comunale che 
presumibilmente awerrh entro l'anno. 

L' onere finanziario per oneri diretti e indiretti del personale suddetto 6 a carico 
del bilancio 2009 per complessivi euro ' 



Da evidenziare che le unit& di personale di cat. D3 Ragioniere e Geometra 
sono state assunte attraverso procedure di mobilita ( con provenienza dalle Ferrovie dello Stato S. p. a) e 
che pertanto per i medesimi vengono attribuiti specifici trasferimenti dello 
Stato che coprono sia pure parzialmente l'onere relativo. 
Per le suddette unith la retribuzione 6 corrisposta dal Comune; 
lo Stato prowede a1 finanziamento attraverso un contributo consolidato 
iscritto nella parte entrata tra i contributi statali di € 48.332,45. 
Per il segretario comunale in convenzione, i due Comuni convenzionati rimborsano a1 Comune di Toffia i 
due terzi della spesa. 
Per i due dipendenti di categoria B, assunti con procedura riservata ai L.S.U. ai sensi dell'art.1, comma 
1 156 1ett.f della legge 29612006, il Comune riceve un contributo annuo pari ad € 18.592,44. 

RISORSE STRUTTURALI 

EDIFICIO SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA 
EDIFICIO EX CONVENT0 DI S. ALESSANDRO 
EDIFICIO SCUOLA MATERNA 
EDIFICIO SUOLA ELEMENTARE 
PARCHEGGIO PUBBLICO 
LAVATOI PUBBLICI 
BAGNI PUBBLICI 
EDIFICIO EX BIBLIOTECA COMUNALE 
LUDOTECA 
EDIFICIO EX MULINO 

IMPIANTI SPORTIVI : 
a) CAMPO DI CALCIO LOC. COSTA DELLA MOLA 
b) CAMPO DI PATTINAGGIO 
c) CAMPO DI BOCCE 
d) CAMPO DA TENNIS 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

- a) N. 1 denominato Dl  in funzione; 
b) N. 1 denominato D2 in funzione; 

CONSIDERAZIONI GENERAL1 

I1 bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2009-201 1 sono stati elaborati 
sulla base delle disposizioni normative in vigore ed utilizzando i nuovi modelli 
di cui a1 decreto legislative 771 95. In assenza di concreto ed effettivo riordino della 
materia impositiva locale, il documento contabile in discorso e stato elaborato 
mantenendo le linee essenziali degli anni precedenti. 



BILANCIO 2009 
-ENTRATE DI PARTE CORRENTE 

TITOLO I- categoria 01 IMPOSTE 
Si i: proweduto alla diminuzione dello stanziamento relativo all'applicazione 
dell'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ( ICI ) in quanto le entrate per 1'ICI prima casa sono state 
iscritte nei trasferimenti dello Stato E' stata aumentata l'entrata relativa a1 recupero ICI in quanto nel corso 
dell'anno 2009 saranno effettuati gli accertamenti ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. 

Lo stanziamento relativo all'addizionale per l'energia elettrica e stato di poco variato in quanto 1' Enel-libero 
mercato non ha ancora comunicato gli importi che versera per l'anno 2009 anche a causa della 
liberalizzazione del niercato dell'energia; 
Lo stanziamento relativo alla compartecipazione irpef 6 stato adeguato all'importo comunicato dal Ministero 
dell ' Interno. 

L'entrata relativa all'addizionale IRPEF 6 rimasta pressocht: invariata in quanto la Giunta Comunale ha 
proposto a1 Consiglio Comunale, ormai competente nella determinazione dell'aliquota, di confermare 
l'aliquota dello 0,04% ed 6 stata quantificata sulla base della comunicazione del minister0 dell'Economia e 
delle Finanze. 
Stesso discorso per le aliquote dell'ICI che, sempre su proposta della Giunta Comunale, sono rimaste invariate 

TITOLO 'I- categoria 02 TASSE 

Lo stanziamento relativo a1 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e stato aumentato in 
previsione di un maggiore controllo degli spazi pubblici. 
Le entrate relative ai proventi della tassa rifiuti solidi urbani, pur essendo rimaste invariate le tariffe, k stata 
aumentata a causa dell'aumentare delle superfici da tassare. L'entrata derivante dal recupero della evasione 
della tassa RSU non e stata prevista in quanto dal ruolo 2001 sono stati iscritti tutti gli immobili a seguito 
della creazione della banca dati immobiliari fornita dalla ditta che ha effettuato il recupero crediti. 
I proventi di eventuali accertamenti saranno comunque iscritti in bilancio con una variazione. 

TITOLO I - categoria 03 TRIBUTI SPECIAL1 ED ALTRE ENTRATE 
TRIBUTARIE PROPRIE 

Lo stanziamento relativo alle pubbliche affissioni 15 stato adeguato alle entrate 2008; 

TITOLO I1 - categoria 01 CONTRIBUTI DELL0 STAT0 

I trasferimenti dello Stato sono stati previsti nella misura comunicata dal 
Ministero degli Interni. L'aumento 6 dovuto a1 presunto gettito ICI per la prima casa che viene rimborsato 
dallo Stato. 
I1 contributo per lo sviluppo investimenti e diminuito in quanto c'erano mutui aventi come fine 
ammortamento l'anno 2008. I1 contributo nazionale ordinario per gli investimenti, rirnasto invariato, 6 stato 
utilizzato per il finanziarnento di parte della quota capitale per l'estinzione di mutui. 

TITOLO I1 - categoria 02 CONTRIBUTI DALLA REGIONE 
I trasferimenti ordinari Regionali per l'assistenza sociale e il diritto a110 



Studio, sono stati previsti in misura pari alle somrne attribuite dalla Regione 
Lazio nell'esercizio 2008 e stato previsto il contributo di € 140.000,OO per un progetto turistico-culturale 
"Sulle tracce della Sabina" 
E' stato mantenuto nell'importo gia previsto per il2008 l'attribuzione di somme per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri agli alunni della scuola media inferiore e superiore. 
E' stato riconfermato l'importo iscritto nel corso dell'esercizio 2008 per 
l'attribuzione di somme per borse di studio agli alunni della scuola media 
inferiore e superiore. 
Le entrate regionali, provinciali e sponsor relative alle iniziative culturali legate alla festa "Riviviamo il 
centro storico" sono state iscritte prevedendo un pareggio tra entrate e uscite. 

TITOLO I1 - categoria 03 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI 
DELEGATE 
E' stato iscritto il contributo per le fimzioni delegate di € 6.540,00 second0 la comunicazione fatta 
dalla Regione Lazio; 
Non sono state previste entrate ai sensi della L.R. 6/04 per emergenze socio assistenziali da utilizzare per 
interventi presso strutture a ciclo residenziale (casa famiglia) in quanto non ci sono arrivate comunica zione 
di contributo e comunque da febbraio 2009 non ci sono piii ospiti a carico del Comune; la relativa spesa a1 
periodo e stata iscrita ed e a carico del Comune. 
Per la stabilizzazione delle due uniti di lavoratori socialmente utili ai sensi della circolare del Minister0 del 
Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 141001 1 107 del 17.10.2007, 6 stato previsto il relativo contributo. 

TITOLO 11- categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI 
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

E' stato riconfermato il rimborso della sornrna pari alla retribuzione del vigile urbano fino alla progressione 
economica C2, in considerazione del fatto che dal 1 Luglio 1999 il servizio di polizia urbana e svolto 
dall'unione dei Comuni della Valle dell'olio con il personale comandato dai Comuni e separatamente 
prevista l'entrata per il servizio di polizia urbana relativa alle contrawenzioni e quella per il rimborso delle 
spese di viaggio del soggiorno anziani che dal2008 i: organizzato direttamente dal Comune e non piu 
dall'unione dei Comuni. 

TITOLO 111- categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 

Le proiezioni relative all'introito di somme per diritti di segreteria e diritti di segreteria 
in materia urbanistica sono state quantificate sulla base delle proiezioni delle entrate 
accertate nell'esercizio 2008 e in base alle possibilita di stipula dei contratti per l'anno 
2009; 
Sono stati iscritti in questa categoria il 50% dei proventi delle concessioni edilizie utilizzati per finanziare le 
spese correnti (rispettando i limiti imposti dalla finanziaria 2009). 

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state determinate in misura idonea 
ad assicurare la copertura del costo complessivo dei servizi stessi, con la conferma 
della misura delle tariffe applicate nel2007. 

Lo stanziamento relativo ai proventi derivanti dal servizio idrico integrate( aqua  
potabile, fognatura e depurazione) 6 aumentato in rlazione alla richieste di alllaccio alla rete idnca; 



. I proventi delle refezioni scolastiche sono maggiori perche dall'anno scolastico 200812009 anche il personale 
non docente ha diritto alla mensa e la spesa relativa e rimborsata dall'istituto comprensivo di Poggio Nativo. 

TITOLO 111- categoria 02 PROVENTI DI BEN1 DELL'ENTE 

L'entrata relativa alla riscossione dei canoni dovuti dagli occupatori delle terre di demanio civico 6 stata 
riconfennata come pure la somma corrisposta dal tesoriere comunale a norma del contratto di tesoreria; 
Le entrate derivanti dagli affitti sono aumentate in relazione a1 fatto che il campo da tennis sari in funzione 
per 1 'inter0 anno. 
E' stata confermata l'entrata per il diritto di pascolo e previsto il taglio del bosco. 

TITOLO I11 - categoria 03 INTERESSI 
E' stato riconfermato lo stanziarnento del2008. 

TITOLO I11 - categoria 05 PROVENTI DIVERS1 

L'entrata derivante dalla ripartizione della spesa per il Segretario Comunale convenzionato per la gestione del 
servizio di segreteria tra i Comuni di Toffia, Castelnuovo di Farfa e Frasso Sabino, e notevolmente diminuita 
in quanto nell'anno 2008 era stata prevista a spesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
E' stata notevolmente diminuita la previsione del recupero del credit0 IVA. 

PREVISIONE DI SPESA CORRENTE 

Le previsioni di spesa corrente sono definite in rapport0 alla quantita di risorse di parte corrente. 

Tali risorse risultano, come ormai da molti anni., molto inferiori alle reali necessita dell'Ente e in 
considerazione di questo le spese di alcuni servizi essenziali sono state diminuite. 

Una percentuale cospicua di tali spese 6 assorbita dal personale, dal servizio acquedotto e depuratore, dal 
_ servizio della raccolta, trasporto e smaltimento RSU, dal costo dell'energia elettrica e dalle spese di 

h ionamen to  e manutenzione di tutti gli stabili comunali (uffici, scuole , biblioteca, ex biblioteca). 

RICOGNIZIONE DELL0 STAT0 DEI SERVIZI E PREVISION1 DI SPESA 

Si relaziona come di seguito sulle iscrizioni effettuate in sede di previsione: l'esposizione 6 redatta 
in mod0 da permettere una lettura piu semplice delle previsioni di bilancio. I programmi previsti 
nel documento di Bilancio coincidono con la distinzione in h i o n i  della spesa. 

TITOLO I 

- FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERAL1 DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
E CONTROLLO 



. -Servizio 01 ORGAN1 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

La previsione di spesa relativa all'indennita di funzione spettante a1 vice Sindaco e agli 
Assessori, determinata ai sensi del decreto M. I. n. 119 de14.4. 2000, e stata notevolmente diminuita in 
quanto gli arnministratori hanno rinunciato ad una parte di essa. 
L'indemita spettante a1 Sindaco non 6 stata prevista in quanto la stessa 6 a carico dell'unione 
dei Comuni dellavalle dell'olio; la previsione e comprensiva della quota per il versamento dell'IRAP dovuta; 

-Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Dipendenti 1 ( Segretario Comunale ); la spesa di personale comprendente gli oneri diretti e 
Riflessi, oltre gli oneri per I'IRAP, e stata aggiornata per i motivi sopra riportati; 
E' aumentata la spesa relativa a1 fondo di produttivita del personale second0 quanto stabilito dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il biennio 2006-2007. Sono stati previsti i maggiori oneri per l'applicazione 
del prossirno CCNL per tutti i dipendenti in servizio. La previsione relativa agli interessi sui mutui i: stata 
iscritta nella misura comunicata dalla Cassa DD. PP. con i nuovi piani di amrnortamento calcolati a1 tasso del 
7%. E' stata riconfermato lo stanziarnento relativo ai trasferimenti all'unione dei Comuni della Valle 
dell'olio. 
E' stata diniinuita la spesa per la copertura assicurativa della responsabilitA civile degli Amministratori e dei 
dipendenti ai quali e attribuito l'incarico di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999 in quanto 
1'Ente non e piu tenuto ad assicurare i propri Arnministratori. 
Tutte le spese di gestione (energia elettrica, telefoni, cancelleria, posta, gas ecc.. .) sono state notevolmente 
diminuite. 
Le spese per liti e arbitraggi sono aumentate in quanto sono in corso vertenze per motivazioni inerenti 
l'urbanistica. 

-Servizi 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIZRIA, PROGRAMMAZIONE ECC. 

Dipendenti n. 1 ( Ragioniere cat. D3). La spesa di personale comprende gli oneri diretti e 
riflessi aggiornati con l'ultimo contratto collettivo di lavoro del comparto; 6 stata altresi 
inclusa la spesa connessa alla retribuzione di posizione spettante per l'attribuzione delle - 
responsabilita di uffici e servizi pari a quella attribuita nel2008; 
la spesa per imposte e tasse e relativa all'IRAP che i: pari a11'8,50% delle retribuzioni. 

- Sul monte salario previsto, la voce e ricorrente su tutta la spesa di personale prevista nei 
vari servizi. 

-Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL1 

E' stata diminuita anche la spesa prevista necessaria a sgravi e rimborsi di imposte e tasse. 

-Servizio 06 UFFICIO TECNICO 

Dipendenti n: 1 ( Geometra cat. D3). La spesa di personale comprende gli oneri diretti e 
riflessi aggiornati con l'ultimo contratto collettivo di comparto; 
E' stata inoltre prevista la spesa connessa alla retribuzione di posizione spettante per 
l'attribuzione della responsabilita degli uffici e dei servizi riconfermando quella dell'anno 
2008; 
Le spese di progettazione e manutenzione degli stabili di proprieti sono rimaste invariate e verranno utilizzate 
soprattutto per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (ex L. 626194) 



-Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERAL1 

Dipendenti n. 2 ( Istruttore direttivd cat. D a 12 ore settimanali convenzionato con il Comune di Paganico 
Sabino ed esecutore cat. B part-time a 18 ore settimanali). La spesa di personale comprende gli oneri 
diretti e riflessi aggiornati con l'ultimo contratto collettivo del comparto. 

E' stat0 previsto il fondo di riserva nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. 

FUNZIONE 03 FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE 

Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE 

Dipendenti n. 1 ( V. U. cat D ) la spesa del personale comprende gli oneri diretti e 
riflessi aggiornati con l'ultimo contratto collettivo di comparto. 
Dal primo luglio 2000 il dipendente e comandato presso 1'Unione dei Comuni della Valle dell'olio e la 
relativa spesa, fino alla progressione C2, viene rimborsata e risulta iscritta in entrata. 

FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

A seguito del trasferimento delle fimzioni il servizio di vigilanza e pulizia di entrambe le 
Scuole e a carico degli organi scolastici 

-Servizio 0 1 SCUOLA MATERNA 

Sono stati previsti gli oneri connessi a1 funzionamento( illuminazione, riscaldamento, 
telefono), la spesa per materiali di pulizia e a carico degli organi scolastici. 

-Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

Sono stati previsti gli oneri relativi alle spese di fbnzionamento ( telefono, riscaldamento, 
illuminazione ) 
Sia per la scuola materna che per la scuola elementare cosi come per gli uffici comunali sono state diminuite 
le spesa per il riscaldamento in previsione di una razionalizzazione del servizio. 

-Servizio 05 TRASPORTO, REFEZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI 
SERVIZI 

Sono stati previsti gli oneri per il funzionamento della refezione scolastica della scuola 
Materna statale ed elementare statale ( sew. a domanda individuale ) il cui servizio e 
gestito attualmente dall'unione dei Comuni della Valle dell'olio, la fornitura gratuita 
di libri di testo e di borse di studio agli alunni delle scuole elementari e dell'obbligo 
e superiore, le spese per il servizio di scuolabus ( manutenzione e carburante ). 
Lo stanziarnento relativo ai corsi scolastici organizzati dall'Istituto Comprensivo sara coperto con l'utilizzo 
del fondo di riserva. 



FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED A1 BEN1 CULTURAL1 

-Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSE1 E PINACOTECHE 

Sono stati previsti gli oneri necessari a1 permanere nel sistema bibliotecario 
( spese bibliotecari ) e per l'acquisto di libri. Tra i trasferimenti e stata 
prevista la quota don~ta  all'unione dei Comune della Bassa Sabina subentrata a1 Consorzio di Cantalupo per 
la gestione del suddetto servizio. 

-Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SEVIZI DIVERS1 NEL SETTORE CULTURALE 

Per le attivita culturali la previsione e stata diminuita a € 2.000,OO. 

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATNO 

-Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO 

Sono stati previsti gli oneri per il corso di nuoto estivo ( sew. a domanda individuale ) e per il soggiorno 
estivo degli anziani; non e stato riconfermato il contribute per la gestione dei centri sportivi in quanto 
attualmente il campo da tennis e gestito direttamente dal Comune. 

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 

-Servizio 01 SERVIZI TURISTICI 

Le spese per attivita promozionali, culturali e ricreative che riguardano lo svolgimento della festa 
- 

"Riviviamo il centro storico" cosi come specificato a1 Tit. I1 cat 02 dell'entrata sono state previste in pareggio. 

- -Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 

Per le gite sono stati previsti € 500,OO. 

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI 
TRASPORTI 

-Servizio 01 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 

Dipendenti n. 2 ; e prevista la spesa per gli oneri diretti e riflessi aggiornata con 
l'ultimo contratto collettivo di cornparto per una unita di cat. B3 a tempo pieno e una unita part.time a 18 ore 
di cat. B. In questo servizio e stata prevista la somma per una borsa lavoro. 
Vista 1' entrata relativa alle contrawenzioni stradali, i: stata prevista pari uscita per la manutenzioe di strade e 
piazze e acquisto di segnaletica stradale. 

-Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 



Sono stati diminuiti gli oneri per la manutenzione in appalto del servizio di pubblica illuminazione e per la 
fornitura di energia elettrica in previsione di una migliore gestione del servizio. 

FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

-Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

E' stato riconfermato il fondo per l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di 
Protezione Civile. 

-Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

E' aumentato lo stanziamento per il funzionamento della rete idrica (ENEL, ' 

acqua ) e diminuito quello per la manutenzione delle reti idrico-fognanti e per la gestione in appalto del 
funzionamento dei depuratori comunali. E' stata prevista altresi la spesa derivante dalle quote consortili 
dovute a1 Consorzio acquedottistico di Fara Sabina e riconfermata la spesa per l'acquisto di 1 litro di acqua 
dal comune di Fara Sabina. 
La spesa per il servizio idrico integrate AT03 i: stata confermata. 

-Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 

E' stata aumentata la spesa necessaria a prowedere a1 costo del servizio di smaltimento, trasporto, raccolta e 
spazzamento dei RSU, che attualmente e gestito dal17Unione dei Comuni della Valle dell'olio, in quanto per 
l'adeguamento del servizio alle leggi vigenti che prevedono una raccolta differenziata pari a1 50%' si 
dovranno affiontare delle spese iniziali che in seguito perteranno una notevole diminuzione del costo del 
servizio ; 

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

-Servizio 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 

E' stata prevista la spesa relativa all'indennita annua a1 farmacista rurale. 

-Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA 

E' stato confermato lo stanziamento del contributo regionale previsto per l'anno 2008 con il quale si fara 
fionte alle necessita di assistenza pubblica. 
E' stata ridotta la spesa per interventi socio assistenziati, per affidamento minore presso "casa farniglia" in 
quanto da febbraio il minore non 6 piii a carico del Comune. 
E' stato iscritto il contributo regionale gia descritto in entrata: "Selle tracce della Sabina". 

-Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

E' stata confermata la previsione di spesa per la manutenzione dei cimiteri cornpresa la spesa dell'enel. 

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMP0 DELL0 SVILUPPO ECONOMIC0 



E' stata prevista la spesa per interventi sul territorio di us0 civio pari alle entrate derivanti dagli affitti dei lotti 
comunali pari all'entrata. 

B I L A N C I 2010-2011 Parte Corrente 

In considerazione del perdurare 
-della assoluta incertezza circa i trasferimenti statali 
-della incertezza dei costi dei servizi 
per il corrente anno appare corretto riproporre l'approvazione dei bilanci relativi agli anni 201 0 e 201 1, per la 
parte corrente, negli stessi importi previsti per l'esercizio 2009, salvo variazioni successive connesse agli 
accertamenti di entrata. 

B I L A N C I O  D E G L I  I N V E S T I M E N T I  

ANN1 2009-20 10--20 1 1 

Negli esercizi 2009-201 0--2011 e stata programmata l'esecuzione delle opere 
finanziate con contributi regionali e provinciali 
come indicato nel programma triennale dei lavori (legge 1 1. 02. 1994 n. 109 
Art. 14 e LL. PP). 
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