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Profilo geografico-territoriale  Profilo socio-amministrativo 
 

Superficie (ha) 1.836 Collegio elettorale Genzano di Roma 

Tipologia orografica Collina-litoranea Centro per l’impiego Albano Laziale 

Altitudine 415 Distretto Scolastico 42 

Bacino Idrografico Litoranea-sud Asl-Distr. Socio-sanitario H2 

Distanza da Roma Km 26 Area PTPG Velletri 

POPOLAZIONE ECONOMIA 

Residenti al 31-12-2012 18.341 N. Imprese attive (2010) 1.318 

Popolazione di età 0-14 

anni 
2.764 N. Addetti (2010) 4815 

Popolazione di età oltre 65 

anni 
3.644 Imponibile Irpef totale 

(2010) 
226.675.529 

Densità Demografica: 

Residenti per Kmq 
999 Reddito imponibile medio 

(2010) 
€ 24.352,76 

Residenti stranieri su 

popolazione 
6,59% N. Transazioni immobiliari 

(1° semestre 2011) 
75 

Tasso di crescita 

popolazione 2001-2012 
2,24 N. Pensioni sociali (2011) 5.131 

AMBIENTE DOTAZIONI STRUTTURALI 

Superficie Aree protette (ha) 381 N. Esercizi commerciali 

(2011) 
220 

% Rifiuti Differenziati 

(2012) 
61% N. Sportelli bancari (2011) 7 

Rifiuti Annuali Procapite 

(Kg/ab.) (2012) 
439 N. Abitanti per dipendenti 

comunali  (2012) 
196 

Autoveicoli (2010) 16.522 % spese com.li per inv.nto / 

totale spese (2010) 
16% 

Incidenti Automobilistici 

(2010) 
100 
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Lo schema di bilancio già approvato dall’Organo esecutivo e 

positivamente valutato dall’Organo di revisione è stato 

predisposto tenendo conto non solo dei principi contabili 

generali previsti dall’art.162 del TUEL (unità, annualità, 

universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario), ma 

soprattutto “pensato” già in prospettiva per fare fronte ai 

nuovi scenari che sia l’attuazione del federalismo fiscale che 

le manovre di risanamento della finanza pubblica hanno 

definitivamente individuato per gli enti Locali. 

 

Il bilancio di previsione 2013 è caratterizzato pertanto da 

una elevata percentuale di autonomia finanziaria (96,95%) 

tenuto conto delle costanti riduzioni di risorse da altri Enti 

che allo stato non consentono manovre di riduzione 

dell’attuale imposizione fiscale locale. 
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Il recente passato ha visto l’avvicendarsi di numerosi 

interventi del legislatore finalizzati a porre in esser misure 

per uscire dalla crisi economica che ha investito non solo 

l’Italia ma l’intera Europa e nel contempo rilanciare 

l’economia e lo sviluppo. 

 

In estrema sintesi, gli interventi aventi effetti sui bilanci 

pubblici, e più precisamente sugli Enti Locali, sono stati i 

seguenti: 
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•D.L. 112/2008, convertito in legge 33/2008 “disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” 

• D.L 78/2009, convertito in legge 02/2009 “provvedimenti anticrisi”  

• Legge n.220/2010, “Legge stabilità 2011” 

•D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011, “disposizioni urgenti per 

l’economia” 

•D.L 78/2010, convertito in legge 22/2010 “Misure urgenti in materia 

di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” 

•D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011, “Disposizioni urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria” 

•D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, “ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria” 

•Legge n.183/2011 “legge stabilità 2012” 

•D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 “disposizioni urgenti 

per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici 

•D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012 “disposizioni urgenti per 

la razionalizzazione della spesa” 

•D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 “disposizioni urgenti per 

la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” 
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Il bilancio previsionale 2013 è pertanto coerente con i nuovi 

principi del federalismo municipale, che a far data dal 2011 

ha visto l’avvio della fase di concreta attuazione. 

 

A seguito dell’entrata a regime del federalismo municipale le 

Amministrazioni abbandonano definitivamente il sistema 

della “finanza derivata” passando dal concetto della spesa 

storica a quello dei costi standard ma soprattutto stringono 

con i propri cittadini un vero e proprio “patto fiscale”. 

 

Il federalismo fiscale cerca di dare attuazione a tre principi 

chiave: 

 

 sussidiarietà 

principio fiscale del beneficio 

principio della capacità contributiva 
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La legge di stabilità per il 2013 ha previsto l’istituzione del 

“Fondo di Solidarietà Comunale”, sopprimendo nel 

contempo il “Fondo sperimentale di riequilibrio” che fino 

allo scorso anno ha costituito la fonte principale di 

assegnazioni delle risorse derivanti dal federalismo 

municipale. 

Su tale fondo si vengono però a determinare gli effetti  

derivanti dell’applicazione dell’art. 16 – comma 6 – del D.L. 

95/2012, Legge 135/2012 (c.d. “spending rewiew), come 

modificato dall’art.1 – comma 119 – dalla già citata legge di 

stabilità 2013. 

A fronte di tale misure, e tenuto conto del maggior gettito 

venutosi a determinare, per il nostro Comune, dalle 

modifiche intervenute sul regime dell’IMU (con particolare 

riguardo alla soppressione della riserva allo stato sugli 

immobili diversi dall’abitazione principale ed alle modifiche 

del regime di imposta sugli immobili ad uso produttivo – cat. 

D) il Comune di Ariccia ha dovuto iscrivere una somma pari 

ad € 180.000 quale contribuzione al Fondo di Solidarietà 

Comunale. 
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• Decreto legislativo n. 85/2010 Federalismo demaniale 

• Decreto legislativo n. 216/2010 
Costi e fabbisogni 

standard 

• Decreto legislativo n. 23/2011 Federalismo municipale 

• Decreto legislativo n. 68/2011 
Federalismo regionale e 

provinciale 

• Decreto legislativo n. 88/2011 
Rimozione squilibri 

economici 

• Decreto legislativo  n. 118/2011 
Armonizzazione bilanci 

e schemi contabili 

• Decreto legislativo n. 149/2011 
Meccanismi 

sanzionatori e premiali 

Il federalismo fiscale: i decreti attuativi 



Indirizzi per redazione del bilancio 2013 
Tra i principali indirizzi forniti dall’Amministrazione si evidenziano i seguenti: 

• Difesa e valorizzazione dei pregi del territorio, limitando il consumo del suolo alle 
esigenze derivanti dall’incremento demografico naturale della popolazione 
esistente in Ariccia, all’adeguamento delle infrastrutture ed allo sviluppo delle 
attività economiche  compatibili con l’ambiente e la natura dei luoghi; 

• Messa a sistema delle aree di verde pubblico, per renderle più efficacemente 
fruibili da parte dei cittadini e dei turisti; 

• Completamento delle infrastrutture in corso di esecuzione, realizzazione di tre 
nuovi plessi scolastici per le elementari e le medie ed ulteriore ampliamento della 
dotazione dei parcheggi ai margini del centro storico; 

• Interessamento delle competenti strutture sovra comunali per la rapida messa in 
sicurezza del Ponte Monumentale; 

• Difesa della natura pubblica del Nuovo Ospedale dei Castelli Romani (no al project 
financing per la sua gestione); 

• Promozione dello sviluppo dei beni e servizi relazionali e delle iniziative rivolte a 
favorire le fasce più deboli della popolazione; 

• Azioni per rendere più autonoma, responsabile ed efficiente la macchina 
amministrativa, anche attraverso la creazione di uffici intercomunali e la 
partecipazione diretta dei cittadini all’attività di misurazione e valutazione dei 
servizi resi. 
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2012 
(Consuntivo) 

2013 2014 2015 

Entrate tributarie 8.407.055 12.361.796 12.585.490 12.625.490 

Contributi / 

trasferimenti 
1.425.251 563.265 556.265 550.742 

Entrate 

extratributarie 
5.018.531 5.529.906 5.328.168 5.348.168 

Totale 

complessivo 

entrate correnti 

14.850.838 18.454.968 18.469.925 18.524.401 
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2012 (consuntivo) 

valori in € e % sul 

totale 

2013 

valori in € e % sul 

totale 

Amm.ne, gestione e 

controllo 

4.240.746 29,84% 5.085.407 27,40% 

Polizia locale 1.180.755 8,31% 1.193.611 6,43% 

Pubblica istruzione 723.600 5,09% 606.924 3,27% 

Cultura e beni 

culturali 

584.826 4,12% 543.031 2,93% 

Sport 230.309 1,62% 219.600 1,18% 

Viabilità, trasporti e 

P.I. 

965.270 6,79% 899.313 4,85% 

Gestione territorio e 

ambiente 

846.391 5,96% 5.000.549 26,94% 

Settore sociale 2.297.986 16,17% 1.864.940 10,05% 

Sviluppo economico 185.321 1,30% 154.528 0,83% 

Servizi produttivi 2.127.492 14,97% 2.116.121 11,40% 

Rimborso prestiti 827.164 5,82% 877.001 4,72% 

Totale 14.209.860 18.561.025 
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Tutti gli indicatori afferenti al personale (n.ri 10, 16, 17, 20 e 

21 della relazione tecnica – pag.16) denotano sia una 

costante riduzione della spesa a fronte di un sempre 

migliore utilizzo delle risorse.  

 

È infatti in crescita costante il valore delle risorse gestite per 

dipendente. 
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Rigidità per costo del personale 

 

 

 
Incidenza del personale sulla spesa corrente 

 

 

 

 
Costo medio del personale 

 

 

 

 
Abitanti per dipendente 

 

 

 

 
Risorse gestite per dipendente 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

28,17% 26,40% 26,13% 25,91% 21,02% 

2009 2010 2011 2012 2013 

27,56% 27,84% 27,10% 26,68% 21,68% 

2009 2010 2011 2012 2013 

39.180 42.156 40.186 40.886 40.837 

2009 2010 2011 2012 2013 

173,68 187,42 188,89 196,19 196,19 

2009 2010 2011 2012 2013 

92.106 98.995 96.236 102.451 137.905 
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La spesa del personale presenta tale positivo andamento 

anche alla luce della decisione – strategica – 

dell’Amministrazione di dotare la struttura dell’Ente di figure 

dirigenziali a capo delle varie Aree. 

 

Tale indirizzo consente di dare piena attuazione al principio 

di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, affidate 

agli organi elettivi, da quelle di gestione amministrativa, 

affidate a soggetti pienamente e legalmente responsabili, 

oltre che porre al riparo l’Ente da potenziali contenziosi da 

parte di soggetti che rivendichino a posteriori riconoscimenti 

economici derivanti da modelli organizzativi diversi da quello 

voluto da questa Amministrazione, come purtroppo già 

avvenuto (il valore della sola sorte derivante da tale tipologia 

di contenzioso ammonta ad oggi ad € 327.315,00).  
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L’art. 8 della legge di stabilità 2012 ha posto limiti più stringenti 

sul debito degli enti locali, prevedendo tra l’altro la riduzione 

della capacità di indebitamento di regioni ed enti locali 

NUOVI LIMITI CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Comune di Ariccia 
 

 

 

 

 

 

Le percentuali indicate si intendono riferite all’importo annuale degli interessi, comprensivo a 

quello delle operazioni in essere, rapportate sul totale delle entrate correnti del rendiconto del 

penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui 

Annualità 2013 2014 2015 

Percentuali 4,59% 4,43% 3,42 

Regime 2011 2012 2013 
DAL 

2014 

Precedente  
12% 

10% 8% 6% 

Attuale 8% 6% 4% 
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Il Comune di Ariccia presenta quindi dei buoni indicatori in 

materia di indebitamento: 

I risultati sono frutto sia dell’attività rinegoziazione dei mutui 

con la Cassa DD.PP. effettuata nell’anno 2010 (D.C.C. n.43 

del 16/11/10), al rimborso anticipato per € 217.978,79 

effettuato nell’esercizio 2012, in esecuzione all’articolo 16, 

comma 6 del D.L. n. 95/2012, oltre al fatto che, l’attività di 

investimento dei precedenti esercizi è stata realizzata senza 

ricorrere all’accensione di ulteriori prestiti ma mediante il 

riutilizzo / devoluzione dei residui di prestiti già concessi ma 

non interamente utilizzati. 

I “Punti critici” su tale versante sono rappresentati dal 

contratto SWAP, di cui si dirà in seguito, per il quale è 

previsto, per l’anno 2013, un “costo” di circa € 140.000,00, 

oltre che l’aumento del costo dell’anticipazione di cassa a 

seguito del nuovo rapporto contrattuale con l’Istituto 

Tesoriere (tasso EURIBOR 6 MESI + 4,25% in luogo di – 

0,26% del precedente rapporto). 
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SERVIZIO             COSTI       RICAVI COPERTURA 

ASILI NIDO (50% della spesa)  €                     85.550   €             111.000  130% 

IMPIANTI SPORTIVI  €                     231.600   €              84.000  36% 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE (anziani)  €                     347.200   €              36.058  10% 

MENSA SCOLASTICA  €                     128.886   €              29.500  22% 

TRASPORTO SCOLASTICO  €                      174.000   €                        0    0% 

PALAZZO CHIGI  €                     364.099   €             223.089  61% 

CIMITERO COMUNALE  €                     262.679   €             262.679  100% 

TOTALE 2012 €                  1.594.014 €           746.326 46% 

•Il trasporto scolastico è ormai esternalizzato;  

•l’assistenza domiciliare e residenziale viene effettuata come da 

regolamento; 

•Il servizio di mensa scolastica è stato già affidato in concessione ad un 

operatore economico che si fa carico dell’acquisizione delle forniture 

dei prodotti, della produzione dei pasti e della riscossione. 

•le attività inerenti Palazzo Chigi ed il suo Parco, alla luce delle attività 

che si intendono avviare e potenziare nel corso dell’esercizio, si 

avviano a trovare un sostanziale riequilibrio fra costi e ricavi.  
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http://ale1980italy.files.wordpress.com/2007/10/322671737img.jpg
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Le opere di investimento programmate dall’Amministrazione 

sono riportate nel relativo documento posto all’approvazione 

del Consiglio Comunale.  

 

La concreta attuazione di tale programma è inevitabilmente 

condizionata dalla effettiva disponibilità finanziaria che potrà 

venire a concretizzarsi nel corso dell’esercizio. 

 

Molti degli interventi prevedono infatti come fonti di 

finanziamento Enti diversi (principalmente Regione Lazio) e 

dunque la loro realizzazione è strettamente correlata al 

perfezionamento ed alla erogazione delle necessarie 

risorse.  
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Va in ogni caso rappresentato che la capacità di 

realizzazione di opere di investimento è attualmente 

compromessa da alcune criticità esogene alla gestione 

dell’Ente. 

 

In particolare la capacita di spesa e di pagamento per opere 

di investimento è attualmente limitata a causa del mancato 

trasferimento di risorse da parte di altri Enti finanziatori su  

interventi e/o spese spesso già sostenute e anticipate 

dall’Ente. 

 

Il Comune di Ariccia alla data del 30 giugno vanta crediti nei 

confronti della sola Regione Lazio per € 1.185.219 in parte 

corrente ed € 2.655.262 in parte capitale. 

 

Di tali somme la Regione Lazio ha recentemente 

comunicato che provvederà all’erogazione di una somma 

complessiva di € 45.741 entro il 31/07/13, e di € 930.031 

entro il 31/03/14, senza dare ulteriori informazioni rispetto 

agli ulteriori crediti vantati da questo Ente. 
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Verranno invece sicuramente avviati gli interventi finanziati 

con capitali privati. In particolare, all’esito della conferenza di 

servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione commerciale 

la società Panorama s.p.a. inizierà i lavori di realizzazione di 

n. 4 rotatorie lungo la Via Nettunense 

 

È previsto nel corso dell’esercizio l’avvio dell’intervento 

residenziale ed infrastrutturale denominato “Contratti di 

Quartiere III” che prevede, tra l’altro la realizzazione di 

alloggi per giovani coppie e della viabilità di collegamento tra 

l’area di Galloro e Via Ramo D’oro. 

 

Sarà completata la progettazione esecutiva del parcheggio a 

ridosso del cimitero realizzata dalla ditta aggiudicataria 

dell’appalto integrato già esperito. 

 

Verranno realizzati inoltre interventi di manutenzione 

straordinaria della rete stradale comunale, compatibilmente 

con le risorse previste in bilancio. 
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Uno degli elementi meritevoli di attenzione è sicuramente 

rappresentato dell’eccessivo scostamento attualmente 

ancora esistente tra la fase di liquidazione e quella di 

pagamento delle prestazioni contrattuali affidate dall’Ente. 

 

Il Settore Bilancio e Programmazione Economica ha posto 

sotto analisi tale elemento di criticità fornendo le opportune 

indicazioni a tutta la struttura comunale per il riallineamento, 

seppur con inevitabile gradualità, della due fasi sopra 

richiamate. 

 

Le azioni intraprese sin dallo scorso esercizio, unitamente ai 

benefici derivanti dall’anticipazione di € 1.625.025 ottenuta 

dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. nell’ambito delle misure 

previste dal D.L. 35/2013, di cui il 50% già erogato in data 

30/05/13 ed il restante 50% atteso per il 28/02/14, hanno 

prodotto un rilevante miglioramento, come si evince dal 

grafico riportato nella slide seguente, che si conta di 

confermare e consolidare nel corso del presente esercizio. 
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L’Ente ha proseguito l’attività di verifica, analisi e 

monitoraggio degli strumenti derivati sottoscritti dall’Ente 

nell’anno 2003 con la Banca Nazionale del Lavoro, già 

avviata nell’esercizio 2011 con la sottoscrizione di un 

apposito protocollo di Intesa con la Provincia di Roma. 

 

 

La redazione della relazione tecnica – matematica – 

finanziaria e giuridica redatta da una società di consulenza 

specializzata che ha affiancato il personale dell’Ente ha 

evidenziato diversi profili di criticità dei contratti all’epoca 

sottoscritti, come elencati nella successiva slide: 
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 inidoneità dei contratti sottoscritti al miglioramento della 

situazione debitoria dell’Ente, aggravato anzi dal rischio di 

variazione dei tassi dell’area Euro, causa di potenziali 

esborsi di cassa e quindi di danni finanziari per l’Ente stesso 

 

 applicazione di commissioni implicite quantificate 

cumulativamente in € 689.302,95 

 

 presenza di “cedole asimmetriche” dove l’area di 

guadagno per l’ente è inferiore rispetto all’area di perdita, 

con conseguente svantaggio in valore atteso in capo a 

quest’ultimo 

 

L’ente si è costituito nell’azione legale nei confronti della 

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., sia in sede stragiudiziale 

che giudiziale. Udienza La causa è stata iscritta a Ruolo con 

il numero di RG 35912/2013 ed entro fine anno verrà fissata 

la data della relativa udienza. 
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Fonte: Martingale Risk Italia s.r.l. – F.  Delzio, G.M. Bardelli, L. Silvestri (a cura di): 

relazione tecnica dei contratti swap stipulati tra il Comune di Ariccia e la Banca Nazionale 

del Lavoro, 2012, p. 25.  
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La consegna del sistema idrico comunale ad ACEA ATO 2 

avvenuta nell’anno 2007 ha reso possibile il miglioramento 

della qualità dell’acqua fornita ai cittadini, grazie ai 

consistenti investimenti realizzati dal Gestore 

(dearsenificatore presso i principali pozzi comunali, 

immissione in rete di nuove risorse di sorgente “Mola 

Cavona”, ecc.). 

 

Dal punto di vista igienico – sanitario è in fase di ultimazione 

il depuratore consortile presso il Comune di Ardea che 

sostituirà l’impianto attualmente in uso per il Comune di 

Ariccia in località Fontana di Papa 

 

Il Gestore sta rimborsando le quote di mutui afferenti il S.I.I. 

stipulati negli scorsi anni dal Comune di Ariccia. 

 

L’Amministrazione sta ponendo in essere la propria attività 

di impulso al fine di migliorare la tempistica di evasione da 

parte del Gestore delle pratiche per nuovi allacci / scarichi in 

fognatura oltre che la realizzazione di nuovi investimenti (Via 

delle Cese) e la manutenzione delle reti esistenti.  
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Attualmente la rete è gestita dalla Enel Gas s.p.a., che ha 

acquisito nel tempo le società a cui in precedenza è stata 

affidata la concessione di gestione. 

 

Il relativo rapporto contrattuale è ormai prossimo alla 

scadenza. 

 

Definitive determinazioni verranno assunte da questa 

Amministrazione a seguito del perfezionamento della 

definizione del relativo ambito territoriale di riferimento 

(Roma 4 – litorale Sud e Castelli Romani). 



 

 

di 

previsione 

2013 

L’Amministrazione a seguito del consolidarsi di diverse 

posizioni giuridiche ormai passate in giudicato segnalate 

anche dall’Autorità Giudiziaria sta pianificando l’adozione dei 

provvedimenti di demolizione / acquisizione al patrimonio di 

diversi abusi edilizi. 

 

Sono state avviate nel corso dell’anno numerosi controlli 

all’interno del centro storico, a seguito dei quali sono state 

accertate n.15 violazioni urbanistico – edilizie nonché 

ulteriori irregolarità attualmente in fase di verifica su altre 25 

unità immobiliari.  

 

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri 

ed in modo particolare il personale della Stazione di Ariccia 

per le attività che sta svolgendo e per il supporto che sta 

fornendo anche al personale dell’Ente per il contrasto alle 

norme in materia edilizia e commerciale  
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In coerenza con gli indirizzi indicati nel Piano generale di 

sviluppo per il quinquennio 2011 – 2016, già approvato da 

questo Consiglio Comunale con deliberazione 73 / 2011, le 

strategie di azione sul patrimonio dell’Ente sono le seguenti: 

• ricognizione e regolarizzazione 

• valorizzazione del patrimonio di pregio 

• alienazione del patrimonio non strumentale 

Sono già in atto le azioni indicate al primo punto, al fine di 

consentire l’attuazione della successiva fase di alienazione 

del patrimonio non strumentale. 

In particolare i competenti uffici comunali stanno 

procedendo alla operazioni per l’inserimento in catasto dei 

28 alloggi ERP già individuati in precedenza da questo 

Consiglio Comunale, nonché effettuando la ricognizione dei 

terreni gravati da canoni enfiteutici e da usi civici, al fine di 

consentire la messa a regime della riscossione degli stessi. 

Il concreto avvio del programma di alienazione dei vecchi 

immobili comunali (scuole, ex sede comunale) nonché dei 

lotti del “Polo della salute” consentirà la realizzazione dei 

nuovi plessi scolatici a ridosso degli impianti sportivi ed in 

località Fontana di Papa 



 

 

di 

previsione 

2013 

Come noto dal 1 gennaio 2013 è stato istituito il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – che sostituisce il 

previgente regime di prelievo T.I.A. e prevede una ulteriore 

maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei Comuni. 

 

Da quest’anno quindi i contribuenti torneranno a 

corrispondere direttamente al Comune il tributo afferente il 

ciclo dei rifiuti. 

  

Per quanto riguarda l’esecuzione del Servizio esistono 

alcune criticità con il soggetto Gestore dovute sia alle 

modalità di gestione operativa dello stesso che alla 

rendicontazione della gestione economica che si conta di 

comporre a breve con la controparte in maniera bonaria. 

 

L’approvazione del presente bilancio renderà possibile 

l’avvio del nuovo procedimento finalizzato all’indizione della 

nuova procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione 

del nuovo operatore economico che svolgerà il servizio dal 

mese di aprile del prossimo anno. 



 

 

di 

previsione 

2013 

 

 

Il bilancio posto all’approvazione del Consiglio Comunale 

prosegue il percorso tracciato in maniera indelebile dalla 

riforma federalista del titolo V della Costituzione, con 

particolare riguardo ai principi del federalismo municipale. 

 

Ringraziamo l’Organo di Revisione per il parere reso sulla 

proposta di bilancio posta all’approvazione del Consiglio 

Comunale e per i preziosi suggerimenti ed indicazioni 

espressi nel parere che verranno tenuti in debito conto nel 

corso della gestione. 

 

Un ringraziamento particolare anche a tutti i dirigenti e al 

personale dell’Amministrazione Comunale per il lavoro 

profuso nella stesura della proposta di bilancio. 



Fine Presentazione 


