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LE DIRETTIVE ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Fermo restando il rispetto delle norme vincolistiche contenute nel D. Lgs. 175/2016, al fine di verificare l’efficacia, 
l’efficienza, l’economicità e la corretta gestione, per tutte le Società Partecipate, anche se con procedura di 
liquidazione in corso si dettano le ulteriori direttive: 

 
- Contenimento delle spese di funzionamento, da realizzare mediante un rapporto tra altre spese di 
funzionamento/fatturato non superiore alla media degli ultimi 3 anni; 
- Contenimento costi del personale, da realizzare mediante un rapporto costi del personale/fatturato non 
superiore alla media degli ultimi 3 anni; 
- per gli affidamenti di lavori e le procedure di acquisto di beni e servizi l’utilizzo di procedure competitive 
che siano comunque garanzia di trasparenza ed imparzialità e dunque di evidenza pubblica, a salvaguardia del 
principio di concorrenza nell’utilizzo di risorse pubbliche. 
- Per le società che gestiscono servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali del Comune 
relative ai servizi pubblici di interesse generale: rapporto annuale sullo stato di attuazione del contratto di servizio: 
- Consolidamento dei risultati positivi di esercizio raggiunti. 
- Per le società in stato di liquidazione di ottemperare in tempi brevi alle operazioni necessarie per 
addivenire alla cessazione dell’attività, al fine di non incrementare i costi della procedura. 

 
 
 
ASSOCIAZIONI SENZA LUCRO DI CUI IL COMUNE E’ SOCIO 
 
 
NOME ASSOCIAZIONE                                                                                                Quota Annuale d’Adesione  
 
Club “I Borghi più belli d’Italia”     Euro      3.200,00 
Associazione Strada del Vino Colli del Trasimeno    Euro         516,00 
Associazione Strada dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria Euro         516,00 
Gruppo Azione Locale del Trasimeno-Orvietano Euro      3.000,00 
Ass.  “I Borghi più belli d’Italia in Umbria” Euro         275,00 
Ass. Via Romea Germanica Euro        500,00 
 
 
 

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come 
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa; 
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 



Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 

55 

 

 

 
 

Descrizione 2019 2020 2021 Presunto 

Risultato di Amministrazione 6.804.204,84 8.595.561,62 9.892.487,34 

di cui Fondo cassa 31/12 580.556,08 1.812.107,41 1.850.622,37 

Utilizzo anticipazioni di cassa durante l’anno SI SI SI 

Utilizzo anticipazioni di cassa al 31/12/ NO NO NO 

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 
n. 118/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 Le Entrate  
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 
dell'attività di programmazione dell'ente. 

 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2019/2024. 

 
Denominazione 2019 2020 2021 

Avanzo applicato 295.007,44 609.182,26 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 2.144.040,03 437.913,06 1.823.379,18 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
11.138.962,92 10.515.337,68 11.111.046,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 897.482,27 2.471.462,10 1.316.677,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.503.235,79 1.842.175,47 2.445.881,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 
1.235.988,15 952.970,30 2.411.968,99 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 930.294,00 313.850,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
7.277.671,02 7.500.000,00 8.000.000,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 
7.271.375,38 5.874.537,96 9.008.000,00 

TOTALE 32.763.763,00 31.133.872,83 36.430.802,17 
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Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 

 
 

2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 
2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale 
variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali. 

 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio e i dati 
previsionali dei principali tributi. 

 
 

Descrizione 
 

Entrate Tributarie 

Trend storico 
Programmazion

e Annua 

2022 2019 2020 2021 

IMU 3.053.000,00     3.368.000,00 3.520.018,00 3.577.700,00 
 

Addizionale Comunale IRPEF 1.323.250,00 1.186.450,00 1,190.000,00 1.280.000,00 

TASI (soppressa da 01/01/2020) 560.000,00 0,00 0,00 0,00 

Imposta Comunale sulla Pubblicità 
(soppressa da 01/01/2021) 

65.000,00 56.500,00 2.600,00 0,00 

Tassa Rifiuti TARES/TARI 3.491.000,00 3.419.238,00 3.622.136,00 3.875.000,00 

TOSAP (soppressa da 01/01/2021) 91.000,00 36.000,00 8.000,00 0,00 
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Imposta di soggiorno 90.000,00 5.380,00 70.000,00 100.000,00 

Recupero evasione 1.027.942,00 951.600,00 1.442.284,00 1.449.500,00 

 

Descrizione 
 

Entrate Tributarie 

Programmazione 
pluriennale 

2022 2023 2024 

IMU 3.577.700,00 3.653.02,00 3.675.700,00 

Addizionale Comunale IRPEF 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 

TASI 0,00 0,00 0,00 

Imposta Comunale sulla Pubblicità 0,00 0,00 0,00 

Tassa Rifiuti TARES/TARI 3.875.000,00 4.015.000,00 4.165.000,00 

TOSAP 0,00 0,00 0,00 

Imposta di soggiorno 100.000,00 110.000,00 115.000,00 

Recupero evasione 1.449.500,00 1.449.500,00 1.449.500,00 

 
 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
 
Denominazione IMU 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Base dati sono gli immobili iscritti al catasto per quanto riguarda i fabbricati e le superfici 
edificabili in base al PRG e di fatto 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Ipotesi aliquote costanti anche oer 2022-2024. 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli A legislazione costante le variazioni sono legate a potenziale incremento del gettito a seguito 
dell'attività di accertamento e dell'avanzamento dell'approvazione del PRG e condizionate 
dalle conseguenze sulla economia della crisi generatasi con l’emergenza Covid-19. Rispetto 
allo storico va considerato l’assorbimento a partire dal 2020 del gettito precedentemente 
TASI. Prevista attività di accertamento biennio 2017-2018 e avvio 2019 

 
 
 
 
 
Denominazione Addizionale Comuale IRPEF 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Previsioni come da  principio contabile, rafforzata dalla simulazione del gettito come da 
Portale del federalismo Fiscale. Nonostante innalzamento soglia esenzione a 12.000,00 euro 
. 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Per il triennio aliquote confermate in base alla legge di stabilità. Innalzamento soglia 
esenzione a 12.000,00 che interessa circa 7000 contribuenti per lo più pensionati e lavoratori 
dipendenti 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli Gettito condizionato dalle conseguenze sulla economia della crisi generatasi con 
l’emergenza Covid-19 

 
 
Denominazione TASI 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

SOPPRESSA DAL 2020 – Resta da completare il recupero dell’evasione 2016-2019 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli Prevista attività di accertamento biennio 2017-2018 e avvio 2019 
 
 
Denominazione Imposta Comunale sulla pubblicità 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

SOPPRESSA DAL 2021 e sostituita dal nuovo canone unico patrimoniale– Resta da 
completare il recupero dell’evasione 2016-2019 
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Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli  
 
 
Denominazione Tassa Rifiuti (TARES / TARI) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Superfici censite con verifica puntuale. Numero occupanti come da risultanze anagrafiche o 
dichiarazioni. 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Tariffe e gettito no deliberate in attesa del PEF 2022 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli Sono considerate anche le entrate per la tassa giornaliera (sagre, mercato settimanale, 
occupazioni estive esercizi pubblici).  Non quantificabili gli effetti della legge 162/2020 sulla 
potenziale fuoriuscita dal perimetro di tassazione delle utenze non domestiche. Prevista 
attività di accertamento biennio 2018-2019  

 
 
Denominazione TOSAP 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

SOPPRESSA DAL 2021 e sostituita dal nuovo canone unico patrimoniale– Resta da 
completare il recupero dell’evasione 2016-2019 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

. 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli  
 
 
Denominazione Imposta di soggiorno 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Non è legata a valori immobiliari ma al numero e tipologia delle presenze. la legge 50/2017 
reintroduce tra i soggetti passivi gli affitti brevi a fini turistici 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

L'imposta è stata introdotta nel secondo semestre 2015. Dopo l’esenzione decisa per la 
seconda metà del 2020 sono state reintrodotte le tariffe. 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli L'utilizzo dell'imposta sarà esplicato con apposita delibera di Giunta. Gettito previsto in 
aumento dopo la decurtazione causa  Covid-19,  

 

2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 

2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella 
ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate. 

Descrizione   
Trend 

storico 
 

Programmazione 
pluriennale 

Entrate Tributarie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Acquedotto 148.777,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 
Altri servizi produttivi, Entrate patrimoniali 
fitti e canoni utilizzo 209.328,00 247.050,00 299.274,00 158.500,00 157.000,00 157.000,00 
Amministrazione generale  35.800,00 30.000,00 52.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Anagrafe e stato civile 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
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Asili nido 175.000,00 115.000,00 149.604,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 
Canone Unico Patrimoniale   56.793,00 122.500,00 97.500,00 97.500,00 
Distribuzione gas 77.373,00 77.373,00 77.373,00 77.373,00 77.373,00 77.373,00 
Impianti sportivi 6.800,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Mense scolastiche 385.000,00 268.830,00 328.825,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
Musei, gallerie e mostre 35.000,00 0,00 26.537,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 
Parcheggi custoditi e parchimetri 140.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Polizia locale 100.800,00 25.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
Servizi necroscopici e cimiteriali 246.000,00 255.000,00 277.000,00 277.000,00 277.000,00 277.000,00 
Trasporti pubblici 111.000,00 88.000,00 78.292,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
Ufficio tecnico 90.796,00 87.000,00 140.500,00 128.500,00 128.500,00 128.500,00 
Uso di locali non istituzionali 8.000,00 4.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 
 
 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della 
presente programmazione: 
 

Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 

Acquedotto Canone 

Altri servizi produttivi, Entrate patrimoniali fitti e canoni utilizzo Tariffe stabili 

Amministrazione generale e elettorale Tariffe stabili 

Anagrafe e stato civile Diritti 

Asili nido Tariffe stabili 

Canone Unico Patrimoniale Canone 

Distribuzione gas Canone 

Impianti sportivi Tariffe stabili 

Mense scolastiche Tariffe stabili 

Musei, gallerie e mostre Tariffe stabili 

Parcheggi custoditi e parchimetri Tariffe stabili 

Polizia locale Tariffe stabili 

Servizi necroscopici e cimiteriali Tariffe stabili 

Trasporti pubblici Tariffe stabili 

Ufficio tecnico Diritti 

Uso di locali non istituzionali Tariffe stabili 

 
 
 
 
2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso 
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed 
al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per 
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completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a 
momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti. 

 
 

Tipologia Trend storico 
Programmazi

one Annua 

2022 2019 2020 2021 

TITOLO 6: Accensione prestiti     

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

0,00 930.294,00 427.700,00 1.182.500,00 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

    

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

7.277.671,02 7.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Totale investimenti con indebitamento 7.277.671,02 8.430.294,00 1.927.700,00 2.682.500,00 

 
 

 
 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto 
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di 
limiti al ricorso all'indebitamento. 

 
 
2.5.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale 

 
 
Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli 
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 

 
 

Tipologia Trend storico 
Programmazi

one Annua 

2022 2019 2020 2021 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 611.867,15 632.987,88 7.270.081,22 11.699.800,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

1.586,00 1.500,00 57.174,00 51.230,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 622.535,00 318.482,42 788.733,00 617.708,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.235.988,15 952.970,30 8.115.988,22 12.368.738,00 

 
 
 
 
 

Tipologia 
Programmazione pluriennale 

2022 2023 2024 

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari    

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti 
a  medio e lungo termine 

1.182.500,00 255.000,00 100.000,00 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

   

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Totale investimenti con indebitamento 2.682.500,00 1.755.000,00 1.600.000,00 



Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 

61 

 

 

 

Tipologia 
Programmazione  pluriennale 

2022 2023 2024 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 11.699.800,00 5.374.950,00 1.595.000,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

51.230,00 70.000,00 275.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 617.708,00 503.180,00 366.300,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 12.368.738,00 5.948.130,00 2.236.300,00 

 

2.5.2 La Spesa  
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della 
spesa per titoli con riferimento al periodo 2019/2021 (dati definitivi) e 2022/2026 (dati previsionali). 

 
Denominazione 2019 2020 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 12.466.974,20 12.796.475,07 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.282.509,99 847.407,16 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.212.891,00 327.780,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 

7.277.671,02 7.500.000,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 7.271.375,38 5.874.537,96 

 

TOTALE TITOLI 30.511.421,59 27.346.200,19 

 

 
 

2.5.2.1 La spesa per missioni 

 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 
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della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 

Denominazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

3.225.828,27 3.164.584,33 3.814.189,00 6.458.584,00  4.001.638,00  5.159.318,00  

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 53.753,84 53.319,37 89.306,00 1.172.917,00  97.917,00  97.917,00  

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

468.284,23 497.383,25 507.942,00 661.210,00  815.710,00  465.710,00  

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

2.326.605,52 1.717.833,21 1.533.939,37 4.038.972,00  1.598.240,00  1.413.240,00  

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

719.190,17 342.907,88 444.828,00 488.854,00  479.854,00  479.854,00  

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

319.071,04 81.576,11 781.653,00 185.298,00  841.450,00  119.000,00  

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 326.482,48 173.316,82 118.946,00 303.639,00  863.639,00  263.639,00  

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

183.100,58 254.634,47 287.225,00 313.698,00  313.698,00  313.698,00  

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3.701.187,34 3.987.154,69 3.958.701,00 4.089.900,00  4.229.900,00  4.379.900,00  

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

1.426.539,03 1.014.547,56 1.854.231,62 7.022.546,00  4.127.546,00  1.062.546,00  

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.794,00 26.951,97 18.700,00 20.700,00  20.700,00  20.700,00  

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia 

1.226.848,11 1.665.440,60 1.473.007,00 1.580.958,00  1.438.351,00  1.352.226,00  

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

36.500,00 37.000,00 41.000,00 0,00  0,00  0,00  

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 105.440,85 58.836,18 92.460,00 56.127,00  56.127,00  56.127,00  

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 

1.604,35 0,00 1.605,00 1.650,00  1.650,00  1.650,00  

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

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

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 

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

TOTALE MISSIONE 19 - 
Relazioni internazionali 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 0,00 0,00 1.429.651,00 1.641.260,00  1.652.923,00  1.666.679,00  

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.839.145,38 896.175,79 1.152.039,00 519.997,00  498.022,00  470.427,00  

TOTALE MISSIONE 60 - 
Anticipazioni finanziarie 

7.277.671,02 7.500.000,00 8.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi 7.271.375,38 5.874.537,96 9.008.000,00 7.201.000,00 7.201.000,00 7.201.000,00 

TOTALE MISSIONI 30.511.421,59 27.346.200,19 34.607.422,99 37.257.310,00 29.738.365,00 26.023.631,00 

 
 
2.5.2.2 La spesa corrente 

 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo 
la nuova classificazione funzionale per Missione. 

 
Denominazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

3.142.402,51 3.085.686,86 3.303.709,00 3.485.251,00  3.432.638,00  3.455.318,00  

MISSIONE 02 - Giustizia 53.753,84 53.319,37 89.306,00 97.917,00  97.917,00  97.917,00  

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

448.288,43 479.105,70 482.942,00 481.210,00  465.710,00  465.710,00  

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

1.544.284,42 1.364.535,61 1.445.491,00 1.435.872,00  1.413.240,00  1.413.240,00  

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali 

337.814,70 333.493,66 415.828,00 479.854,00  479.854,00  479.854,00  

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 94.635,11 80.321,44 85.653,00 89.368,00  89.000,00  89.000,00  

MISSIONE 07 - Turismo 263.729,48 165.803,42 118.946,00 118.639,00  118.639,00  118.639,00  
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MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

183.100,58 254.634,47 287.225,00 313.698,00  313.698,00  313.698,00  

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 3.650.712,92 3.914.613,09 3.828.487,00 4.089.900,00  4.229.900,00  4.379.900,00  

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

771.299,88 805.570,86 870.075,00 882.546,00  882.546,00  882.546,00  

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.794,00 26.951,97 18.700,00 20.700,00  20.700,00  20.700,00  

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.204.358,75 1.568.206,65 1.328.007,00 1.463.083,00  1.352.226,00  1.352.226,00  

MISSIONE 13 - Tutela della salute 36.500,00 37.000,00 41.000,00 0,00  0,00  0,00  

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

105.440,85 58.836,18 57.460,00 56.127,00  56.127,00  56.127,00  

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale 1.604,35 0,00 1.605,00 1.650,00  1.650,00  1.650,00  

MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

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

MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 1.429.651,00 1.641.260,00  1.652.923,00  1.666.679,00  

MISSIONE 50 - Debito pubblico 626.254,38 568.395,79 531.687,00 519.997,00  498.022,00  470.427,00  

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 12.466.974,20 12.796.475,07 14.335.772,00 15.177.072,00 15.104.790,00 15.263.631,00 

 
 

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 

 
2.5.2.3 La spesa in c/capitale 

 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 

 
Denominazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

83.425,76 78.897,47 510.480,00 
0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 

19.995,80 18.277,55 25.000,00 
0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

782.321,10 353.297,60 88.448,37 1.075.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

381.375,47 9.414,22 29.000,00 180.000,00 350.000,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 

224.435,93 1.254,67 696.000,00 2.603.100,00 185.000,00 0,00 

MISSIONE 07 - Turismo 62.753,00 7.513,40 0,00 9.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio ed edilizia 
abitativa 

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

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

50.474,42 72.541,60 130.214,00 95.930,00 752.450,00 30.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

655.239,15 208.976,70 984.156,62 185.000,00 745.000,00 145.000,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

22.489,36 97.233,95 145.000,00 6.140.000,00 3.245.000,00 180.000,00 

MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

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

MISSIONE 14 - 
Sviluppo economico e 
competitività 

0,00 0,00 35.000,00 117.875,00 86.125,00 0,00 

MISSIONE 15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

MISSIONE 16 - 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e 
pesca 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

MISSIONE 18 - 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali 
e locali 

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

MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

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

Totale Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

2.282.509,99 847.407,16 2.643.298,99 13.379.238,00 5.932.575,00 2.059.000,00 

 
 
 
 
 

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione 
 

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 

 

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione 
Realizzato 

Stato di avanzamento 

CASA DEL PARCO completamento 

SISTEMAZIONE UFFICI VIA DEL FORTE completamento 

RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE PALAZZO ROCCA completamento 

ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI 
VIA BUOZZI, ROSSELLI E CARDUCCI avviati 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA COLONNETTA:  in corso 

REALIZZAZIONE DI UNA MULTISALA AD USO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE 
AL CINEMA "CAPORALI" DI CASTIGLIONE completamento 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA MAZZINI completamento 

Sistemazione di tratti di strade comunali mediante risanamenti e bitumazioni - 
accertamento mutuo ed completamento 

Realizzazione n. 20 loculi cimitero di C.Lago in corso 

Lavori di realizzazione e di sistemazione del marciapiede di Piana avviato 

Adeguamento norme antincendio scuola media capoluogo avviato 

Intervento di risalita meccanizzata tratto Lungolago - Centro Storico  avviato 
Riqualificazione del Lungolago e demolizione del potabilizzatore  avviato 
REALIZZAZIONE PARCO DEL VOLO - EX AEREOPORTO avviato 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare 

 

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del 
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi 
del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si 
riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente. 
La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno 
finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
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DESCRIZIONESPESA DI INVWESTIMENTO 

TITOLO II 
TOTALE 2022 2023 2024   

FONTE DI  

FINANZIAMENTO 

EDILIZIA SCOLASTICA C.C. 470-510-530             

Scuola Primaria F.lli Rosselli di Castiglione 

del Lago - Aggiornamento Sistema 

antincendio             70.000,00    

 

  

con riaccert. 

ordinario 

Decreto MIUR n. 1111 

del 29.11.2019 

Lavori di adeguamento sismico e 

funzionale degli edifici del polo scolastico 

di via Buozzi, via Rosselli e via Carducci di 

Castiglione del Lago         3.672.045,00        

con riaccert. 

ordinario 

RIACC SENZA FPV DI 

CONTRIBUTI STATALI 

2017 

Adeguamento sismico scuola 

dell'Infanzia di Sanfatucchio  

     

1.070.000,00         1.070.000,00          
Contributo MIUR 

Realizzazione del nuovo Asilo Nido di 

Castiglione del Lago Capoluogo  

     

1.380.000,00            380.000,00         1.000.000,00        

PNRR - Misura M4 C1 

Investimento   

Ampliamento e riqualificazione e messa 

in sicurezza dell'Asilo Nido i Girasoli di 

Colonnetta 

     

2.570.000,00            570.000,00         2.000.000,00        

PNRR - Misura M4 C1 

Investimento   

OPERE DI QUALIFICAZIONE URBANA             

SISTEMAZIONE AREA LUNGOLAGO - LIDO 

COMUNALE 

           

25.000,00              25.000,00          

entrata corrente 

vincolata CUP 

Intervento di risalita meccanizzata tratto 

Lungolago - Centro Storico            190.000,00        

con riaccert. 

ordinario 
FPV da FSC 2014-2020 

Intervento di risalita meccanizzata tratto 

Lungolago - Centro Storico  

        

760.000,00              665.000,00              95.000,00      
FSC 2014-2020 

Riqualificazione del Lungolago e 

demolizione del potabilizzatore            150.000,00        

con riaccert. 

ordinario 

FPV da FONDI I.T.I. 

MIS. 5.1.1 AZIONE 1 

Riqualificazione del Lungolago e 

demolizione del potabilizzatore  

           

50.000,00              50.000,00          

FONDI I.T.I. MIS. 5.1.1 

AZIONE 1 

Completamento del tratto urbano della 

Ciclabile circumlacuale e qualificazione 

aree contigue 

        

868.000,00            868.000,00          

FESR - 5.1.1 AZIONE 1 

ai sensi della DGR n. 

1318 del 22/12/2021 

Valorizzazione dell'identità dei luoghi: 

Parco e Giardino Storico di Palazzo della 

Corgna a Castiglione del Lago 

     

1.950.000,00         1.950.000,00          

PNRR - Misura M1 C3 

Investimento 2.3  

Progetto di rigenerazione urbana volto a 

ridurre situazioni di emarginazione e 

degrado sociale delle Frazioni della 

"Collana di Perle"  
     

2.500.000,00         2.500.000,00          

PNRR - Misura M5 C2 

Investimento 2.1  

Progetto di rigenerazione urbana volto a 

ridurre situazioni di emarginazione e 

degrado sociale delle Frazioni delle 

"Terre basse di Pietro Vannucci detto il 

Perugino"  
     

1.000.000,00         1.000.000,00          

PNRR - Misura M5 C2 

Investimento 2.1  

Progetto di rigenerazione urbana volto a 

migliorare accessibilità e mobilità di 

Castiglione del Lago Capoluogo, 

attraverso soluzioni ecologiche e 

sostenibili 
     

1.500.000,00         1.500.000,00          

PNRR - Misura M5 C2 

Investimento 2.1  

INTERVENTI VARI AL PATRIMONIO             

Opera di riqualificazione e 

ristrutturazione del cinema Caporali 
          160.000,00        

con riaccert. 

ordinario 

FPV da Devoluzione 

mutuo pos. 4500257 

(€160.000) 

Opera di riqualificazione e 

ristrutturazione del cinema Caporali 

        

430.000,00    

          80.000,00          
Mutuo CDP da attivare 

  
          350.000,00        

PNRR MISURA M.1 C. 3 

INVESTIMENTO 1,3 

MIglioramento sismico dell'edificio 

comunale di via del Forte      

1.500.000,00            1.500.000,00      

Contributo del 

Ministero dell'Interno                  

Legge 145/2018 art. 1 

comma 139 

Completamento opere e allestimento del 

percorso museale del Palazzo Comunale 

e della Rocca del Leone 

        

300.000,00            100.000,00          
Contributo GAL  

              200.000,00      

Alienazione scuole 

Gioiella 

Completamento struttura polivalente di 

Macchie 

           

10.000,00              10.000,00          
Fondi Propri - OOUU 
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Opera di riqualificazione della ex 

Centrale elettrica Eleuteri in BikeHostel 

        

500.000,00              20.000,00            480.000,00        

Fonte di 

finanziamento: PSR - 

Misura 7 - Sottomisura 

7.5 Intervento 7.5.1. 

REALIZZAZIONE PARCO DEL VOLO - EX 

AEREOPORTO 

             

8.833,00                 8.833,00          
Fondi Propri - OOUU 

REALIZZAZIONE PARCO DEL VOLO - EX 

AEREOPORTO           190.000,00        

con riaccert. 

ordinario 

FPV da Misura 19 

sottomisura 19.02 Int 

7.6.1 azione 6  PSR 

2014/2020 VIA GAL 

ALLESTIMENTO MUSEO DEL VOLO (EX 

ACQUARIO) 

            85.181,38        

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo 

DU N. 6208175 DA 

POS MUTUO N. 

4500257/01 

ALLESTIMENTO MUSEO DEL VOLO (EX 

ACQUARIO) 
           

50.000,00                50.000,00        

FONDI PROPRI 

Alienazione area 

Dinette 

Allestimento Area Sgambamento cani 

            15.000,00        

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo avanzo vincolato 

Riqualificazione del Pontile nautico di 

Mugnanesi e aree contigue  

            30.000,00        

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo avanzo vincolato 

Riqualificazione e bonifica dei magazzini 

comunali e spostamento all'Ex 

Pomodoraia 
            488.000,00      

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo 

DEVOLUZIONE DA 

ATTIVARE DERIVANTE 

DA MUTUO POS. N. 

620242 

INFRASTRUTTURE LINEARI E AREE VERDI             

Interventi di manutenzione delle strade 

comunali non asfaltate 
        

220.000,00    

          30.000,00          Fondi IMU/TASI 

            50.000,00              50.000,00      Fondi Propri - OOUU 

          60.000,00              30.000,00        

D.M. Ministero 

dell'Interno 

14/01/2022 

Interventi di manutenzione delle strade 

comunali asfaltate e in MAC ADAM 

          150.000,00            150.000,00              42.291,07    

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo 

Devoluzioni da attivare 

su mutuo posizione N: 

4367831/02 - 

4383253/02 - 

4422871/02 -

4468289/02 -

4468304/02-

4486583/01 -

4503243/01 -

4503245/01 -

4503246/01 -

6003096/00 -

6003111/00 - 

6003370/00 -

6003371/00 -

6005530/00 -

6040769/01 

Manutenzione aree verdi comunali 
           

31.230,00              11.230,00              10.000,00              10.000,00      
Fondi Propri - OOUU 

Manutenzione straordinaria alberature 

del territorio comunale 

           

13.500,00                 3.500,00                 5.000,00                5.000,00      
Fondi Propri - OOUU 

Manutenzione straordinaria zona 

produttiva di Macchia Tonda 

        

204.000,00    

          17.500,00              17.500,00        
Fondi Privati  

        100.375,00          

MONETIZZAZIONE 

AREE AI SENSI ART. 88 

REG. REG. 2/2015 

            68.625,00        Fondi Propri 

Manutenzione straordinaria Zona 

Rigutini: Strada, Alberature, Parcheggio 

          120.000,00        

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo avanzo vincolato 

Riqualificazione rampa di Porta Perugina 
        

125.000,00    

          40.000,00          

GAL   PSR 2014-2020 

Mis. 19.2.1 Intervento 

7.6.1. 

          85.000,00          Fondi Propri OOUU 
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IMPIANTI SPORTIVI CC730             

Adeguamento e integrazione dei servizi 

igienici e alla persona degli impianti 

sportivi calcistici e del Crossdromo 

        

150.000,00              75.000,00              75.000,00        

Finanziamento CONI 

Miglioramento delle prestazioni 

energetiche e funzionali della  della 

Piscina Marco Liberti 

        

620.500,00            620.500,00          

PNRR Mis. M2 C3  

Investimento  

MIGLIORAMENTO CAMPO SPORTIVO 

SANFATUCCHIO 

           

20.000,00              10.000,00              10.000,00        
Fondi Privati  

NUOVA PISTA ATLETICA E CAMPO IN 

SINTETICO CAPOLUOGO 

        

975.000,00            975.000,00          
MUTUO ICS 

Miglioramento e riqualificazione della 

palestra Silvio Piola di Colonnetta e degli 

spogliatoi 

        

870.000,00            870.000,00          

PNRR Mis. M4 C1  

Investimento 1.3 

CIMITERI             

Realizzazione loculi cimiteri di 

Castiglione, Piana, Gioiella, Vaiano 

        

300.000,00            100.000,00            100.000,00            100.000,00      
Mutuo CDP da attivare 

Realizzazione loculi cimiteri di  Gioiella 
           

55.000,00                  55.000,00      

Alienazione scuole 

Gioiella 

Manutenzioni strordinarie nei cimiteri 
           

60.000,00              20.000,00              20.000,00              20.000,00      

concessione delle aree 

per cappelle gentilizie 

Intervento di completamento e 

ampliamento cimitero di pozzuolo 

        

120.000,00              120.000,00        
Mutuo CDP da Attivare 

FOGNATURA -IDRAULICA- RIFIUTI  C.C. 950 - 951 e 955           

Messa in sicurezza degli areali urbani 

contigui alla foce del fosso Paganico 

compreso l'aumento della resilienza del 

rischio idrualico della Contrada Prati e 

dei sottopassi del tratto F.S. incluso nel 

Capoluogo, al Crossdromo di Gioiella         

768.650,00              46.200,00            722.450,00        

Contributo del 

Ministero dell'Interno                  

Legge 145/2018 art. 1 

comma 139 

Interventi di messa in sicurezza dell'Area 

Crossdromo Gioiella individuata a rischio 

        

127.600,00    

          27.600,00          Decreto 31/08/2020 

          100.000,00        Fondi Regionali 

ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE C.C. 220-310-355           

Acquisto attrezzi e  automezzi per 

cantiere comunale            

62.500,00    

            35.000,00        

MUTUO CDP DA 

ATTIVARE 

          27.500,00          

Devoluzione mutuo n. 

6005530 

acquisti arredi e attrezzature scule - 

materne 

             

2.000,00                 2.000,00          

ENTRATE CORRENTI -

GSE 

acquisti arredi e attrezzature scule - 

elementari 

             

1.500,00                 1.500,00          

ENTRATE CORRENTI -

GSE 

acquisti arredi e attrezzature scule - 

medie 

             

1.500,00                 1.500,00          

ENTRATE CORRENTI -

GSE 

acquisto attrezzature ed arredi uffici 

comunali 

             

5.000,00                 5.000,00          

ENTRATE CORRENTI -

GSE 

acquisto arredi e attrezzature nuova 

sede ufficio turistico 

             

9.000,00                 9.000,00          

ENTRATE CORRENTI -

trasferimenti regionali 

attrezzature informatiche - HW 
           

12.000,00                 4.000,00                 4.000,00                4.000,00      

ENTRATE CORRENTI -

incentivi tecnici 

attrezzature informatiche - SW 

            17.000,00        

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo 

  

acquisto automezzi settore vigilanza 

            30.000,00                30.000,00    

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo 

  

CONTRIBUTI E RIMBORSI              

Curia di Perugia e Città della Pieve 
           

15.000,00                 5.000,00                 5.000,00                5.000,00      
Fondi Propri - OOUU 

Rimborso oneri L.10/1977 
           

45.000,00              15.000,00              15.000,00              15.000,00      
Fondi Propri - OOUU 

ACQUISTO TERRENI             

Acquisto terreno Loc. Vitellino per areea 

verde pubblica 

           

20.000,00              20.000,00          

alienazione terreno 

LUNGOLAGO 

Acquisto terreno loc. Viale F.lli Rosselli 

per nuovo Asilo Nido  
           

65.000,00              11.230,00          

alienazione terreno 

LUNGOLAGO, relitti 

stradali e fasce di 
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rispetto 

          53.770,00          Fondi Propri - OOUU 

Acquisto terreno Loc. Villastrada per 

areea verde pubblica 

            25.000,00                               -      

NON ISCRIVIBILE  

fino  applicaz 

avanzo 

avanzo vincolato da 

Fondi Propri - OOUU 

Acquisto porzione immobiliare di San 

Domenico             29.000,00        

con riaccert. 

ordinario 

FPV DdaFondi Propri - 

OOUU 

 
 
 
 
2.5.3 La gestione del patrimonio 
 
 
E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse 
per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del territorio. 
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le 
prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali: 
 
Si rimanda alle schede del punto 2.1.1. 
 
 
 

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto 
capitale  

 

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere 
eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il 
finanziamento delle spese di investimento. 
Per l'ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da: 

 

TOTALE 2022 2023 2024 
FONTE DI  

FINANZIAMENTO 

         335.000,00            85.000,00                 50.000,00             200.000,00   ALIENAZIONI 

           60.000,00            20.000,00                 20.000,00               20.000,00   

concessione delle aree 

per cappelle gentilizie 

     6.044.250,00      2.366.800,00            2.082.450,00          1.595.000,00   CONTRIBUTI 

           86.000,00            78.000,00                    4.000,00                  4.000,00   

ENTRATE CORRENTI 

VINCOLATE 

         204.000,00         117.875,00                 86.125,00     
Fondi Privati  

         308.563,00         138.563,00                 85.000,00               85.000,00   Fondi Propri - OOUU 

     1.942.500,00      1.182.500,00               605.000,00             155.000,00   MUTUI 

   12.390.500,00      9.390.500,00            3.000.000,00                              -      FONDI PNRR  

 
 

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento  

 

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento del proprio debito. 
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Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio 
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il 
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso 
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da 
parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, 
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali. 
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati 
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per 
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti 
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 

 
La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale 
presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli 
equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-
bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della 
sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e 
nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni. 
Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell’articolo 9 
della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la Ragioneria 
Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato 
rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa 
regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della 
medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti. 

Con la circolare del 15 marzo 2021, la Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto del rispetto per 
gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, 
dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e 
senza debito), ha ritenuto sussistere il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 
243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-
2022. 

 
Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle decisioni 
di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend prospettico: 

 
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 
 2020 2021 2022 2023 2023 

Interessi passivi 
568.364,00 531.859,00 519.997,00 498.022,00 470.427,00 

entrate correnti 
15.210.326,10 16.133.000,14 15.674.977,00 15.571.735,00 15.747.752,00 

% su entrate correnti 
3,74% 3,30% 3,32% 3,20% 2,99% 

Limite art. 204 TUEL 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione 
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Anno 2020 2021 2022 2023 2024 

Residuo debito (+) 

  
15.078.661,37 

 
15.681.274,64 15.453.662,67 15.374.772,64  15.152.248,64  

Nuovi prestiti (+)         930.294,00  227.700,00 1.182.500,00 255.000,00 100.000,00 

Prestiti rimborsati (-)         327.680,73  620.350,96 669.905,00 737.500,00 761.420,00 

Estinzioni anticipate (-) 0,00  
 

0,00  0,00  0,00  

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00  165.038,99 0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno   15.681.274,64 15.453.662,67 15.966.257,67 15.483.757,67 14.822.337,67 

Nr. Abitanti al 31/12 15.332 15.399 15.450 15.450 15.500 

Debito medio per abitante 
                     

1.022,78  
                      

1.003,55  
                     

1.033,41  
                  

1.002,18  
                     

956,28  

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale  

Anno 2020 2021 2022 2023 2023 

Oneri finanziari 568.364,00 531.859,00 519.997,00 498.022,00 470.427,00 

Quota capitale         327.680,73  620.350,96 669.905,00 737.500,00 761.420,00 

Totale fine anno 896.044,73 1.152.209,96 1.189.902,00 1.235.522,00 1.231.847,00 

 
 

2.5.5 Gli equilibri di bilancio  

 

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del 
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla 
Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed 
"impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e 
finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 

b)  Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno 
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al 
patrimonio dell'ente. 

 
Gli equilibri parziali 2022 2023 2024 

Risultato del Bilancio corrente 
(Entrate correnti - Spese correnti) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
(Entrate investimenti - Spese 
investimenti) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio partite 
finanziarie (Entrate partite finanziarie – 

Spese partite finanziarie) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

Risultato del Bilancio di terzi 
(partite di giro) 
(Entrate di terzi partite di giro - 

Spese di terzi partite di giro) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 

 

2.5.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi 
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle 
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2022. 

 
 

 
ENTRATE 

CASSA 
2022 

 
SPESE 

CASSA  2022 

 
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
di liquidità 

Fondo pluriennale vincolato 

 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 
 

1.850.622,37 

 
 
 
 
Disavanzo di amministrazione 

 
 
 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 

  

  

  

 
14.633.453,84 

 
19.139.133,37 

  

1.275.265,88  

3.720.713,93 0,00 

17.113.300,66  

0,00 20.951.644,07 

  

Totale entrate finali 36.742.734,31 Totale spese finali 40.090.777,44 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

 
3.132.725,39 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

- di cui Fondo anticipazioni 
di liquidità 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi 
e partite di giro 

 
670.005,31 

   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

1.500.000,00 1.500.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

9.052.410,72 9.525.962,70 

Totale Titoli 50.427.870,42 Totale Titoli 51.786.745,45 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 52.278.492,79 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 51.786.745,45 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

491.747,34 
 

 

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE  
 
Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il 
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà 
in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. 
Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente: 
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2.7 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
 
A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di 
finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche 
in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in 
equilibrio di competenza. 

 
 2018 2019  2020  

Pareggio di Bilancio 2018 ed Equilibrio di Bilancio 
2019/2020 R R R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 

 
Risultato 2020 
 
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1  € 1.964.293,46 
W2/ EQUILIBRIO DI BILANCIO                      €.   465.238,87 
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO                      €. 515.672,65  
 
Il risultato 2020 non è ancora disponibile, ma il pareggio di bilancio è sicuramente dall’analisi dei dati del 
preconsuntivo 
 
 

 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi 
generali di natura strategica. Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle 
previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione 
di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.  
 

1- UNIONE DEI COMUNI Il Comune dovrà impegnarsi nel contesto dell’Unione dei Comuni del 
Trasimeno per uno sviluppo integrato e sostenibile, a partire dalla valorizzazione dei fondi ITI dei quali 
ricordiamo i 6 interventi in corso di definizione progettuale: 1) Progetto Lungolago, comprendente il 
recupero dei volume dell’ex Potabilizzatore la sua demolizione immobili e il ripristino area alla piena 
frubilità pubblica; 2) Riqualificazione e messa in sicurezza dell'arteria stradale ex SS 71 nel tratti di via 
Colombo, via Piemonte e Loc. Muffa; 3) Sistemazione e messa in sicurezza di via Belveduto; 4) 
Lavori di riqualificazione di via Lungolago, viale Garibaldi, via S. Pellico e via Brigate Partigiane 
Divisione Garibaldi a Castiglione del Lago; 5) Riqualificazione e messa in sicurezza di via Della 
Libertà in frazione Piana; 6) Riqualificazione e messa in sicurezza di via Milano in frazione Pozzuolo. 
L’unione rappresenta la reale possibilità con la quale affrontare le questioni urgenti legate alla 
manutenzione delle sponde antropizzate, alla lotta ai chironomidi, la piena fruibilità dei porti turistici e 
dei principali corsi d’acqua immissari del lago Trasimeno.  

 
2 - SVILUPPO SOSTENIBILE Consideriamo che l’attenzione all’ambiente e le azioni 
conseguenziali da adottare per un reale sviluppo sostenibile rappresentino una chiara e netta 

 
3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
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prospettiva dell’agire politico e amministrativo del futuro, capace di affrontare in modo integrato i tanti 
problemi della nostra comunità e del sistema locale nel quale siamo collocati. In questo contesto il 
Comune aderisce al progetto per la lotta alle microplastiche, promuove le molteplici iniziative 
racchiuse nelle campagne plastic free e avvia la raccolta differenziata “spinta” porta a porta con 
l’obiettivo di arrivare quanto prima alla applicazione della tariffa puntuale relativamente alle 
problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.  
 
3- CULTURA La cultura è ricchezza. L’utilizzo produttivo del patrimonio pubblico sarà la nostra 
priorità. Proseguirà l’investimento sugli eventi e sulle attività culturali, riaffermando la piena 
consapevolezza che la cultura rappresenta una delle chiavi capaci di creare LAVORO, per realizzare 
un’alleanza tra meriti e bisogni. Si riportano le manifestazioni più significative quali: Natale al 
Trasimeno Festa del Tulipano Coloriamo i Cieli / Meeting di Primavera Trasimeno Blues Trasimeno 
Prog Isola di Einstein Xsperimental Festival Lars Festival Festival nazionale della Scuola Rassegna 
Internazionale del Folklore Rievocazione storica confraternita San Domenico Festa del Lago  
 
4- MOBILITÀ DOLCE Incentiveremo le forme di mobilità alternativa ed ecologica. In questa cornice il 
comune si impegna a: - Redigere il PUMS e un nuovo piano dei parcheggi per il capoluogo e le 
frazioni, rispettoso delle prerogative ambientali e paesaggistiche; - Ricercare soluzioni di mobilità 
verso il centro storico, capace di esaltarne la migliore fruibilità e godibilità: - incrementare i percorsi 
pedonali e ciclabili nell’intero territorio comunale. - Redazione di un progetto per il recupero delle 
strade vicinali e dei percorsi storici 
 
5- VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE Abbiamo un patrimonio storico e una storia da 
riscoprire, promuovere e valorizzare. Tra gli obbiettivi primari dell’amministrazione vi è senza dubbio 
la piena valorizzazione del proprio patrimonio comunale, in particolare : - Aeroporto ELEUTERI di 
Castiglione del Lago, approvazione del relativo Masterplan per regolamentare il completamento e la 
piena funzionalità delle strutture esistenti. La definitiva ristrutturazione del Centro Sociale che potrà 
ospitare le attività ricreative e culturali delle diverse associazioni presenti nel territorio. 
L’individuazione del Progetto CAMPUS ELEUTERI con il quale, in un momento particolarmente 
delicato per il mondo della scuola, garantire il diritto allo studio ai nostri giovani frequentando in un 
ambiente incontaminato dove cultura, ambiente e storia possono convivere e rappresentare il volano 
della crescita formativa dei futuri cittadini castiglionesi. - Ristrutturazione del teatro della Rocca 
Medievale, un palcoscenico unico al mondo. Abbiamo la necessità di donare alla location piena 
dignità, progettando soluzioni architettoniche per una completa e piena fruizione; il progetto ambizioso 
dovrà trovare risorse nei finanziamenti europei e per questo la progettazione dovrà necessariamente 
passare per un concorso internazionale di idee e progettazione. - Utilizzo dell’ex Asilo Reattelli come 
un laboratorio per attività quali Coworking e MediaHub; - Completamento dei lavori di ristrutturazione 
del Cinema CAPORALI che rappresenta un investimento coraggioso che arricchisce la nostra 
comunità; - Ultimazione dei lavori dell’edifico comunale di Piazza Mazzini e sospostamento nei reltivi 
locali dell’Ufficio Turismo e accordo per Winter school con l’Università di Perugia. - Completamento 
dei lavori e inaugurazione della sala polivalente di Macchie; - Intervento di adeguamento alle 
normative antisismiche degli edifici scolastici di Colonnetta e delle scuole medie di Castiglione del 
Lago; - Interventi di sistemazione straordinaria dei 13 cimiteri presenti nel territorio con ampliamento 
nei plessi cimiteriali di macchie, Castiglione del Lago e Pozzuolo; - Palazzo della Corgna; il percorso 
museale verrà promosso mediante la redazione di uno studio che ne valorizzi appieno l’univocità che 
rappresenta provvedendo al successivo affidamento esterno della gestione assieme alla Biblioteca e 
alla Rocca Medievale. - Sposteremo l’Antiquarium al piano terra del palazzo Della Corgna per 
renderlo più fruibile e per contestualizzare meglio il godimento dei percorsi storico artistici e degli 
stessi manufatti. - L’amministrazione comunale, nel corso di quest’anno provvederà all’acquisizione al 
proprio patrimonio di un edifico a forte impatto storico architettonico, quale quello dell’’ EX 
VALTRASIMENO. Il suo utilizzo consentirà nel breve periodo lo spostamento del cantiere mobile con 
l’ambizione nel corso della legislatura di riprendere e meglio sviluppare il progetto di recupero e 
rinserimento urbanistico del plesso individuandone possibili soluzioni destinazioni ad audoitorium, 
mostre espositive, ecc; - Intervento di ristrutturazione dell’impianto natatorio della piscina comunale 
mediante il ricorso al meccanismo del Project Financing e quindi con il contributo economico di privati 
per adeguare l’offerta natatoria compreso l’impianto della piscina scoperta assieme alla possibilità di 
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fornire spazi per altre attività sportive. 
  
6- TURISMO Il turismo rappresenta una delle economie più importanti per Castiglione del Lago. Per 
questo appare indispensabile la creazione di un soggetto pubblico-privato in grado di svolgere la 
promozione e la commercializzazione della destinazione turistica Trasimeno, in grado di raccogliere le 
migliori esperienze presenti sul territorio, aggregarle e farne sistema. In questo senso proponiamo la 
creazione della DMO TRASIMENO “Trasimeno Living”. Una Destination Management Organization 
(DMO) è un’organizzazione (soggetto giuridico privato) senza scopo di lucro che viene costituita al 
fine di promuovere una destinazione turistica, cambiando parallelamente le finalità dello Statuto della 
“Strada del Vino”  
 
7- VIABILITÁ - TRASPORTI - MANUTENZIONI Una viabilità funzionale è il presupposto di crescita e 
sviluppo. L’impegno dell’Amministrazione Comunale sarà indirizzato a: - Ottimizzare Il collegamento 
con Chiusi e con la stazione di Alta Velocità. Porremo all’attenzione delle istituzioni il problema del 
collegamento con Perugia dell’area Trasimeno sud, - Definizione di un piano degli asfalti, con ANAS e 
Provincia di Perugia, per risolvere le URGENZE e le criticità oggi non più accettabili. Investimenti 
nelle opere di manutenzione e di conservazione delle strade comunali; - Attivazione del un 
collegamento diretto della navigazione pubblica di linea Castiglione del Lago – Isola Polvese nel 
periodo estivo. - Adozione di un piano straordinario di manutenzione e di ammodernamento della 
segnaletica verticale e orizzontale oggi in completo degrado; - Rafforzamento, anche con assunzione 
di nuovo personale e nuovi mezzi, degli interventi di manutenzione delle aree verdi e degli spazi 
pubblici presenti.  
 
8- SANITÁ - SALUTE L’attuale fase di pandemia nella quale si trova l’intero pianeta dimostra come 
non mai, l’assoluta necessità di adottare a tutti livelli scelte e atti che rafforzino e potenzino i servizi 
legati alla salute di ogni singolo individuo. In questo contesto il comune si attiva per: - vigilare sul 
rispetto dei tempi contrattuali previsti per l’ultimazione dei lavori del presidio ospedaliero “S.Agostino”: 
- avere una prospettiva necessita di una visione strategica che dobbiamo ben rappresentare agli 
organismi Regionali, consapevoli che nel prossimo futuro la sua migliore operatività la vediamo 
inquadrata in un contesto di collaborazione definita e organizzata con i presidi viciniori della Toscana 
(sanità di confine). - Una priorità assoluta è realizzare il Nuovo Distretto-Centro di salute, struttura 
indispensabile per superare l’assoluta attuale inadeguatezza. Attorno a tale struttura e nel suo 
contesto dovranno essere forniti e organizzati tutti quei servizi Socio-sanitari di territorio, di assistenza 
a domicilio, di prevenzione pubblica e personale, di riabilitazione e gestione delle cronicità, di 
educazione sanitaria  
 
9- SPORT Immaginiamo lo sport come un grande collettore sociale e scuola di vita per le nuove 
generazioni. Promuoveremo ogni associazione sportiva che investe sui giovani e sul loro sviluppo. In 
questo contesto si inserisce la candidatura di Castiglione del Lago a Città Europa dello Sport per 
l’anno 2022. Realizzeremo la “Cittadella dello Sport” in sinergie con le società sportive interessate 
anche al fine di consolidare l’importante momento che l’unione fra due società calcistiche ha 
determinato nell’offerta locale e non solo. Renderemo il palazzetto agibile, moderno e disponibile per 
tutte le associazioni sportive. Faremo di tutto per incoraggiare, tutelare e sostenere, le manifestazioni 
sportive esistenti e di futura progettazione, anche avvalendoci della ricchezza di associazioni che 
danno lustro al territorio,  
 
10- SICUREZZA Abbiamo bisogno di una sicurezza reale e non dell’illusione di vivere sicuri. 
L’amministrazioen intende muoversi nel rispetto di alcune indicazioni: Mai più concentrazione del 
disagio, che si trasforma inevitabilmente in delinquenza e degrado. Investimenti su strutture, 
tecnologia, mezzi e uomini hanno un senso. Incrementeremo il personale della Polizia Locale, 
potenziamento del sistema di videosorveglianza; Individuazione di una moderna e funzionale sede 
per la Protezione Civile, con la realizzazione di un APP appositamente studiata per i Lavori Pubblici e 
la Protezione Civile.  
 
11- PARTECIPAZIONE ATTIVA Successivamente all’approvazione del regolamento per l’esercizio, 
l’uso e la tutela dei Beni Comuni, avvieremo la relativa fase esecutiva mediante la definizione di 
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specifici PATTI DI COLLABORAZIONE fra comune e cittadini per dare seguito tangibile agli intenti.  
 
12- POLITICHE SOCIALI, WELFARE, PARI OPPORTUNITA’ L’orientamento dell’assessorato alle 
politiche sociali, welfare e pari opportunità vede l’empowerment e l’innovazione come parole chiavi di 
questo mandato. Particolare attenzione verrà posta alle misure a contrasto della povertà educativa a 
mezzo di progetti che vedono la coprogettazione di molteplici attori in cui la cittadinanza viene 
stimolata nel suo ruolo di soggetto attivo. Interesse sarà dato a progetti che siano in grado di 
stimolare i processi di invecchiamento attivo che tengono in considerazione non solo i bisogni di cura 
bensì le potenzialità e le ricchezze proprie della terza età. Necessario è lo stimolo al mondo della 
disabilità sia potenziando l’area di integrazione socio sanitaria, a partire dal promuovere un approccio 
proattivo che coinvolga le famiglie, e l’istituzione scolastica. L’Associazionismo grande valore del 
nostro territorio, obiettivo è individuare azioni a supporto che permettano al volontariato e 
associazionismo di far emergere le proprie potenzialità. Attenzione particolare al contrastare la 
violenza di genere attraverso un continuo e costante rapporto con le istituzioni.  
 
13- ISTRUZIONE - SCUOLA Il Comune vede con grande attenzione alla scuola e al mondo ad essa 
circostante perchè una società che non investe sulla scuola è destinata alla barbarie. Intenzione è 
dare attenzione ai primi mille giorni di vita dei nostri primi cittadini investendo quanto possibile sulla 
rete degli asili nido come fonte di promozione educativa, di un ambiente salubre, corretti stili di vita, 
stimoli cognitivi e culturali. Favorire processi di continuità educativa con la scuola dell’infanzia statale 
potenziando l’integrazione e i servizi per la fascia di età 0/6. Per le scuole di ogni ordine e grado ci si 
dirige verso un ampliamento dell’offerta formativa esistente, andando verso un’ottica out door che sia 
in grado di valorizzare il nostro patrimonio territoriale e culturale. Con riferimento alle previsioni di cui 
al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella 
SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a 
quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati"  
 
 
 
 
 

 
3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
TRASPARENZA  
 
La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti 
di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 
8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016). Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli 
altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione 
della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance. A tal fine si 
riportano gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente non solo con la tempestiva 
pubblicazione degli atti ma anche con l’accessibilità dei dati.  
Missione  
Obiettivo  
Numero  
Obiettivi strategici di mandato in materia di  
prevenzione della corruzione e trasparenza  
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Personale  
Evitare l'alterazione dei risultati delle procedure  
concorsuali di assunzione e progressione  
orizzontale  
tutte le Missioni  
tutti  
Corretta gestione delle procedure di gara  
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Urbanistica  
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Controlli SCIA pratiche edilizia privata  
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  
SUAPE  
Controlli SCIA pratiche attività commerciali  
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
ragioneria  
Controllo sulla regolarità dei pagamenti  
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Tributi  
Controllo sulla formazione dei ruoli  
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Sociali  
Rispetto del disciplinare per assegnazione  
contributi ed agevolazioni ed assegnazione case  
popolari  
 
 
 
 

 
 
 

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e 
concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 
dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il 
periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che 
trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. Fatta questa breve premessa, si ritiene di 
evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, 
in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: • le linee 
programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; • la relazione di inizio mandato di cui all’art. 
4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del 
mandato; • la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del 
mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema 
ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura 
dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente 
anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

 
4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 
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5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 
 

 

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si 
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni 
e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 

 
 

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI  

 

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata 
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una 
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 

 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle 
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione 
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve 
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale 
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 

 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le 
principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al 
fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 

 
 

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente  
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la 
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un 
progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla 
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vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
 
Considerato che il controllo sugli organismi partecipati ha come indispensabile presupposto la redazione del 
bilancio consolidato ai sensi dell’art. 11-bis D.Lgs. 118/2011, lo stesso è stato approvato con D.C.C. n. 21 del 
27.11.2020 per l’anno 2019 e n. 35 del 29.09.2021 per l’anno 2020, secondo le modalità ed i criteri 
individuate dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. 
In sede di verifica degli equilibri finanziari di bilancio sono sempre stati verificati gli equilibri economico-
finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente rispetto alle società participate, al fine di evitare potenziali fattori di 
rischio per il bilancio del Comune. 
Il Comune di Castiglione del Lago rivolge ai rapporti con gli organismi partecipati sempre particolare 
attenzione, che impone cautele ed obblighi in capo a tutti coloro che direttamente o indirettamente, 
concorrono alla gestione delle risorse, pertanto annualmente e prudenzialmente sono stati sempre realizzati 
specifici accantonamenti a bilancio, al fine di preservare in ogni caso gli equilibri, tramite il fondo per perdite 
società participate, così da evitare, in particolare, che si verifichino riflessi negativi sui bilanci futuri, derivanti 
da una eventuale non conforme governance degli organismi partecipati esterni.  
Pertanto anche con il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021 si provvederà ad accantonare 
l’intera quota di perdita derivante dalla quota di partecipazione detenuta, in base ai bilanci di chiusura della 
gestione 2020. 
Anche se l’Ente ha monitorato l’andamento di tutte le società participate, si ribadisce che ciascuna di esse, 
anche se con procedura di liquidazione in corso, verifichi e rispetti gli equilibri per garantire una corretta 
gestione caratterizzata dalle ulteriori direttive:  
- Contenimento delle spese di funzionamento, da realizzare mediante un rapporto tra altre spese di 
funzionamento/fatturato non superiore alla media degli ultimi 3 anni; 
- Contenimento costi del personale, da realizzare mediante un rapporto costi del personale/fatturato 
non superiore alla media degli ultimi 3 anni; 
- per gli affidamenti di lavori e le procedure di acquisto di beni e servizi l’utilizzo di procedure 
competitive che siano comunque garanzia di trasparenza ed imparzialità e dunque di evidenza pubblica, a 
salvaguardia del principio di concorrenza nell’utilizzo di risorse pubbliche.  
- Per le società che gestiscono servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali del Comune 
relative ai servizi pubblici di interesse generale: rapporto annuale sullo stato di attuazione del contratto di 
servizio: 
- Consolidamento dei risultati positivi di esercizio raggiunti. 
- Per le società in stato di liquidazione di ottemperare in tempi brevi alle operazioni necessarie per 
addivenire alla cessazione dell’attività, al fine di non incrementare i costi della procedura. 
 
Il Comune di Castiglione del Lago detiene quote di partecipazione molto contenute e talvolta irrisorie nelle 
società partecipate di cui fa parte, tanto che, di conseguenza, non ha componenti negli organi amministrativi. 
E’ ben chiaro che il T.U.S.P. in materia preveda una vigilanza continua sulla governance delle società, ma le 
peculiarità sopra evidenziate costituiscono ostacolo per questo Ente sulla possibilità di effettuare controlli 
periodici, dettare scelte e/o ulteriori obiettivi durante la fase gestionale, esercitando le prerogative fissate 
dalle disposizioni, effettuare veriche a consuntivo. 
Ne è la prova la propria richiesta prot. N. n. 24323 del 26.08.2021 avente ad oggetto: “Controlli a consuntivo 
relativamente all’anno 2020 sulle società partecipate dal Comune di Castiglione del Lago”, mirante a 
raccogliere informazioni e documentazione al fine di dare attuazione alle disposizioni del T.U. in materia di 
società “a controllo pubblico”: 
Le comunicazioni solo in parte ricevute, esclusa quella della società partecipata Umbria Digitale S.c. a r.l., 
sono risultate parziali e/o incomplete e ci riportano alla vera problematica più volte evidenziata anche dalla 
Corte dei Conti: quando il controllo di una partecipata non è di un solo ente pubblico, ma di una pluralità di 
enti pubblici complessivamente considerati, il controllo è nelle mani delle pubbliche amministrazioni, ma per 
rendere ciò esecutivo ed operativo, anche già solo per acquisire specifiche e differenziate informazioni, 
occorre un “patto parasociale” o analoghe iniziative che esplicitino e delimitino le modalità di esercizio del 
“controllo pubblico”, strumento  indispensabile per poter esercitare i propri poteri di pubblico controllo.  
Per tutte le società partecipate dal Comune di Castiglione del Lago non sono stati purtroppo approvati patti 
parasociali tra i soci pubblici, né altre forme di coordinamento istituzionalizzato. Sul tema, oltre che con TSA; 
è necessario coinvolgere tutti gli altri soci perché tale obiettivo sia esteso a tutte le società partecipate. 
      In attesa della definizione della suddetta procedura comunque il Comune di Castiglione del Lago,  
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     sin da ora con il presente atto, in attuazione delle disposizioni del T.U.S.P., intende ribadire ed  
     impartire a tutte le Società Partecipate le seguenti Direttive: 
- Art. 26: obbligo delle società partecipate di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.L.P.S; 
- Art. 6: obbligo delle società partecipate di predisporre il programma di valutazione del rischio di crisi 
aziendale all’interno della “relazione sul governo societario”; 
- Art. 11, comma 3: nella circostanza in cui la società, se tenuta, abbia derogato al principio 
dell’amministratore unico, obbligo di fornire all’Ente copia della comunicazione praticata alla competente 
Sezione Regionale della Corte dei Conti; 
- Art. 19: adozione dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale; 
- Ai sensi dell’art. 1, commi 10-novies e 10-decies del D.L. 162/2019 (convertito con L. 8/2020) obbligo 
di effettuare entro la data 30 settembre degli anni 2021 e 2022 la ricognizione del personale in servizio per 
individuare eventuali eccedenze; 
- Verifica che il proprio Statuto sia aggiornato con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 ed agli art. 5 e 
192 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici  
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli 
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore 
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano 
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 - delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 9 giugno 2016 approvazione definitiva del nuovo PRG per la 
Parte Strutturale  
- delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 9 settembre 2018  
- approvazione definitiva del nuovo PRG per la Parte Operativa Prospetto delle nuove superfici previste 
nel piano vigente: 
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 
 
 
  Previsione di nuove superfici piano vigente  

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare 

Intero territorio comunale 1,16 1,03 0,13 
 
• Piani particolareggiati 
 
Comparti residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 1.164.053,00 26,51% 412.483,00 30,31% 

P.P. in corso di attuazione 1.031.397,00 23,49% 271.868,00 19,98% 

P.P. approvati 1.031.397,00 23,49% 271.868,00 19,98% 

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. autorizzati 1.031.397,00 23,49% 271.868,00 19,98% 

P.P. non presentati 132.656,00 3,02% 132.656,00 9,75% 

Totale 4.390.900,00 100,00% 1.360.743,00 100,00% 
 
Comparti non residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 2.264.653,00 26,24% 1.132.326,00 26,24% 

P.P. in corso di attuazione 2.050.652,00 23,76% 1.025.326,00 23,76% 

P.P. approvati 2.050.652,00 23,76% 1.025.326,00 23,76% 
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P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. autorizzati 2.050.652,00 23,76% 1.025.326,00 23,76% 

P.P. non presentati 214.001,00 2,48% 107.000,00 2,48% 

Totale 8.630.610,00 100,00% 4.315.304,00 100,00% 
 
• Piani P.E.E.P. / P.I.P. 
 

Piani (P.E.E.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

P.E.E.P. 24.000,00 24.000,00 CC 75 del 
30/09/2011 RICCI SRL 

 

 
 

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI  
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 
attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando 
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

 
In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
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• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate  
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento. 
Inoltre si riportano le seguenti informazioni sull’utilizzo previsto per le entrate da proventi oneri 
urbanizzazione e costo di costruzione e delle entrate correnti non ricorrenti. 
 

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie % Importo 2022 

 

 PROVENTI ONERI PER SPESE TITOLO I 56.52 250.000,00 

 PROVENTI ONERI PER SPESE INVESTIMENTO 43,48 192.333,00 

 
ENTRATE correnti  "NON RICORRENTI" 2022 2023 2024 

    

Sanzioni (parte eccedente le medie esercizi 
precedenti) 

33.832,00 33.832,00 33.832,00 

Proventi Sanzioni CDS ((parte eccedente le medie 
esercizi precedenti) 

55.165,00 55.165,00 55.165,00 

Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (parte 
eccedente le medie esercizi precedenti) 301.795,00 295.000,00 295.000,00 

Entrate per eventi calamitosi (covid-19) 5.000,00 0,00 0,00 

OOUU per spese di manutenzione ordinaria del 
patrimonio 0,00 5.000,00 11.800,00 

 
 

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA  

 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
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5.3.1 La visione d'insieme  
 
Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella 
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 

 
MISSIONE      importo triennio  
           2022-2024  programmi 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione             15.619.540,00  
11 

MISSIONE 02 - Giustizia               1.368.751,00  2 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza               1.942.630,00  
2 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio               7.050.452,00  
6 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali               1.448.562,00  
2 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero               1.145.748,00  
2 

MISSIONE 07 - Turismo               1.430.917,00  1 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                   941.094,00  
2 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente             12.699.700,00  
8 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             12.212.638,00  
5 

MISSIONE 11 - Soccorso civile                     62.100,00  2 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               4.371.535,00  
9 

MISSIONE 13 - Tutela della salute                                   -   1 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                   168.381,00  
4 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                       4.950,00  
3 

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                   -   
 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti               4.960.862,00  2 

MISSIONE 50 - Debito pubblico               1.488.446,00  1 

TOTALE TITOLO 1        66.916.306,00   
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5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi  
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono 
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica 
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con 
particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e 
strumentali assegnate per conseguirli.  

 
5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi  
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Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Descrizione Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi 

statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in 

un'ottica di governance e partenariato per la comunicazione. 

Comprende le spese relative al Sindaco ecc..gli organi legislativi e 

gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: 

assemblee, consigli ecc.. Comprende le spese per lo sviluppo 

dell'Ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per 

la comunicazioneistituzionale (in particolare in relazione ai 

rapporti con gli organi di informazione) istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi 

e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di 

pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari 

e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche 

per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 

tecnica. 

Finalità Partecipazione dei cittadini sulle scelte fondamentali garantendo 

trasparenza e informazione. Rappresentanza istituzionale nelle 

ricorrenze e cerimonie. 

Funzionamento degli organi istituzionali (Consiglio Commissioni e 

Giunta). Comunicazione istituzionale. Tenita della contabilità 

comunale e delle relative 
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 scritture contabilil finanziarie, economiche e patrimoniali. 

Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria 

del Paese. Applicazione, riscossione di imposte e tasse. Lotta 

all'evasione fiscale. Riorganizzazione e informatizzazione 

macchina pubblica. Lotta agli sprechi negli acquisti e servizi. 

Snellimento delle procedure amministrative. Integrazione ed 

evoluzione del sistema informativo dell'Ente. estione e 

manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Definizione e 

realizzazione del Piano delle Opere Pubbliche. Gestione e 

manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi 

di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.Definizione e 

realizzazione del Piano delle Opere Pubbliche. Gestione dei servizi 

anagrafe, stato civile, leva, elettorale, potenziamento URP. 

Unione dei Comuni del Trasimeno. 

 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si 

prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma 

del triennio.Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici asseganti ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione de programmi come risultanti dal Piano della 

performance di tempo in tempo vigente e dal PEG. 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari. 

- gli automezzi necessari agli organi amministrativi, ufficio 

protocollo, ufficio tributi, ufficio tecnico e patrimonio nonchè i 

mezzi ad uso falegnameria e muratore. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente personale: 

- categoria D con P.O. n. 4 suddivise: n. 1 P.O. al 100% - n.1 P.O. 

al 95% - n.1 P.O. al 40% - n.1 P.O. al 20% 
- categoria D: n. 11 a tempo pieno - n. 1 al 70%, n. 1 al 30% 
- categoria C: n. 18 a tempo pieno - n.2 al 60% ciascuno 

- categoria B: n. 5 

Programma Obiettivo  

Organi istituzionali Rilanciare il giornale d'informazione comunale con una nuova 

veste editoriale, cartacea e on line. Creazione di un ufficio 

stampa. 

Gestione dei servizi di supporto agli organi istituzionali in 

modalità digitale in linea con l'obiettivo nazionale 2016 sulla 

digitalizzazione della PA 

 

Segreteria generale Revisione dei Regolamenti comunali per garantire semplificazione 

e sburocratizzazione. 

Collaborazione nell'ambito della C.U.C. e supporto agli uffici nella 

predisposizione dei bandi di gara. 
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Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Gestione del bilancio alla luce dei provvedimenti adottati a livello 

nazionale e locale con particolare riferimento al corretto utilizzo 

delle risorse straordinarie assegnate ed alla loro rendicontazione. 

Gestire nei tempi di legge i processi di pianificazione e 

programmazione e la redazione del bilancio e del rendiconto. 

Produzione corretta di tutte le rendicontazioni e certificazioni 

richieste dai Ministeri, Corte dei Conti e BDAP. Miglioramento dei 

tempi di produzione delle pratiche da sottoporre al parere dei 

Revisori dei Conti. Recupero IVA a credito. 

Miglioramento dell'attività del controllo di gestione in 

collaborazione con gli altri servizi, attraverso le stime e le 

valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Redazione di 

un nuovo regolamento di contabilità comunale.  

Miglioramento dei tempi di pagamento anche ricorrendo 

all'anticipazione di cassa. 

Gara servizio Tesoreria. 
Per l'economato: 

-lotta agli sprechi negli acquisti utilizzando per le forniture di beni 

e servizi acquistabili in economia, le convenzioni CONSIP e il 

mercato elettronico solo quando oggetti e condizioni saranno 

effettivamente convenientirispetto al mercato locale 
-sviluppare le procedure telematiche per l'acquisizione di beni e 
servizi; 
-monitorare le spese telefoniche e idriche; 

- con la collaborazione della C.U.C. effettuare la gara per 

l'affidamento delle polizze assicurative; 
- gestire l'aggiornamento del patrimonio comunale 
 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

- Velocizzazione dell'attività di riscossione dellle entrate per 

assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle 

competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. In 

particolare contenuare l’attività di avvicinamento tra la data di 

commissione dell’infrazione e quella della iscrizione a ruolo del 

dovuto. 

- AnalIsi approfondita Tax gap. 

- Supportare l'Amministrazione nelle specifiche decisioni in tema 

di imposizione tributaria locale. Nell'applicazione delle imposte 

di propria competenza verranno aiutate le famiglie più deboli 

con l'innalzamento della soglia di esenzione dell'addizionale 

IRPEF a 12.000 euro. Concessione di agevolazioni tariffarie per le 

piccole e medie imprese sfruttando i proventi della lotta 

all'evasione fiscale, che sarà potenziata anche con l'aiuto di 

soggetti esterni. Nei limiti delle risorse di bilancio, non aumentare 

il carico fiscale. 
- Emettere ruoli coattivi relativi agli avvisi di accertamento 
definitivi; 

- Implementazione banca dati per gestione Canone Unico 

Patrimoniale evasione IMU alla data del 5 dicembre; 
- Razionalizzare l'attività di riscossione diretta della TARI anche 
attraverso modifiche e revisione banca dati catastale e metrica. 
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al regolamento; 
- Gestione dell'imposta di soggiorno; 
- Gestione interna dell'Istituto del Reclamo mediazione e del 
contenzioso; 

- Progettare l'attività dell'ufficio in modo da arrivare a fine 

consiliatura anno 2024 ad effettuare l'attività di accertamento 

del penultimo anno precedente; 

 

 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Valorizzazione beni immobili e loro alienazione. 

Progressiva formazione dei fascicoli dei fabbricati (anche 

attraverso l'applicazione della tecnologia BIM) con primaria 

attenzione per gli edifici scolastici e gli immobili vincolati. 

Area ex Valtrasimeno - completamento dell'acquisizione degli 

immobili e ricerca di filiera di finanziamento europea diretta, 

finalizzata alla realizzazione del FAB LAB. Area ex Areoporto - 

approvazione del MASTERPLAN per il completamento della 

riqualificazione e riuso degli immobiliesistenti, all'interno di un 

quadro coerente di destinazioni d'uso fisse e temporanee. 

Ex potabilizzatore - recupero attraverso il perfezionamento delle 

pratiche di sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio della 

piccola porzione non di proprietà. TAle procedura consentirà 

eventualmente l'alienazione dell'area con destinazione a servizi. 

Ufficio tecnico Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione 

complessiva delle attività burocratiche connesse alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale 

(beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi 

necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area 

tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla 

realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di 

programmazione. In particolare è obiettivo primario la gestione 

dellle pratiche e delle attività connessi con i lavori pubblici, 

manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di 

progettazione esterni ed internmi nel rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse 

economiche disponibili. Recupero area ex mattatoio per la sua 

destinazione a spazi commerciali, di servizi e di pubblica utilità 

con il coinvolgimento di operatori privati. L'area è stata 

individuata come possibile collocazione del nuovo distretto socio 

sanitario per il quale sonon in corso contatti con la USL 1. 
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Elezioni e consultazioni popolari - 
anagrafe e stato civile 

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, 

stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa) statistica nel 

rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione 

amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative 

e dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il 

principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con 

l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti 

richiesti. 

Svolgimento dei matrimoni civili sia nella sede comunale sia in 

strutture private di particolare pregio che siano state inserite a 

norma del relativo regolamento. Il risultato atteso è un miglior 

fattore di conoscenza e di arricchimento collettivo dell'intero 

territorio, anche sotto l'aspetto turistico ed occupazionale e 

maggiori entrate da tariffe per la celebrazione dei matrimoni 

civili fuori orario di lavoro e su nuove locations. 

Servizi on-line per autocertificazioni e certificazioni anagrafiche. 

Implementare sul sito istituzionale dell'Ente i servizi on-line quali: 

autocertificazione anagraficaai sensi del D.P.R. 445/2000; 

emissione on-line di certificazione anagrafica con timbro digitale 

a completa sostituzione del certificato cartaceo. 

Il Comune è entrato in ANPR nel 

maggio 2020. Rilascio delle carte di 

identità elettroniche 

Ricezione e registrazione D.A.T. (Disposizioni Anticipate di 

Trattamento) cosiddetti testamenti biologici. 

Pratiche di Cittadinanza per elezione, trascrizione decreti, 

giuramenti ed accertamenti sindacali. 

Controlli anagrafici sui beneficiari del reddito di cittadinanza e 

segnalazione all'INPS dei casi irregolari. 

Statistica e sistemi informativi L'attività ordinaria prevede:-la gestione delle chiamate di 

assistenza per interventi su hardware e corrispondente 

assistenza durante le operazioni di riparazione; 

-assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo - 

gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche (stampanti, 

PC, terminal server, print server, scanner e plotter); 

-la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet 

e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy 

http, server firewall; 
-gestione delle memorie di massa e dei backup dei dati sui server 
del CED; 

-attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e 

dal CNIPA, ora garantire il funzioanmento della rete informatica 

comunale e delle sedi esterne mediante utilizzo di linee fisse e 

wireless; miglioramento della circolazione delle informazioni 

attraverso i canali telematici e della possibilità di consultazione 

delle 
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 banche dati interne ed esterne; informazioni attraverso i canali 

telematici e della possibilità di consultazione delle banche dati 

interne ed esterne; predisposizione studio di fattibilità per il 

passaggio ad un sistema informatico integrato mediante l'utilizzo 

del codice ecografico dei fabbricati e del codice fiscale per le 

persone fisiche: 

-l'esecuzione del D.Lgs 235/2010 che emana il nuovo CAD, il quale 

avvia un processo per una PA che ci si augura più moderna, 

digitale e sburocratizzata; 

-integrazione ed evoluzione del sistema informativo dell'ente 

anche alla luce della possibilità di utilizzo di prestazioni lavorative 

in "lavoro agile"; 

-sistema PagoPA; utilizzo della piattaforma dei servizi di 

pagamento PagoUMBRIA che la Regione mette a disposizione 

degli enti pubblici del territorio regionale con integrazione con i 

gestionali dell'ente (tributi e servizi a domanda); 

-migrazione delle procedure nel Data Center della Regione in 

modalità Application Service Providing (ASP) 

-informatizzazione dei procedimenti concorsuali mediante 

implementazione della piattaforma VBG. 

Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali 

 

Risorse umane Gestire gli aspetti giuridici ed economici del personale e 

provvedere all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa 

consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall'Amministrazione locale. 

Effettuare tutte le operazioni di carattere economico finalizzate 

alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai 

versamenti degli oneri contributivi e fisclai, nel rispetto delle 

scadenze di legge. 

Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti inerenti la gestione 

del personale. Controllo dei parametri di spesa del personale 

previsti dalla legge. 

Studio, analisi ed elaborazione di un percorso in sinergia con 

l'Unione dei Comuni del Trasimeno, per la costituzione dell'ufficio 

unico del personale in convenzione tra l'Unione e altri comuni 

partecipanti all'Unione stessa. 

Altri servizi generali Nel presente programma sono riportate quelle spese di cui 
per natura ed esigenza di semplificazione non sono ripartibili 
tra i restanti programmi della missione 01. 
Fra le principali, le spese per il trattamento accessorio 
del personale dipendente, le spese per il segretario 
comunale e le spese legali, premi assicuratvi, spese 
postali ed altro. 
-Gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Garantire il 
livello dei servizi gestiti presso lo sportello polifunzionale in 
favore dei cittadini; 
-Gestione delle attività varie connesse all'aggiornamento e 
la crescita professionale dei dipendenti, implementazione 
ed aggiornamento del sito web istituzionale. 

 
 

Missione MISSIONE 02 - Giustizia 

Descrizione Funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e 

gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di 

competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento 

degli Uffici Giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
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materia di giustizia. 

Finalità Gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace 

Risorse strumentali Sede dell'ex Pretura di Castiglione del Lago adibita a sede Ufficio 

giudice di Pace. Sono attribuite alla missione: 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti 

dall'inventario dei consegnatari. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 5% 

Categoria 

D n. 1 

Categoria 

C n. 1 

Programma Obiettivo 

Atti giudiziari Uffici giudiziari - mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace in 

sinergia con l'Ufficio del Giudice di Pace di Città della Pieve. 

Casa circondariale e altri servizi  

 
Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano 
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 nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

Finalità Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano 

nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi 

pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. Questa attività viene 

esercitata dalla polizia municipale. 

L'ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di 

autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I 

corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal Consiglio Comunale, disciplinano 

l'esercizio delle attività della polizia Locale nel campo commerciale, sanitario, 

veterinario, edilizio e stradale. 

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'Ente si esplicano nel controllo delle 

attività di natura commerciale intraprese all'interno del territorio comunale. L'Ente 

locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza 

sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni 

mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio 

nell'ambito del programma del triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici dislocati preso i locali delle ex scuole di Via del Forte; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

- gli automezzi necessari agli Agenti di Polizia Locale ed al messo notificatore. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente personale: 

Categoria D con P.O. n. 1 al 100% 

Categoria D: n. 3 

Categoria C: n. 6 

Programma Obiettivo 

Polizia locale e amministrativa Garantire il controllo del territorio rafforzando sullo stesso la presenza degli agenti 

del Corpo Polizia Locale. 

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi. 

Controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al 

commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Controllo 

delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle merci e delle attrezzature dove le 

attività vengono esercitate. 

Verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi 

alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni riportate 

negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione riportate 

nella concessione o nell'autorizzazione edilizia. 

Garantire l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti. 

Sistema integrato di sicurezza urbana Collaborazione con i Corpi di Polizia che operano nel territorio per attivare 
tutte le possibili sinergie. 
Potenziare il sistema cittadino di videosorveglianza nei punti sensibili e, 
compatibilmente con le risorse disponibili, continuare la collocazione di 
ulteriori impianti per un diffuso monitoraggio attingendo anche ai 
contributi statali  
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Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  

Descrizione Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di 

qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi 

connessi (assistenza scolastica, trasporto e refezione) ivi inclusi 

gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il 

diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

Finalità L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei rapporti con le 

istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo 

svolgimento di alcune attività fra cui, principalmente, la gestione 

del patrimonio di edilizia scolastica. Nella scuola primaria e nella 

secondaria di primo grado, il Comune non si limita ad esercitare 

le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza 

degli studenti residenti con ulteriori interventi, attraverso 

iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. 

Sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare 

sono inclusi il servizio mensa (appalto alla ditta esterna, con 

riscossione diretta) il servizio di trasporto scolastico (appalto a 

ditta esterna con riscossione diretta) la formazione 

extrascolastica. Queste attività relative, connesse con l'istruzione, 

sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di 

contratti con società o associazioni. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Le 

modifiche al patrimonio sono elencate nell'ambito del 

programma del triennio. Sono attribuite alla missione: 
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 - gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi, come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tempo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 
- n. 4 scuolabus. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 45% 

Categoria C: n. 2 all'80% - 

n. 1 al 70% Categoria B: n. 

1 

Programma Obiettivo 

Istruzione prescolastica Per gli edifici scolastici dovranno continuare per l'intera 

legislatura al fine di completare l'opera di ammodernamento, di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle strutture 

esistenti. Nell'ambito del più generale obiettivo di sostegno alla 

frequenza generalizzata dei bambini residenti ai servizi 

dell'infanzia: 

- verifica bimestrale dell'andamento dei costi relativi alle utenze 

di energia elettrica finalizzata al contenimento dei costi delle 

utenze; 

- programmazione acquisto di arredi sia interni che esterni 

previa verifica con la Direzione Didattica; 

- tenuta rapporti con il Consiglio di Amministrazione 

della Scuola Materna Parrocchiale di Pozzuolo; 

- rapporti con la Direzione Didattica per realizzazione di attività 

finalizzate a specifici progetti. 

Altri ordini di istruzione non universitaria Per gli edifici scolastici dovranno continuare per l'intera 

legislatura al fine di completare l'opera di ammodernamento e 

di messa in sicurezza delle strutture esistenti. Prosecuzione 

dell'opera di consolidamento del nostro polo tecnologico 

rappresentato dalla Scuola Secondaria Superiore. Nell'ambito 

del più generale obiettivo di sostegno alla frequenza 

generalizzata dei bambini alla scuola primaria e secondaria di 

primo grado altro obiettivi sono: -Verifica bimestrale 

dell'andamento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica 

finalizzata al contenimento dei costi delle utenze. -

Programmazione acquisto arredi previa verifica con i Dirigenti 

Scolastici. -Interventi finalizzati alla realizzazione di specifici 

progetti. -Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle Scuole 

Primarie e fornitura libri di testo a studenti in stato di bisogno 

frequentanti le Scuole Secondarie di I e II Grado. 

-Istruttoria pratiche per erogazione contributi Legge 448/1998 

"Fornitura gratuita/semigratuita Libri di testo Scuole Secondarie di 

I e II grado". 

Istruzione Universitaria  

Istruzione tecnica superiore  
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Servizi ausiliari all'istruzione Dare sostegno alle iniziative educative con la messa a disposizione 

di risorse, materiali e informazioni che servano a qualificare il 

piano complessivo dell'offerta formativa compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie previste nel bilancio dell'Amministrazione 

Comunale. Rapporti con le Scuole d'infanzia, Primarie e 

Secondarie di I grado per la organizzazione delle varie uscite 

didattiche - Verifica periodica dello stato delle entrate - Istruttoria 

pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle 

tariffe - Gestione pagamenti mediante servizio on-line di POSTEL 

con l'obiettivo di passare al PAGO-PA - Istruttoria pratiche 

gestione mororsi e rapporti con Agenzia delle Entrate - 

Riscossione. -Fornitura ausili didattici speciali per alunni 

diversamente abili - Organizzazione trasporto studenti 

diversamente abili frequentanti istitutiti di istruzione Secondaria 

di II grado fuori dal territorio comunale di Castiglione del Lago; 

-Predisposizione degli itinerari di corsa, in accordo con la ditta 

appaltatrice, modulati adeguati ai vari orari di entrata e uscita 

delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio. 

- Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con 

Agenzia delle Entrate - Riscossione. 
- Espletamento delle seguenti gare di appalto: 
- affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
- affidamento del servizio di trasporto scolastico 

- affidamento del servizio di sorveglianza e accompagnamento 

negli scuolabus dei bambini della scuola di infanzia 
- Coordinamento lavori Comitato Mensa scolastica 

Diritto allo studio  

 
 

Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali 

 

Descrizione Amminstrazione e funzionamento delle attività di tutela e 

sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse 

storico, artistico e culturale e 
del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, 
funzionamento ed 
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 erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela 

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

Finalità Attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio 

culturale della città, con particolare riferimento ad interventi 

straordinari, lavori pubblici. Funzionamento e gestione della 

Biblioteca Comunale; la realizzazione dei programmi culturali e 

spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti che 

numerosi visitano la città, la concessione di contributi, ordinari e 

straordinari, nonchè patrocini su iniziative di Associazioni locali e 

non che operano nel campo della cultura con funzione di 

sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà 

dell'Amministrazione Comunale. 

Favorire l'attività della Scuola di Musica del Trasimeno e della 

Scuola superiore beni demoetnoantropologici. Favorire le 

manifestazioni e gli eventi culturali ospitati in luoghi e spazi 

coperti e scoperti dei centri storici, al fine di ri-educare la 

comunità all'insegnamento sociale della città antica. Dare una 

connotazione più marcata alle Sagre e feste paesane. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Le 

modifiche al patrimonio sono elencate nell'ambito del 

programma nel triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tempo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 60% 

categoria D: n. 1 

al 70% categoria 

C: n. 1 

Programma Obiettivo 
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Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

Percorso tombe e 

reperti etruschi. Ricerca 

fondi. 

Collaborazioni con le associazioni del territorio e con le scuole, 

collaborazioni con Università italiane e straniere. 
Collaborazioni con i Comuni limitrofi. 

Continuità nel recupero dei materiali archeologici - Campagne di 

scavi - Applicazione delle nuove tecnologie al patrimonio 

archeologico. 
Ampliamento della segnaletica. 

Collegare l'insediamento consolidato alla 

campagna. Completare la segnaletica di 

percorsi ed itinerari sul territorio. 

Completamento dei lavori per il miglioramento ed ampliamento 

del Percorso Museale. 

Intervento complessivo su gradinate, luci, palco, accessi alla Rocca 

per un suo pieno utilizzo per grandi eventi. 

Inventariazione digitale delle opere distribuite nei locali comunali 

per un loro futuro utilizzo come mostra permanente. 

Utilizzo dell'ex Asilo Reattelli come laboratorio per attività di 

coworking e mediahub. Completamento dei lavori dell'edificio 

comunale in Piazza Mazzini per adibirlo ad ufficio turistico. 

Studio di valorizzazione del percorso museale includendo anche i 

servizi di biblioteca. Sistemazione del piano seminterrato di 

Palazzo della Corgna per spostamento Antiquarium. 

Collaborazione con le associazioni del territorio e non, per la 

programmazione delle attività culturali e sportive e per la 

riuscita delle manifestazioni. Sostegno reciproco nella gestione 

di eventi temporanei e spazi spettacolo. 

Realizzazione di eventi ed iniziative già riconosciute di rilevanza 

nazionale con un brand importante e di nuove iniziative che 

hanno grandi possibilità di espansione, tutte finalizzate alla 

promozione del territorio sostenibile ed attrattivo. 

Maggiore offerta turistica e culturale. 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

 

 
 

Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Descrizione Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative 

e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le 

misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per 

eventi sportivi ricreativi e le misure di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di  
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politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

Finalità Promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale 

mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione 

dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro 

gestione in forma ottimale. L'intento è quello di migliorare la 

qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute 

facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età. Si 

continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in 

collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed 

associazioni operanti nel territorio. Nell'ambito sportivo 

l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con 

collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che 

promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Le 

modifiche al patrimonio sono elencate nell'ambito del 

programma del triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

Performance di tempo in tempo vigente e dal PEG; 

- impianti sportivi elencati nella sezione strategica, anche 

mediante l'affidamento all'esterno a società ed associazioni; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risutanti dall'inventario dei consegnatari. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 30% 
Categoria D n. 1 al 30% 

Programma Obiettivo 

Sport e tempo libero Completare la riqualificazione dell'impianto natatorio Ninfea, 

polisportivo Silvio      Piola a Colonnetta e tennis del Capoluogo. 

Realizzazione e coordinamento di iniziative legate a Comune 

Europeo dello Sport 2022 

Promozione delle associazioni sportive che investono sui giovani 

ed il loro sviluppo ed affidamento all'esterno degli impianti 

sportivi, coinvolgendo ove possibile le associazioni stesse. 

Garantire al massimo della agibilità e funzionalità degli impianti 

sportivi, a partire dal Palazzetto dello Sport di Castiglione del Lago. 

Giovani  

 
 

Missione MISSIONE 07 - Turismo  

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attivtà e dei servizi 

relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul 

territorio, ivi incluse le attivtà di supporto alla programmazione, 

al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di turismo. 

Finalità Sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che 

contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e 

strutture per l'accoglienza e la promozionedel turismo. In 

particolare la gestione dei rapporti con la locale Pro-Loco e con le 

associazioni locali con specifiche competenze in ambito turistico 

con le quali l'Amministrazione organizza importanti 

manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni. 
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Risorse strumentali i beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Le 

modifiche al patrimonio sono elencate nell'ambito del 

programma nel triennio (spostamento uffici). 
Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi, come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tempo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 

- autovettura in comodato gratuito di proprietà della 

Comunità Montana del Trasimento, con spese a carico 

dell'Ente. 

Risorse umane Il personale è comandato all'Unione dei Comuni del Trasimeno. 

Programma Obiettivo  

Sviluppo e valorizzazione del turismo Creazione di un soggetto pubblico-privato in grado di 
svolgere la promozione e la commercializzazione della 
destinazione turistica Trasimeno in grado di fare "sistema" 
di tutte le migliori esperienze presenti sul territorio. 
Creazione di un soggetto giuridico privato - DMO Trasimeno 
"Trasimeno Living" - senza scopo di lucro, costituito al fine di 
promuovere una 
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Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 

attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e 

per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, 

al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di assetto del territorio e di adilizia abitativa. 

Finalità Pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia 

residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre 

garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di 

apinificazione del territorio operando in conformità a quanto 

specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela 

del territorio. 

L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica 

agli organi comunali propedeutici quali le commissioni 

urbanistiche e paesaggio. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. 
Sono attribuiti alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tempo vigente e del PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 
- una autovettura di servizio. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 20% 
Categoria D: n. 1 al 30% 

Categoria C: n. 1 al 50% 

Programma Obiettivo 

Urbanistica e assetto del territorio Azioni di recupero e riuso di siti pubblici e privati a partire dagli 

insediamenti di valore storico culturale, indirizzate non solo alla 

valorizzazione dell'identità consolidata del centro storico di 

Castiglione del Lago ma anche ad un rinnovato interessamento 

alle centralità storiche delle frazioni per la riaffermazione della 

costellazione del policentrismo degli insediamenti di valore 

storico e culturale delle frazioni mediante l'attivazione di valore 

aggiunto nei settori delle infrastrutture, dei servizi e sulla 

riqualificazione e riuso del patrimonio storico edilizio. 

Valorizzazione di tutto il patrimonio edilizio riconducibile all'uso 

della terracotta artistica. 

Sostenere le azioni dei privati rivolte a riqualificare spazi degradati 

sia all'interno del tessuto urbano che delle aree produttive. 

In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, 

maggiore interazione con conseguente contenimento 

nell'evasione delle pratiche amministrative attraverso la 

semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione delle 

procedure come attivato per il Suape. 

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il 

settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e 

nella promozione di una migliore qualità della vita. 

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

SUAP: continuo aggiornamento delle procedure e del 
personale. 

destinazione turistica, cambiando parallelamente le finalità dello Statuto della 
"Strada del Vino". 
Mantenimento del Servizio Turistico Locale. 
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Missione MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi 

connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse 

naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e 

dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 

l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del 

servizio idrico. Sono incluse le attivtà di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

reltive politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di sviluppo sostenibilee tutela del territorio e 

dell'ambiente. 

Finalità Migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse, nel 

corretto uso del territorio. Cura del patrimonio con particolare 

riferimento a parchi e giardini, aree boscate e pista ciclabile del 

Trasimeno, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel 
capoluogo che nelle frazioni. Iniziative per la corretta gestione e 
tutela del territorio 
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 ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. Gestione delle 

attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da 

parte della società incaricata, realizzazione opere di 

sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare lal raccolta dei 

rifiuti differenziati. Gestione del servizio idrico integrato 

comunale mediante società concessionaria Umbra Acque Spa, in 

collaborazione con l'Autorità d'ambito, la quale è competente 

alla gestione delle attività e l'affidamento dei servizi. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. 
Sono attribuite alla missione: 

- i locali assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tempo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 

- gli automezzi necessari all'ufficio tecnico ed al cantiere comunale. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n.1 al 10% 

categoria D n. 1 al 50% - n.1 al 40% 

- n.1 al 10% categoria B: n. 6 

Programma Obiettivo 

Difesa del suolo  

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

Ricerca di una rinnovata condivisione degli interessi pubblici e 

privati, finalizzata alla promozione e allo sviluppo del Poggio di 

Castiglione del Lago. 

Nelle frazioni sarà attuata la strategia di connessione sociale 

ecologica prevista dal PRG-PO approvato con DCC n.27/2018. 

A Villastrada completamento dello spazio attrezzato per la 

realizzazione di una struttura polivalente utilizzabile anche in 

inverno al servizio di tutto il territorio. Manutenzione e 

tutela del verde urbano. 

Completamento dell'area verde attrezzata a Pucciarelli in 

osstituzione di quella dismessa a seguito dei lavori per il 

nuovo ingresso del magazzini Coop. 

Rifiuti L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un 

servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti, 

con l'auspicio e la collaborazione dei cittadini, che sono 

fondamentali anche per la diminuzione dei rifiuti urbani e un 

aumento di conseguenza, dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, 

umido, ecc..) per i quali è necessario diffondere la cultura del 

recupero e del riciclo. 

Revisione del contratto di gestione per una razionalizzazione e 

riduzioni dei costi e una conseguente riduzione della tassa a 

carico di cittadini ed attività produttive. Rigoroso controllo sulla 

regolare esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del 

soggetto gestore. 

Miglioramento del modello di misurazione della raccolta 

differenziata domiciliare finalizzato ad una più razionale 

assegnazione degli incentivi con la messa a regime della 

raccolta porta a porta di carta e plastica. 

Servizio idrico integrato Realizzazione di una adeguata rete idrica e fognaria nelle zone 

del territorio comunale. 

Implementazione fontanelle pubbliche (anche nell'ottica di una 

diminuzione della produzione dei rifiuti di plastica). 
Vigilanza sulla gestione da parte della società concessionaria del 
servizio. 
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Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

 

Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 

 

Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni 

 

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

 

 
 

Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

Descrizione Amministrazione funzionamento e regolamentazione delle 

attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività 

di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

Finalità Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di 

trasporto pubblico locale su gomma, urbano ed extraurbano. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle 

piazze e dell'annessa illuminazione pubblica. Gestione delle 

attività dei parcheggi auto dell'area camper service. 

Realizzazione di nuove opere pubbliche. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni 
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 mobili del patrimonio 

indisponibile. Sono 

attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tenpo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 
- gli automezzi necessari all'ufficio tecnico ed al cantiere comunale. 

Risorse umane E' assegnato alla missione il 

seguente personale: Categoria D 

con P.O. n.1 al 10% 

Categoria D: 

n.1 al 50% 

Categoria C: n.1 

al 10% 

Categoria B: n.4 

Programma Obiettivo 

Trasporto ferroviario  

Trasporto pubblico locale Mantenimento ed estensione alle frazioni dell'attuale servizio a 

chiamata. Organizzazione trasporto pubblico estivo di 

collegamento delle frazioni con il Capoluogo per il mercoledì fino 

a quando non sarà attivato il servizio a chiamata che colleghi le 

frazioni al capoluogo. 
Dare costantemente informazioni all'utenza. 

Collaborare con la Regione per il percorso amministrativo 

finalizzato all'inserimento del servizio comunale urbano 

all'interno del lotto pubblico regionale. 

Trasporto per vie d'acqua Attivazione di un collegamento diretto della navigazione pubblica 

di linea Castiglione del Lago - Isola Polvese, nel periodo estivo. 

Altre modalità di trasporto  

Viabilità e infrastrutture stradali Ridefinire i collegamenti fra il Centro Storico e le aree 
contermini di nuovo sviluppo urbano e il lungo lago, 
attraverso l'individuazione di percorsi nuovi e 
riqualificazione di altri esistenti: 
-riqualificazione di percorsi pedonali su vari versanti del 
Poggio, collegandolo con il lungolago 
-riqualificazione della scalinata novecentesca che collega 
Fontivegge anche attraverso l'inserimento di un ascensore 
esterno indipendente dalle mura 
-riqualificazione della scalinata da Piazza Dante a Viale 
Garibaldi e della parte scalinata di Via S. Pellico fra Viale 
Garibaldi e la cosiddetta ex-cava per collegare il Porto 
Turistico 
-individuazione di un percorso meccanizzato tra il centro 
storico e la zona Lungolago. 
Ridefinire la fruizione dei posti auto a disposizione 
individuando quelli da destinare ai residenti e quelli a 
flusso turistico. 
Potenziare il parcheggio pubblico al piede della scesa 
degli Spagnoli, anche con eventuali livelli interrati. 
Verificare la possibilità di concessione in uso di box o stalli 
ai titolari di attività ricettive alberghiere poste nel centro 
storico. 
Verificare la fattibilità di ampliamento dei parcheggi in Via 
del Pozzino. Progettazione nuovi marciapiedi e parcheggi. 
Manutenzione programmata strade comunali sia bianche 
che asfaltate. Richiesta di un piano straordinario di 
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manutenzione delle strade provinciali e regionali. 
Intervento generalizzato in tutto il territorio per la 
sostituzione delle lampade tradizionali con quelle più 
luminose e meno costose a led (investimento possibile solo 
con soggetti privati con progetto di finanza). 
Lavori per l'ampliamento di punti luce in tutte le località per 
rispondere alle continue sollecitazioni dei cittadini. 
Completamento istallazione lampade LED per l'illuminazione 
pubblica. 
Gestione area pubbliche destinate a parcheggio a 
pagamento ed area sosta camper a pagamento. 
 
Gestione sperimentale diretta in economia a decorrere 
dal mese di aprile 2022. 
In sede di verifica dell’andamento della gestione, 
possibilità di intraprendere l’appalto dell’intero servizio 
anche eventualmente a mezzo di  project financing. 
 

 
 

Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile  

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli 

interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la 

prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 

fronteggiare le calamità naturaliProgrammazione, 

coordinamento e monitoraggio degli nterventi di soccorso civile 

su territorio, ivi comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. 

Finalità Garantire un efficiente ed afficace servizio di pronto intervento in 

caso di calamità naturale. Favorire il mantenimento di un punto di 

intervento dei VV.FF. 

Risorse strumentali Per questa missione vedere missione 1 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente personale: 
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categoria D: n.1 unità (20%) 

Programma Obiettivo 

Sistema di protezione civile Adeguamento piano di protezione civile.L'emergenza 

epidemiologica ha determinato l'attivazione della COC comunale 

per la gestione di tutte le attività e procedure necessarie ad 

affrontare il problema. Sono state assegnate in via temporanea 

personale e la gestione delle risorse straordinarie finanziarie e 

materiali. 

Interventi a seguito di calamità naturali  

 
 

Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 

attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei 

dirittti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di 

sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 

opera in tale ambito. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche; 

interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale in 

materia di diritti sociali e famiglia 
Funzioni: 
- funzioni e compiti amministrativi in materia di "Servizi Sociali"; 
- Funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali; 
- Implementazione di progetti di aiuto personalizzati; 

- Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle 

autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza 

amministrativa e civile; 

- Programmazione, progettazione, realizzazione del sistema 

locale dei servizi sociali a rete, mappatura e implementazione 

delle risorse delle collettività locali; 

- Coordinamento programmi e attività degli enti che 

operano nell'ambito di competenza; 
- Integrazione socio sanitaria; 

- Piani di inclusione sociale personalizzati per i beneficiari del 

reddito di cittadinanza. 

 
Garantire a livello della comunità locale il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. Amministrazione, funzionamento ed 

erogazione dei serizi e delle attività sociali. 

Realizzazione di progetti di aiuto rivolti ai singoli e alle famiglie 

finalizzati al superamento delle condizioni problematiche, 

promuovendo interventi, come recita l'art.1 della L. 328/00, per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando 

o riducendo le condizioni di bisogno e di disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali 

e condizioni di non autonomia. 

Lavoro di Comunità. 
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Finalità Dal punto di vista gestionale/amministrativo molti interventi e i 

conseguenti costi sono in gestione associata con l'Unione dei 

Comuni del Trasimeno. 

Servizi: Ufficio della Cittadinanza (come definito dal Piano Sociale 

Regionale "il servizio sociale pubblico universale e localizzato nel 

territorio, inteso quale porta unica di accesso dell'utenza alla 

rete dei servizi finalizzata alla presa in carico delle persone, delle 

famiglie, nonchè, a livello "macro", della intera comunità di 

riferimento".) 
Gli Uffici della cittadinanza sono LIVEAS. 

Secondo quanto riportato dal richiamato documento di 

programmazione "La Regione avvierà un processo di 

ridefinizionedei livelli minimi del servizio sociale UdC, in 

particolare, elaborerà precise indicazioni per la definizione 

dell'organico degli UdC che, in ogni caso, non potrà prevedere le 

seguenti funzioni: socio-educativa, comunicazione sociale, 

scouting sociale per l'effettivo sviluppo del welfare comunitario e 

di prossimità, innovazione sociale, analisi psico-sociale dei bisogni 

comunitari, animazione sociale, mediazione sociale e dei conflitti, 

mediazione interculturale, case manager sociale, peer 

counsellor". 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Sono 

attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tenpo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 

- una autovettura all'ufficio della cittadinanza 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente personale: 

categoria D: n.2 unità profilo Assitente Sociale, una terza unità 

profilo Assistente Sociale per n. 27 ore settimanali è dipendente 

dell'Unione dei Comuni 
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categoria C: n. 1 unità part-time per n. 21 ore settimanali,  una 
unità a tempo pieno 

 

Programma Obiettivo 

Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido 

1. Realizzare interventi a sostegno delle famiglie e nei confronti 

dei minori presenti all'interno del nucleo familiare; 

2. Sperimentare modalità organizzative/servizi innovativi rivolti 

sia ai minori in difficoltà, ma anche a fronteggiare le nuove e 

vecchie sfide connesse al percorso di crescita; 
3. Sostenere le competenze genitoriali; 

4. Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle 

autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza 

amminstrativa e civile; 

5. Formalizzazione di buone prassi con gli altri attori del territorio 

che a vario titolo si occupano di minori e di vulnerabilità; 

6. Realizzare progettualità volte a stimolare le comunità, 

intesa come comunità educante; 

7. Supporto alle attività previste dal centro di aggregazione 

giovanile che avrà una delle sue sedi a Castiglione del Lago; 

8. Diffusione di una cultura che metta al centro la donna, 

promuovendo pratiche volte alle pari opportunità, anche in 

relazione al contrasto della violenza di genere, in collaborazione 

con gli altri attori del territorio; 

Interventi per la disabilità Realizzazione di interventi a sostegno delle persone con disabilità 

per permettere la loro piena integrazione nel contesto di vita e 

sociale; 

Implementare la rete dei servizi esistente, prevedendo progetti di 

trasporto sociale rivolti a cittadini residenti nel Comune e in 

carico al servizio sociale dell'ufficio della cittadinanza che versano 

in situazioni di fragilità sociale e/o disabilità/invalidità civile (adulti, 

minori, anziani); 

Realizzazione di un progetto sperimentale con l’Università volto 

all'attivazione di un tavolo di coprogettazione tra i vari soggetti 

del territorio (Comune, Servizi ASL, Istituzioni scolastiche, 

Associazionismo familiare) finalizzato a facilitare i percorsi dei              

minori con fragilità 

Interventi per gli anziani Realizzazione di interventi e progetti di aiuto, anche in 

collaborazione con il Servizio Sociale Aziendale e le istituzioni 

sanitarie, in favore di anziani in condizione di fragilità/difficoltà 

sociale. 

Interventi per soggetti arischio di 
esclusione sociale 

-Realizzazione di interventi e progetti di aiuto, anche in 

collaborazione con il Servizio Sociale Aziendale e i Servizi 

Specislistici in favore di adulti in condizione di fragilità/difficoltà 

sociale; 

-Sperimentazione di modalità innovative di intervento a sostegno 

delle persone/nuclei familiari in difficoltà economica/sociale; 

-Fronteggiare le situazioni di emergenza socio/abitativa,  

 - Sperimentazione di progetti di inclusione sociale, utilizzando 

come metodologia professionale di intervento il modello unitario 

centrato sul compito (elaborazione della scheda tecnica di 

valutazione e scheda tecnica di contrattualizzazione sociale); 

- Realizzazione di progettualità specifiche in collaborazione con le 

associazioni del territorio (per es. Progetto “Tempo di Amikos”) 

per la promozione di azioni di ben-essere e coinvolgimento 

partecipato a contrasto/contenimento delle situazione di fragilità 

sociale; 

- Laboratorio Sociale “Lavori in corso”: riorganizzazione operative 

e tecnica dell’Area Politiche Sociali mediante la redistribuzione 

delle attività interne anche alla luce degli effetti sociali della 
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pandemia; 

Interventi per le famiglie -Sviluppare misure a contrasto della c.d. "povertà educativa" per 

favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo delle opportunità per le 

giovani generazioni; 

- Realizzazione Bando per fronteggiare la povertà educative; 

-Potenziare le misure socio/educative per qualificare il tempo 

estate e sostenere le famiglie nella conciliazione degli impegni 

familiari e lavorativi; 

- Misure di inclusione sociale e promozione dell’agio quali un 

Natale per Tutti I bambini, un compleanno per tutti 

Interventi per il diritto alla casa struttoria pratiche per gestione bando relativo al Fondo Nazionale 

abitazioni (L. 431/98) 
Gestione assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Progetto Custodi Sociali 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

1- Attività per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio 

delle politiche e dei servizi sociali, gestione associata con l'Unione 

dei Comuni; 
2- Integrazione socio sanitaria; 

3- Implementazione progetti di comunità; 

4- Partecipazione del personale dell’Area Poltiche Sociali ad 

équipes tecniche zonali (UVG, UVMda, èquipe tutela minorile, 

équipe adozioni) 

Cooperazione e associazionismo Sostegno, anche economico, alle associazioni di volontariato e di 

promozione sociale sulla base di quanto disposto dal regolamento 

comunale e dalle leggi di settore. 

Buone prassi per l’ascolto e le azioni di promozione e sostegno 

comunitario, strutturazione di una collaborazione attiva con le 

parrocche e le Caritas di zona 

Servizio necroscopico e cimiteriale Tutti i 12 cimiteri del comune necessitano di interventi di 
qualificazione e di recupero. In particolare gli impianti 
elettrici ed i loculi più vecchi necessitano di significative 
opere di risanamento. Negli ultimi anni si è intervenuti 
innanzi tutto per garantire le richieste di nuovi loculi che 
nella maggior parte dei casi risultavano carenti, con 
interventi a Panicarola, Porto e Casamaggiore, mentre sono 
in fase avanzata Piana e Pozzuolo. Si è proceduto inoltre a 
piccoli interventi di risanamento per garantire comunque 
una corretta fruizione da parte dei cittadini in numerose 
situazioni. Si sta valutando l'ipotesi di un complessivo 
intervento di risanamento tramite progetto di finanza o 
interventi diretti dall'ente che consentano dentro la 
legislatura un generale 
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Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 

attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. 

Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e 

monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di tutela della salute. 

Finalità Canile municipale 

Risorse strumentali nessuna 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente personale: Categoria D con 

P.O. n. 1 al 10% 

Programma Obiettivo 

Ulteriori spese in materia sanitaria Interventi a prevenzione del randagismo ex L. 281/1991 - 
gestione del canile. Affidamento del Servizio di cura, 
mantenimento, gestione dei cani randagi rinvenuti sul 
territorio comunale. 
Sperimentare progettualità innovative per favorire 
l’adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale 
e inseriti nel canile 

 
 

Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività per la 

promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo 

sul territorio delle attività produttive, del commercio, 

dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per 

l'innovazione. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e 

competitività. 

Finalità Sostegno e sviluppo del settore del commercio, attraverso lo 

svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina 

delle attività produttive insediate. Gestione dell'imposta di 

soggiorno. 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE). Coordinamento 

e organizzazione Fiere e mercati sul territorio. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in 

base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. 
Sono attribuiti alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla 

realizzazione dei programmi come risultanti dal Piano delle 

performance di tempo in tenpo vigente e dal PEG; 

- le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici 

risultanti dall'inventario dei consegnatari; 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 10%; 
Categoria C: n.1 all'80% 

Programma Obiettivo  

ammodernamento. 
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Industria, PMI e artigianato Il Comune renderà disponibili spazi all'interno di immobili di sua 
proprietà per 

start-up di nuove imprese o come spazio per coworking 

privilegiando quelle giovanili. Ad oggi è stato individuato l'edificio 

sito in Via Nazionale a Pozzuolo. 

Convenzione per concessione di contributi in conto interesse su 

finanziamenti erogati dalle banche e garantiti al 50% dai confidi 

alle imprese di tutti i settori economici. Un incentivo concreto e 

misurabile per attrarre investimenti e consentire il recupero e 

l'utilizzo a fini commerciali, turistici, dei servizi, di spazi e locali 

esistenti nei centri storici ed attualmente non utilizzati o sotto-

utilizzati. 

Incentivare le imprese edili ed artigiane a consorziarsi e a fare rete 

d'impresa. 

 

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Mercati settimanali, qualificare il mercato del mercoledì a 

Castiglione del Lago. Razionalizzazione e qualificazione delle Fiere 

e dei mercatini. 

Favorire la riqualificazione e specializzazione delle attività 

commerciali e artigianali nel capoluogo nella logica del centro 

commerciale naturale. 
Creazione di una consulta specifica per il commercio. 

Proseguire nella realizzazione del progetto per l'ampliamento 

dell'offerta commerciale e direzionale dell'area fronte Coop. 

Ricerca e innovazione  

Reti e altri servizi di pubblica utilità Avviare operativamente le consulte già programmate per 
meglio coordinare le 
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Missione MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle 

politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e 

dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, 

sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e 

per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse 

le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione 

di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitari in materia di lavoro e formazione 

professionale. 

Finalità Gestione del servizio per l'impiego locale e provinciale 

(Quest'ultimo compartecipando alle spese fino ad oggi sostenute 

dalla Provincia). 

Risorse strumentali nessuna 

Risorse umane nessuna 

Programma Obiettivo 

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

 

Formazione professionale  

Sostegno all'occupazione  

 
 

Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti 

lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 

agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 

della pesca e dell'acquacoltura. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 

politiche sul terriotrio anche in raccordo con la programmazione 

comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 

agroalimentari, caccia e pesca. 

Finalità Attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo 

svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la 

gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, 

oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione 

alla realizzazione di eventi, legati al tessuto agricolo locale. 

Risorse strumentali Le stesse assegnate alla Missione 14 

Risorse umane E' assegnato alla missione il seguente 

personale: Categoria D con P.O. n. 1 al 10% 
Categoria C: n. 1 al 20% 

politiche comuali a sostegno delle imprese seguendo con attenzione in tutte 
le fasi ogni progetto che può portare sviluppo e occupazione. 
L'apertura di uno sportello per l'Europa da parte dell'Ente con l'intento di 
fornire informazioni e supporto alle imprese, potrebbe rappresentare 
l'occasione preziosa per molti giovani per fare esperienze di formazione e di 
lavoro all'estero, per acquistare professionalità nuove da spendere nel 
territorio e crare una rete di piccoli imprenditori contemplata anche nelle 
competenze chiave che l'Europa richiede alle nuove generazioni. Sviluppare 
prodotti esclusivi e qualitativi attraverso una politica di marketing incisiva. 
Fare pressione sulla Regione perchè i fondi Comunitari 2014-2020 siano 
destinati al Trasimeno per la valorizzazione delle attività di trasformazione 
delle produzioni ittico-alimentari e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. 
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Programma Obiettivo 

Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione 

dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali. 

Fare pressione sulla Regione perchè i fondi comunitari 2014-2020 

siano destinati al Trasimeno per la qualificazione dell'agricoltura. 

Creazione di una consulta specifica per l'agricoltura. 

Caccia e pesca  

 
 

MISSIONE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma Obiettivo 

Fonti energetiche  
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MISSIONE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali 

Programma Obiettivo 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

 

 
 

Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione Accantonamenti e fondi di riserva per le spese obbligatorie e per 

le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 

successivamente all'approvazione del Bilancio, al fondo crediti di 

dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

Finalità Iscrizione a bilancio: 

- Fondo di riserva di cassa ordinario (art. 166 del TUEL) in 

misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 

del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 

previste in bilancio; 

- Fondo di riserva di cassa il cui stanziamento non può essere 

inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali; 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei 

principi contabili della programmazione del bilancio e 

della contabilità finanziaria; 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità per le quote trentennali da 

riassorbire (riaccertamento straordinario) e quindicennali 

(rideterminazione accantonamento con metodo ordinario); 
- Fondo di garanzia per i Crediti Commerciali; 

- Accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è 

possibile impegnare e pagare; 

- Accantonamento annuale di somme in funzione del rischio di 

soccombenza nelle liti in cui è parte l'Ente; 
- Accantonamento ad hoc, denominato "fondo spese per indennità 
di fine mandato"; 

- Accantonamento di un fondo vincolato perdite delle partecipate; 
- Accantonamento di fondo pluriennale vincolato (sia in entrata 
che in uscita). 

Risorse strumentali nessuna 

Risorse umane nessuna 

Programma Obiettivo 

Fondo di riserva Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le 
spese impreviste. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Altri fondi Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente 
all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle 
specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. 

 
 

Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Descrizione Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 

sui prestiti assunti dall'Ente e relative spese accessorie. 

Comprende le anticipazioni straordinarie. 

Finalità Corretta gestione del debito residuo e della spesa per 
rimborso prestiti Corretta gestione del debito residuo, evitare per 

quanto possibile nuovo indebitamento. Valutazione attenta dI 

eventuali possibili rinegoziazioni. 

Estinzione anticipata ove possibile ed in caso di alienazioni 
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patrimoniali (utiliizo quota obbligatoriamente destinata del 10 % 

del provento della cessione)  
Risorse strumentali nessuna 

Risorse umane Personale addetto all'area finanziaria 

Programma Obiettivo 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative 
alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a 
medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di 
anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non 
comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel 
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese 
per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a 
specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

 
 

Missione MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie 

anticipate dall'Istituto di Credito che svolge servizio di tesoreria, 

per far fronte a momentanee esigenze di liquidità 

Finalità Gestire le anticipazioni di cassa erogate dal Tesoriere dell'Ente 

contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia 

di entrate che, ai sensi dell'articolo 3 comma 17 della Legge 

350/2003, non costituiscono debito per l'Ente, in quanto 

destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità 

dell'Ente e ad essere chiuse entro l'esercizio. 
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Risorse strumentali nessuna 

Risorse umane Personale addetto all'area contabile economale 

Programma Obiettivo 

Restituzione anticipazioni di tesoreria  

 
 

Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione Spese effettuate per conto di terzi. Partite di giro. 

Finalità Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto di 

terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato 

alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella 

fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in 

essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi 

discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente (es. 

sostituto d'imposta). 

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli 

accertamenti e gli impegni richiede che all'accertamento di 

entrate deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spesa 

correlato (e viceversa). In deroga al principio generale n.16 della 

competenza finanziaria, le obbligazioni, giuridicamente 

perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese 

riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, 

sono registrate e imputate all'esercizio in cui le obbligazioni sono 

perfezionate e non nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. 

Risorse strumentali nessuna 

Risorse umane Personale addetto all'area contabile e area finanziaria 
 

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 
analiticamente indicato nella successiva tabella: 

 
MISSIONI - 

PROGRAMMA - totali 

2022 2023 2024 

TOTALE TRIENNIO 

  

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 

gestione € 6.458.584,00 € 4.001.638,00 € 5.159.318,00 € 15.619.540,00 

Programma 01- Organi 
istituzionali € 245.097,00 € 215.097,00 € 215.097,00 € 675.291,00 

Programma 02 - 
Segreteria generale € 223.819,00 € 223.819,00 € 223.819,00 € 671.457,00 

Programma 03 - 
Gestione economica, 

finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato e 

controllo di gestione € 333.127,00 € 329.127,00 € 329.127,00 € 991.381,00 

Programma 04 - 
Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali € 228.599,00 € 197.986,00 € 220.666,00 € 647.251,00 

Programma 05 - 
Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali € 3.583.379,00 € 1.196.546,00 € 866.546,00 € 5.646.471,00 

Programma 06 - Ufficio 
tecnico € 264.615,00 € 272.115,00 € 237.115,00 € 773.845,00 
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Programma 07 - Elezioni 
e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 353.925,00 

Programma 08 -  
Statistica e sistemi 

informativi € 264.837,00 € 264.837,00 € 264.837,00 € 794.511,00 

Programma 09 -  
Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti 
locali € 3.700,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 11.100,00 

Programma 10 - Risorse 
umane € 69.529,00 € 69.529,00 € 69.529,00 € 208.587,00 

Programma 11 - Altri 
servizi generali € 1.123.907,00 € 1.110.907,00 € 2.610.907,00 € 4.845.721,00 

MISSIONE 02 - Giustizia € 97.917,00 € 97.917,00 € 97.917,00 € 293.751,00 

Programma 01 - Uffici 
giudiziari € 97.917,00 € 97.917,00 € 97.917,00 € 293.751,00 

MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza € 481.210,00 € 465.710,00 € 465.710,00 € 1.412.630,00 

Programma 01 - Polizia 
locale e amministrativa € 481.210,00 € 465.710,00 € 465.710,00 € 1.412.630,00 

MISSIONE 04 - Istruzione 
e diritto allo studio € 2.510.872,00 € 1.413.240,00 € 1.413.240,00 € 5.337.352,00 

Programma 01 - 
Istruzione prescolastica € 1.173.000,00 € 101.000,00 € 101.000,00 € 1.375.000,00 

Programma 02 - Altri 
ordini di istruzione € 201.100,00 € 193.100,00 € 193.100,00 € 587.300,00 

Programma 04 - 
Istruzione universitaria € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 34.500,00 

Programma 06 - Servizi 
ausiliari all’istruzione € 1.073.272,00 € 1.055.640,00 € 1.055.640,00 € 3.184.552,00 

Programma 07 - Diritto 
allo studio € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 156.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

attività culturali € 659.854,00 € 829.854,00 € 479.854,00 € 1.969.562,00 

Programma 02 - Attività 
culturali e interventi 

diversi nel settore 
culturale € 659.854,00 € 829.854,00 € 479.854,00 € 1.969.562,00 

MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 

libero € 2.692.468,00 € 274.000,00 € 89.000,00 € 3.055.468,00 

Programma 01 - Sport e 
tempo libero € 2.667.468,00 € 274.000,00 € 89.000,00 € 3.030.468,00 

Programma 02 - Giovani € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 

MISSIONE 07 - Turismo € 127.639,00 € 118.639,00 € 118.639,00 € 364.917,00 

Programma 01 - Sviluppo 
e valorizzazione del 

turismo € 127.639,00 € 118.639,00 € 118.639,00 € 364.917,00 

MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio ed edilizia 

abitativa € 313.698,00 € 313.698,00 € 313.698,00 € 941.094,00 
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Programma 01 - 
Urbanistica e  assetto del 

territorio € 312.998,00 € 312.998,00 € 312.998,00 € 938.994,00 

Programma 02 - Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 

economico-popolare € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 2.100,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente € 4.185.830,00 € 4.982.350,00 € 4.409.900,00 € 13.578.080,00 

Programma 01 - Difesa 
del suolo € 46.200,00 € 722.450,00 € 0,00 € 768.650,00 

Programma 02 - Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale € 433.618,00 € 413.888,00 € 413.888,00 € 1.261.394,00 

Programma 03 - Rifiuti € 3.693.000,00 € 3.833.000,00 € 3.983.000,00 € 11.509.000,00 

Programma 05 - Aree 
protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione € 13.012,00 € 13.012,00 € 13.012,00 € 39.036,00 

MISSIONE 10 - Trasporti 
e diritto alla mobilità € 1.067.546,00 € 1.627.546,00 € 1.027.546,00 € 3.722.638,00 

Programma 02 - 
Trasporto pubblico 

locale € 216.200,00 € 216.200,00 € 216.200,00 € 648.600,00 

Programma 05 - Viabilità 
e infrastrutture stradali € 851.346,00 € 1.411.346,00 € 811.346,00 € 3.074.038,00 

MISSIONE 11 - Soccorso 
civile € 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 62.100,00 

Programma 01 - Sistema 
di protezione civile € 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 62.100,00 

MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e 

famiglia € 7.603.083,00 € 4.597.226,00 € 1.532.226,00 € 13.732.535,00 

Programma 01 - 
Interventi per l'infanzia e 

i minori e per asili nido € 1.430.693,00 € 3.415.693,00 € 415.693,00 € 5.262.079,00 

Programma 02 - 
Interventi per la disabilità € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 

Programma 04 - 
Interventi per soggetti a 

rischio di esclusione 
sociale € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 

Programma 05 - 
Interventi per le famiglie € 5.703.983,00 € 703.983,00 € 703.983,00 € 7.111.949,00 

Programma 06 - 
Interventi per il diritto 

alla casa € 152.693,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 252.693,00 

Programma 08 - 
Cooperazione e 

associazionismo € 31.164,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 77.164,00 

Programma 09 - Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale € 259.550,00 € 379.550,00 € 314.550,00 € 953.650,00 

MISSIONE 13 - Tutela 
della salute € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Programma 07 - Ulteriori 
spese in materia 

sanitaria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e 
competitività € 174.002,00 € 142.252,00 € 56.127,00 € 372.381,00 

Programma 01 - Industria 
PMI e Artigianato € 117.875,00 € 86.125,00 € 0,00 € 204.000,00 

Programma 02 - 
Commercio - reti 

distributive - tutela dei 
consumatori € 37.827,00 € 37.827,00 € 37.827,00 € 113.481,00 

Programma 04 - Reti e 
altri servizi di pubblica 

utilità € 18.300,00 € 18.300,00 € 18.300,00 € 54.900,00 

MISSIONE 15 - Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 4.950,00 

Programma 03 - 
Sostegno 

all'occupazione € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 4.950,00 

MISSIONE 16 – 
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Programma 02 – 
Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema 
agroalimentare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti € 1.641.260,00 € 1.652.923,00 € 1.666.679,00 € 4.960.862,00 

Programma 01 - Fondo di 
riserva € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 180.000,00 

Programma 02 - Fondo 
crediti di dubbia 

esigibilità € 1.381.960,00 € 1.393.623,00 € 1.407.379,00 € 4.182.962,00 

Programma 03 - Altri 
fondi € 199.300,00 € 199.300,00 € 199.300,00 € 597.900,00 

MISSIONE 50 - Debito 
pubblico € 1.189.902,00 € 1.235.522,00 € 1.231.848,00 € 3.657.272,00 

Programma 01 - Quota 
interessi ammortamento 

mutui e prestiti 
obbligazionari € 519.997,00 € 498.022,00 € 470.427,00 € 1.488.446,00 

Programma 02 - Quota 
capitale ammortamento 

mutui e prestiti 
obbligazionari € 669.905,00 € 737.500,00 € 761.421,00 € 2.168.826,00 

TOTALE TITOLO 1 € 29.226.215,00 € 21.774.865,00 € 18.084.052,00 € 69.085.132,00 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 

 
 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2022/2024; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

• il programma triennale del fabbisogno del personale; 
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali; 
• la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi; 
• il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere il piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 
594 e 599, della legge n. 244/2007 . 
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6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. 
Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo, 
all’art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il 
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa 
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della 
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo 
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”. 
Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto 
DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori 
soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo 
al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale 
eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti 
valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della 
gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del 
valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire 
l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato 
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo 
periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle 
medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque 
anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione 
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche 
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE G.C.  32 del 23/02/2022  

 

  

 Il D.L. 30.4.2019, n. 34 (convertito dalla legge 28.6.2019, n. 58) recante “Misure urgenti di crescita 

Economica” all’art. 33, nella versione modificata dalla legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) e dal D.L. 

30.12.2019, n. 162 (convertito dalla legge 28.2.2020, n. 8) detta una nuova disciplina per il calcolo della 

capacità assunzionale dei comuni.  

In sostanza l’art. 33 - pur non abrogando, né disapplicando le norme vigenti - prevede il superamento delle 

attuali regole del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di 

personale: i Comuni potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa 

complessiva tale da non superare un valore soglia, differenziato per fascia demografica, definito dal rapporto 

tra spesa di personale e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate 

al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; con decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le fasce demografiche, i 
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relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali 

di incremento del personale in servizio per i comuni.  

Il sopracitato decreto ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.4.2020 e, per espressa 

previsione normativa, si applica a decorrere dal 20.4.2020.  

Il decreto disciplina i seguenti ambiti:  

1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di 

personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;  

2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;  

3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.  

Ai fini della determinazione della capacità assunzionale occorre calcolare il rapporto tra la spesa di personale 

dell’ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 

rendiconti approvati considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 

previsione relativo all’ultima annualità considerata.  

In base al suddetto rapporto i Comuni vengono ricondotti ad una delle seguenti tre fattispecie:  

1. Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una 

capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato  

La tabella 1 contenuta nell’art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia 

demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma dell’art. 4, i Comuni il cui 

rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti è al di sotto del rispettivo valore soglia possono 

incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale 

valore soglia.  

I Comuni che si collocano nella prima casistica possono incrementare annualmente la spesa del personale 

registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2 introdotta dall’art. 

5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia. Si fa presente che i valori percentuali riportati 

in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale 

individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni  precedenti. Si tratta 

di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei 

limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento. Relativamente all’utilizzo dei resti delle capacità 

assunzionali residue, la Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 12454/2021 ha espresso un parere in 

merito alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 17 marzo 2020, che così recita: “Per il 

periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 

2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di 

cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di 

personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”. Il MEF ritiene 

che i resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 siano alternativi rispetto agli spazi concessi dalla 

Tabella 2, utili cioè a “consentire che i predetti resti assunzionali non siano assorbiti dalla percentuale di 

crescita graduale, qualora gli stessi assumano rilevanza maggiore, ma che tale condizione di maggior favore 

derivante dall’applicazione della previgente normativa possa essere utilizzata in via derogatoria e, pertanto, 

non dispersa dall’ente quale più favorevole alternativa rispetto alla nuova disciplina”; e non possano, 

pertanto, essere a quegli stessi spazi sommati. Tale limitazione alla dinamica di crescita può tuttavia essere 

derogata, e quindi superata, nel caso di Comuni che abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli 

ultimi 5 anni (c.d. resti assunzionali).  

Il calcolo degli spazi assunzionali, anche alla luce del citato parere, può essere pertanto così sintetizzato:  

1) verifica dell’applicazione della Tabella 1 (valore soglia, computato sulla spesa dell’ultimo rendiconto 

approvato) e quantificazione degli spazi assunzionali da essa concessi;  

2) se “virtuosi”, verifica dell’applicazione della Tabella 2 (incremento progressivo della spesa 2018);  

3) tra i due valori va prescelto quello che, cumulato con la spesa “di base” (ultimo rendiconto approvato, a 

seconda di quale Tabella si applica), rende il valore inferiore;  
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4) se prevale, perché minore, quello derivante dalla Tabella 2 il comune valuta se la consistenza dei resti 

assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020 sia più vantaggiosa rispetto agli spazi concessi dalla stessa Tabella 

2, e, in questo caso, utilizzarli al posto di quelli. Il tutto entro il valore soglia, restituito dalla Tabella 1 più la 

spesa di personale dell’ultimo rendiconto.  

Si evidenzia che, per rendere possibile l’utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della 

nuova disciplina, l’articolo 6 specifica che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa 

previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.  

2. Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare 

una riduzione del rapporto spesa/entrate.  

I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulti superiore al valore-soglia di cui 

alla tabella 3 dell’articolo 6, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto 

rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che 

su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per 

cento. Nell’eventualità che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il Decreto prevede un turn-over 

ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall’art. 33, co. 2, del dl 34/2019.  

3.Comuni con moderata incidenza della spesa di personale Rientrano nella terza casistica i Comuni in cui il 

rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall’art. 

4, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica. I Comuni che si collocano in 

questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento 

delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di 

riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello 

calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.  

Sulla base di tali disposizioni gli uffici competenti hanno provveduto a:  

FASE 1: individuare la fascia demografica di riferimento in base alla popolazione residente al 31.12.2020 (per 

la capacità assunzionale 2022); il Comune di Castiglione del Lago si colloca nella fascia f) comuni da 10.000 a 

59.999 abitanti  

FASE 2: individuare i dati finanziari relativi alla spesa di personale e alle entrate correnti necessari al calcolo 

del rapporto. L’ultimo rendiconto approvato di cui tenere conto per la spesa di personale è quello dell’anno 

2020, per le entrate correnti le annualità 2018/2019/2020 e per il fondo crediti di dubbia esigibilità il bilancio 

di previsione 2020.  

Per la spesa di personale sono stati considerati i seguenti macroaggregati:  

1.01 (Redditi da lavoro dipendente)  

1.03.02.12.001 (Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)  

1.03.02.12.003 (Collaborazioni coordinate e a progetto)  

rettificati dai Fondi Pluriennali Vincolati e dall’Avanzo Vincolato, come si evince dalle relazioni al rendiconto 

di gestione 2020.  

FASE 3: determinare il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell’ultimo rendiconto e le 

entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, ridotte dell’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 

stanziato in sede previsionale nell’ultima delle tre annualità considerate. Il rapporto risulta pari al 24,18% per 

l’anno 2022.  

FASE 4: la suddetta percentuale è stata comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del D.M. al 

fine di collocare l’ente in una delle tre fasce. Il Comune di Castiglione del Lago per il triennio 2022-2024 si 

colloca nell’ambito della prima fascia, avendo un rapporto tra spesa di personale e entrate correnti inferiore 

al valore soglia di 27,00% previsto in Tabella 1 per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti.  

FASE 5: determinare il margine assunzionale disponibile, ovvero la somma spendibile per nuove assunzioni a 

tempo indeterminato fino al raggiungimento della percentuale massima consentita entro la soglia. Tale 

importo, per ciascuna delle 3 annualità, è dato dalla differenza tra la media delle entrate correnti al netto del 

FCDE per il valore soglia e la spesa di personale dell’ultimo rendiconto.  
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FASE 6: l’importo teorico disponibile per assunzioni a tempo indeterminato come calcolato nella Fase 5 va 

posto a confronto con l’incremento massimo consentito applicando le percentuali previste nella tabella 2 del 

D.M. alla spesa di personale dell’anno 2018.  

FASE 7: l’incremento effettivamente disponibile per nuove assunzioni è dato dal minore tra i 2 importi posti a 

confronto nella Fase 6.  

Risultando il valore di cui alla Tabella 2 superiore al valore soglia, non si procede alla valutazione dei resti 

assunzionali del quinquennio 2015-2019, ma si considera l’incremento assunzionale pari ad € 378.405,68, nel 

limite del valore soglia di cui alla Tabella 1.  

Il procedimento descritto viene evidenziato nei seguenti prospetti 
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Determinato l’importo disponibile per assunzioni a tempo indeterminato in ciascuna delle annualità 2022-2023-2024, 

si è proceduto alla verifica del rispetto di tali limiti da parte del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale.  

A tal fine si è proceduto alla quantificazione del costo delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel PTFP, 

considerando per ogni profilo professionale le voci del trattamento economico a carico del bilancio oltre agli oneri 

riflessi.  

Il costo delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel PTFP 2022-2024, come dimostrato nei successivi prospetti, 

rispetta i limiti posti dal D.L. 34/2019 
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6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI  

 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  e così 
sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, 
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2021/2023, 
che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in 
cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in 
termini di entrate in conto capitale. 
 
Si rimanda alla specifica delibera adottata dalla Giunta Comunale 
 
Tipologia Azione Stimato 2022 Stimato 2023 Stimato 2024 

Area residuale in località Piana Alienazioni 2.614,00 0,00 0,00 

Sdemanializzazione relitto stradale Alienazioni 1.500,00 0,00 0,00 

Cessione per sistemazione area lungo 
lago di cui alle previsioni del PRG-PO 

Alienazioni 
2997,54 

0,00 0,00 

Cessione per sistemazione area lungo 
lago di cui alle previsioni del PRG-PO 

Alienazioni 
€ 17605,55 

0,00 0,00 

Area ex Dinette Alienazioni 0,00 50.000,00 0,00 

Ex Scuole di Gioiella Alienazioni 0,00 0,00 255.000,00 

IMMOBILI NON FIUNZIONALI NON 
INSERITI NEL PIANO     

Lotto edificabile n° 3 PEEP capoluogo Alienazioni 332.920,00   

Area edificabile in Sanfatucchio Alienazioni 130.000,00   

Area edificabile in Macchie - lotti zona 
PEEP Alienazioni 35.000,00   

ex Circolo Petrignano Alienazioni 55.520,00   

Ex appartamento Segretario - Via Buozzi Alienazioni 80.000,00   

ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI 
VALORIZZAZIONE     

Immobili ricompresi nell'accoordo di 
valorizzazione area ex Aereoporto Valorizzazioni    

Compendio immobiliare denominato Lido 
Arezzo- Via Lungolago Valorizzazioni    

Comodato uso terreno ex discarica loc. 
Vitellino Valorizzazioni    

 
 

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  
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6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO  
 
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. 

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le 
amministrazioni pubbliche devono adottare: 

• delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

• stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco 
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di 
inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori. 

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 
118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono 
essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono 
essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale 
e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione. 

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma 
triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti 
quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore 
prevedrà la redazione ed approvazione. 

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due 
tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di 
cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2022/2023. 

 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   

CODICE 
UNICO 

INTERVENTO 
- CUI 

CUP 
DESCRIZIONE 

ACQUISTO 
IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 

Motivo per il 
quale 

l'intervento non 
è riproposto (1) 

codice 

Ereditato 

da 

precedente 

programma 

Ereditato da 

precedente 

programma 

Ereditato da 

precedente 

programma 

Ereditato da scheda B testo 

60130000-8 si 

Servizio navetta 
classi terze 
Scuola Sup. I^ 
grado a 
Pozzuolo 170.000,00 1 

Il servizio viene 
inserito nella 
gara del 
trasporto 
scolastico 
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QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del 
programma 

Disponibilità finanziaria 
Importo 
Totale Primo 

anno 
Secondo 

anno 
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 284.245,50 1.083.112,50 1.367.358,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 403 

      

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 

50/2016 
      

Altro       

 
 

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO 

Livello 
di 

priorità 
(6) 

Durata 
del 

contratto 
(MESI) 

L'acquisto 
è relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 

in essere 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Costi su 
annualità 

successive 
Totale 

Servizi di canile: cura, 

custodia e mantenimento 

dei cani randagi rinvenuti 

sul territorio comunale ai 

sensi L.281/91 L.R. 

11/2015  

1 36 no 6.252,50 37.412,50 68.572,50 112.237,00 

Polizze assicurative 1 36 + 6 si 72.585,00 136.700,00 275.156,00 484.441,00 

Polizze assicurative 1 36 + 6 si 23.748,00 43.680,00 88.176,00 155.604,00 

Servizio trasporto 

scolastico 
2 60 si 148.000,00 370.000,00 1.110.000,00 1.628.000,00 

Servizio educativo asili nido 1 36 si 0,00 250.000,00 500.000,00 750.000,00 

Servizio refezione 

scolastica 
1 60 si 0,00 148.000,00 2.580.000,00 2.728.000,00 

Servizio ausiliario nei nidi 1 36 si 0,00 18.000,00 72.000,00 90.000,00 

Servizio accompagnamento 

alunni infanzia 
1 48 si 0,00 12.000,00 108.000,00 120.000,00 

Servizio di pulizia degli 

uffici e sedi comunali degl 

Uffici Giudiziari - delle 

areee esterne e bagni 

pubblici 

1 30 si 33.660,00 67.320,00 67.320,00 168.300,00 

 

6.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO  
 
Non sussiste la fattispecie 
 

 
6.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 
EFFETTUATA DA AGID  

 
Si rimanda alla specifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n   51  in data 24/03/2022  
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6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei 
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le 
somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2022/2024. Vedere le schede successive 

 
 
 
 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castiglione del Lago
- AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

370,000.00 142,291.072,038,181.38 2,550,472.45

17,500.00 17,500.00 0.00 35,000.00

373,625.00118,625.00205,000.00 50,000.00

0.000.00 0.00 0.00

4,892,450.0014,335,075.00 2,275,000.00 21,502,525.00

5,398,575.0016,637,756.38 2,467,291.07 24,503,622.45

Il referente del programma

MARINELLI MAURO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

17,500.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castiglione del
Lago - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

MARINELLI MAURO(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castiglione del
Lago - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MARINELLI MAURO

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castiglione del
Lago - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00366960540201900006 H61C18000000001 010 009 04 - Ristrutturazione

Miglioramento / adeguamento
sismico tramite

ristrutturazione dell'edificio di
Via del Forte da destinare ad

uffici comunali

2No00366960540006 ITI21
05.33 - Direzionali e

amministrative
0542022 MARINELLI MAURO No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00366960540201900013 000000000000000 010 009
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione loculi cimitero
di Castiglione del Lago -
Piana - Gioiella - Vaiano

2Si00366960540013 ITI21 05.30 - Sanitarie0542022 MARINELLI MAURO No 100,000.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00366960540201900017 H63H19000490001 010 009 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico scuola
dell'infanzia di Sanfatucchio 2Si

L00366960540201900
17

ITI21 11.70 - Scuola e istruzione0542022 Marinelli Mauro No 0.001,070,000.00 0.000.00 0.001,070,000.00 0.00

L00366960540202000001 H68E17000100001 010 009 04 - Ristrutturazione

Lavori di adeguamento
sismico e funzionale degli

edifici del polo scolastico di
via Buozzi, via Rosselli e via
Carducci di Castiglione del

Lago

2Si
003669605402020001 05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 MARINELLI MAURO No 0.004,492,000.00 0.000.00 0.004,492,000.00 0.00

L00366960540202000009 H61G19001090006 010 009
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di risalita
meccanizzata tratto

Lungolago - Centro Storico
2Si

003669605402020009
01.05 - Trasporto urbano0542022 MARINELLI MAURO No 95,000.00190,000.00 0.00665,000.00 0.00950,000.00 0.00

L00366960540202000011 H67H21009100006 010 009
01 - Nuova

realizzazione

Lavori di completamento della
ciclabile circumlacuale 2No

003669605402020011
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0542022 MARINELLI MAURO Si 0.00868,000.00 0.000.00 0.00868,000.00 0.00

L00366960540202000013 H65C19000000006 010 009 05 - Restauro

Completamento opere e
allestimento del percorso

museale del Palazzo
Comunale e della Rocca del

Leone

2No
003669605402020013

05.11 - Beni culturali0542022 MARINELLI MAURO No 200,000.00100,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00366960540202000016 000000000000000 010 009
Interventi di manutenzione

delle strade comunali
asfaltate e in MAC ADAM

2No
003669605402020016

01.01 - Stradali0542022 MARINELLI MAURO No 42,291.07150,000.00 0.00150,000.00 0.00342,291.07 0.00

L00366960540202000018 000000000000000 010 009

Adeguamento e integrazione
dei servizi igienici e alla

persona degli impianti sportivi
calcistici e del Crossdromo

2No
003669605402020018 05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0542022 MARINELLI MAURO No 0.0075,000.00 0.0075,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00366960540202000019 000000000000000 010 009

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Miglioramento delle
prestazioni energetiche e

funzionali della  della Piscina
Ninfea

2No
003669605402020019 05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0542022 MARINELLI MAURO No 0.00620,500.00 0.000.00 0.00620,500.00 0.00

L00366960540202000021 H69I22000060006 010 009

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Miglioramento e
riqualificazione della palestra
Silvio Piola di Colonnetta e

degli spogliatoi
2No

003669605402020021 05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0542022 MARINELLI MAURO No 0.00765,000.00 0.000.00 0.00765,000.00 0.00

L00366960540202000022 000000000000000 010 009

Messa in sicurezza dell'areale
urbano contiguo alla foce del

fosso Paganico compreso
l'aumento della resilienza del

rischio idrualico della
Contrada Prati e dei

sottopassi del tratto F.S.
incluso nel Capoluogo

2No
003669605402020022 01.04 - Marittime lacuali e

fluviali
0542022 MARINELLI MAURO No 0.0046,200.00 0.00722,450.00 0.00768,650.00 0.00

L00366960540202000024 H63I22000070001 010 009 04 - Ristrutturazione
Opera di riqualificazione e
ristrutturazione del cinema

Caporali
2No

003669605402020024 05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0542022 MARINELLI MAURO No 0.00240,000.00 0.00350,000.00 0.00590,000.00 0.00

L00366960540202000025 000000000000000 010 009
01 - Nuova

realizzazione

Completamento ampliamento
cimitero di Pozzuolo 2No

003669605402020025 10.99 - Altri servizi per la
collettivita'

0542022 MARINELLI MAURO No 0.000.00 0.00120,000.00 0.00120,000.00 0.00

L00366960540202100002 000000000000000 010 009 04 - Ristrutturazione

RISTRUTTURAZIONE
CAMPO SPORTIVO

"GIOMMONI" DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

2 31/12/2042No
L00366960540202100

02
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0542022 MARINELLI MAURO No 0.00975,000.00 0.000.00 0.00975,000.00 0.00

L00366960540202200001 H61B21001410001 010 009
01 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE DEL
NUOVO ASILO NIDO DI

CASTIGLIONE DEL LAGO
2No202201

05.08 - Sociali e scolastiche
0542022 MARINELLI MAURO No 0.00380,000.00 0.001,000,000.00 0.001,380,000.00 0.00

L00366960540202200002 H64E21000230001 010 009
58 - Ampliamento o

potenziamento

Ampliamento e
riqualificazione e messa in
sicurezza dell'Asilo Nido i

Girasoli di Colonnetta

2No202202
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 MARINELLI MAURO No 0.0070,000.00 0.002,000,000.00 0.002,070,000.00 0.00

L00366960540202200004 H69D22000030006 010 009 99 - Altro

Valorizzazione dell'identità
dei luoghi: Parco e Giardino

Storico di Palazzo della
Corgna a Castiglione del

Lago

2Si202203
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0542022 MARINELLI MAURO No 0.001,950,000.00 0.000.00 0.001,950,000.00 0.00

L00366960540202200005 010 009 99 - Altro

Progetto di rigenerazione
urbana volto a ridurre

situazioni di emarginazione e
degrado sociale delle Frazioni

della "Collana di Perle"

2Si202204
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0542022 MARINELLI MAURO Si 0.002,500,000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L00366960540202200006 010 009 99 - Altro

Progetto di rigenerazione
urbana volto a ridurre

situazioni di emarginazione e
degrado sociale delle Frazioni

delle "Terre basse di Pietro
Vannucci detto il Perugino"

2No202206
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0542022 MARINELLI MAURO Si 0.001,000,000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00366960540202200007 010 009
01 - Nuova

realizzazione
ALLESTIMENTO MUSEO

DEL VOLO (EX ACQUARIO)
2No202207

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0542022 MARINELLI MAURO No 0.0085,181.38 0.0050,000.00 0.00135,181.38 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00366960540202200010 010 009

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Riqualificazione e bonifica dei
magazzini comunali e

spostamento all'Ex
Pomodoraia

2No202208
02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0542022 MARINELLI MAURO No 0.00488,000.00 0.000.00 0.00488,000.00 0.00

L00366960540202200011 010 009

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

Interventi di manutenzione
delle strade comunali non

asfaltate
2No202209 01.01 - Stradali0542022 MARINELLI MAURO Si 50,000.0090,000.00 0.0080,000.00 0.00220,000.00 0.00

L00366960540202200012 010 009
07 - Manutenzione

straordinaria

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ZONA

PRODUTTIVA DI MACCHIA
TONDA

2No202210 01.01 - Stradali0542022 MARINELLI MAURO No 0.00117,875.00 0.0086,125.00 935,000.00204,000.00 0.00

L00366960540202200013 010 009
07 - Manutenzione

straordinaria

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ZONA

RIGUTINI STRADA
ALBERATURE

1No202211 01.01 - Stradali0542022 MARINELLI MAURO No 0.00120,000.00 0.000.00 0.00120,000.00 0.00

L00366960540202200014 G17H03000130001 010 009
07 - Manutenzione

straordinaria
RIQUALIFICAZIONE RAMPA

PORTA PERUGINA
1No202212 01.01 - Stradali0542022 MARINELLI MAURO No 0.00125,000.00 0.000.00 0.00125,000.00 0.00

L00366960540202200015 010 009 03 - Recupero

OPERA DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA
EX CENTRALE ELETTRICA
ELEUTERI IN BIKEHOSTEL

2Si202213 05.10 - Abitative0542022 MARINELLI MAURO No 480,000.0020,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

MARINELLI MAURO

24,503,622.45 0.005,398,575.00 0.00 35,000.002,467,291.0716,637,756.38

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castiglione del
Lago - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00366960540201900006
Miglioramento / adeguamento
sismico tramite ristrutturazione
dell'edificio di Via del Forte da

destinare ad uffici comunali

1,500,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAUROH61C18000000001 0.00 ADN

L00366960540201900013
Realizzazione loculi cimitero di
Castiglione del Lago - Piana -

Gioiella - Vaiano
300,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO000000000000000 100,000.00 MIS

L00366960540201900017 Adeguamento sismico scuola
dell'infanzia di Sanfatucchio

1,070,000.00 2 Si Si 4Marinelli MauroH63H19000490001 1,070,000.00 ADN

L00366960540202000001

Lavori di adeguamento sismico e
funzionale degli edifici del polo

scolastico di via Buozzi, via
Rosselli e via Carducci di

Castiglione del Lago

4,492,000.00 2 Si 0000572403 CUC UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENOSi 4MARINELLI MAUROH68E17000100001 4,492,000.00 ADN

L00366960540202000009
Intervento di risalita meccanizzata
tratto Lungolago - Centro Storico 950,000.00 2 Si Si 4MARINELLI MAUROH61G19001090006 190,000.00 URB

L00366960540202000011 Lavori di completamento della
ciclabile circumlacuale

868,000.00 2 Si Si 4MARINELLI MAUROH67H21009100006 868,000.00 URB

L00366960540202000013
Completamento opere e

allestimento del percorso museale
del Palazzo Comunale e della

Rocca del Leone

300,000.00 2 Si Si 3MARINELLI MAUROH65C19000000006 100,000.00 COP

L00366960540202000016
Interventi di manutenzione delle

strade comunali asfaltate e in
MAC ADAM

342,291.07 2 Si Si 2MARINELLI MAURO000000000000000 150,000.00 CPA

L00366960540202000018
Adeguamento e integrazione dei

servizi igienici e alla persona degli
impianti sportivi calcistici e del

Crossdromo

150,000.00 2 No No 1MARINELLI MAURO000000000000000 75,000.00 MIS

L00366960540202000019
Miglioramento delle prestazioni
energetiche e funzionali della

della Piscina Ninfea
620,500.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO000000000000000 620,500.00 MIS

L00366960540202000021
Miglioramento e riqualificazione

della palestra Silvio Piola di
Colonnetta e degli spogliatoi

765,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAUROH69I22000060006 765,000.00 MIS

L00366960540202000022

Messa in sicurezza dell'areale
urbano contiguo alla foce del fosso

Paganico compreso l'aumento
della resilienza del rischio idrualico

della Contrada Prati e dei
sottopassi del tratto F.S. incluso

nel Capoluogo

768,650.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO000000000000000 46,200.00 AMB

L00366960540202000024
Opera di riqualificazione e
ristrutturazione del cinema

Caporali
590,000.00 2 Si Si 4MARINELLI MAUROH63I22000070001 240,000.00 MIS

L00366960540202000025 Completamento ampliamento
cimitero di Pozzuolo

120,000.00 2 Si Si 4MARINELLI MAURO000000000000000 0.00 MIS

L00366960540202100002
RISTRUTTURAZIONE CAMPO

SPORTIVO "GIOMMONI" DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

975,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO000000000000000 975,000.00 MIS

L00366960540202200001
REALIZZAZIONE DEL NUOVO
ASILO NIDO DI CASTIGLIONE

DEL LAGO
1,380,000.00 2 Si Si 3MARINELLI MAUROH61B21001410001 380,000.00 MIS

L00366960540202200002
Ampliamento e riqualificazione e

messa in sicurezza dell'Asilo Nido
i Girasoli di Colonnetta

2,070,000.00 2 Si Si 3MARINELLI MAUROH64E21000230001 70,000.00 MIS

L00366960540202200004
Valorizzazione dell'identità dei

luoghi: Parco e Giardino Storico di
Palazzo della Corgna a

Castiglione del Lago

1,950,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAUROH69D22000030006 1,950,000.00 CPA

L00366960540202200005

Progetto di rigenerazione urbana
volto a ridurre situazioni di

emarginazione e degrado sociale
delle Frazioni della "Collana di

Perle"

2,500,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO 2,500,000.00 URB

L00366960540202200006

Progetto di rigenerazione urbana
volto a ridurre situazioni di

emarginazione e degrado sociale
delle Frazioni delle "Terre basse di
Pietro Vannucci detto il Perugino"

1,000,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO 1,000,000.00 MIS



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00366960540202200007 ALLESTIMENTO MUSEO DEL
VOLO (EX ACQUARIO)

135,181.38 2 Si Si 1MARINELLI MAURO 85,181.38 CPA

L00366960540202200010
Riqualificazione e bonifica dei

magazzini comunali e
spostamento all'Ex Pomodoraia

488,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO 488,000.00 CPA

L00366960540202200011
Interventi di manutenzione delle
strade comunali non asfaltate 220,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO 90,000.00 MIS

L00366960540202200012
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ZONA
PRODUTTIVA DI MACCHIA

TONDA

204,000.00 2 Si Si 3MARINELLI MAURO 117,875.00 MIS

L00366960540202200013
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ZONA
RIGUTINI STRADA

ALBERATURE PARCHEGGIO

120,000.00 1 Si Si 1MARINELLI MAURO 120,000.00 MIS

L00366960540202200014 RIQUALIFICAZIONE RAMPA
PORTA PERUGINA

125,000.00 1 Si Si 4MARINELLI MAUROG17H03000130001 125,000.00 URB

L00366960540202200015
OPERA DI RIQUALIFICAZIONE

DELLA EX CENTRALE
ELETTRICA ELEUTERI IN

500,000.00 2 Si Si 1MARINELLI MAURO 20,000.00 MIS

Il referente del programma

MARINELLI MAURO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castiglione del
Lago - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

MARINELLI MAURO
(1) breve descrizione dei motivi

Note


