
CORRENTI
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
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Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla

gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
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Bilancio corrente:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze

telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a

promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui

in ammortamento.

Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione

immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e

sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e

scuole.
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Nel presente opuscolo analizzeremo:

BILANCIO ENTRATE SPESE

IL BILANCIO 2009

previsioniIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle 
ladi entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare 

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2009 è pari a euro 60.124.422,00.
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ENTRATE PROPRIE

STATO

PROVINCIA ED ALTRI
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il Comune prevede di acquisire risorse da:

SERVIZI COMUNALI

Per poter fornire servizi alla collettività
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IL BILANCIO CORRENTE 2009

6.743.316,00

3.813.910,00

490.611,00

2.500,00



Entrate tributarie
IMPOSTA IMPORTO

ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre

Entrate extratributarie
ENTRATA IMPORTO

Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi

Pressione tributaria pro capite

Le principali entrate proprie previste sono:
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IL BILANCIO CORRENTE 2009

1.754.834,00

1.920.653,00

373.800,00
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370.512,00











I principali investimenti previsti:
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IL BILANCIO INVESTIMENTI 2009
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Costruzione edilizia residenziale sociale 5.000.000,00

Sistemazione fogna bianca strada per S.Severo e zona PIP 4.631.000,00

Riqualificazione urbana - contratto di quartiere -Fin. Privati 4.528.410,00

Riabilitazione e riparazione rete idrica dell'abitato 2.600.000,00

Spese valorizzazione parco archeologico Castel Fiorentino 2.000.000,00

Programma integrato di riqualificazione delle periferie-PIRP 2.000.000,00

Costruzione asili nido 1.900.000,00

Completamento uffici giudiziari 1.810.000,00

Ampliamento rete di fognatura nera nell'abitato 1.800.000,00

Miglioramento rete scolante corsi d'acqua , canale Funnone 1.531.607,00

Completamento recupero Castello Ducale 1.500.000,00

Miglioramento rete scolante corsi d'acqua, canale Ferrante 1.460.000,00

Completamento Opere Pubbliche 1.000.000,00

Costruzione impianti sportivi polifunzionali 1.000.000,00

Riattamento edificio scolastico via P. Gobetti per servizi socio 1.000.000,00

Interventi straordinari ex Biblioteca 600.000,00

Costruzione canile sanitario Rifugio cani 563.000,00

Consol. statico e rustrutturaz. pad. centrale Sc.El. S.G. Bosco- 540.000,00

Lavori adeguamento Teatro L.Rossi 500.000,00

Riqualificazione strade interne 500.000,00

Lavori completamento, messa a norma sicurezza Sc.El.S.G.Bosco 449.429,00



I principali investimenti previsti:
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IL BILANCIO INVESTIMENTI 2009
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Costruzioni loculi e interventi straordinari cimitero 400.000,00

Scuola Media P.PIO -Completamento aule LR 23/96 388.800,00

Lavori adeguamento sicurezza,igiene,elim.barriere L.296/06-INAIL 350.000,00

Completamento illuminazione artistica con fondi PIS 350.000,00

Interventi risanamento inquinamento acustico incroci 330.000,00

Realizzazione e completamento opere pubbliche- quota cofinanziam 300.000,00

Sistemazione strade interne all'abitato 300.000,00

Riqualificazione e sistemazione pineta comunale 300.000,00

Completamento consolidamento frana e tronco fognante Arena Cavat 216.546,00

Lavori recupero Castello Ducale 200.000,00

Manutenzione straordinaria strade Mortella e Lesina - ponticelli 165.000,00

Ristrutturazione edificio Pretura-Bollenti Spiriti 150.000,00

Costruzione impianti sportivi via Volta 131.287,00

Interv. straord.adeguamento norme sicur. sc.mat. N.Green 100.000,00
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