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PREMESSA

unLa  riduzione  ormai  costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina 
dairicorso  sempre  maggiore  alle entrate provenienti  direttamente o indirettamente 
dicittadini.   Questa   necessità,  naturale  conseguenza  dell'affermarsi  del  principio  

l'Amministrazioneautonomia   finanziaria,   ha   inciso   fortemente   sui  rapporti  tra   
comunale e la collettività amministrata.

aI  cittadini  chiedono  sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro 
inutilidisposizione  nel  migliore  dei  modi,  garantendo  servizi  efficienti  ed  evitando 

giudicatesprechi.  Le  amministrazioni,  allo  stesso  tempo,  consapevoli che saranno 
unasulla   base   dei   risultati   conseguiti,  avvertono  l'esigenza  di  avere  con  essi   
allecomunicazione  chiara  e  diretta,  volta a far conoscere le decisioni prese rispetto 

problematiche presenti.
eIl Bilancio di previsione  rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti 

Consigliosintetizzati  in termini  finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il 
risultasi  propongono  di  porre   in  essere  nell'esercizio.  La  sua   lettura  però  non 

agevole per i non addetti ai lavori.
iPer  tale  ragione   con  questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne 
icontenuti  attraverso  un  modo  semplice  e  comprensibile   con lo scopo di mettere 

valutarnecittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per 
l'operato.

finanziariPertanto  esso è stato pensato non come una  incomprensibile sintesi di dati 
modoma  come  una  breve  pubblicazione  che  con  grafici  e tabelle sia in grado, in 

indicazionischematico  e  con  un  linguaggio  facilmente  accessibile  a tutti,  di fornire 
allasulle  principali  entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi 

collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
dell'Ente,Ci  auguriamo  che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari 

chepossa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione 
renderlasi  intende  avere  con  l'intera  cittadinanza  fornendo ad essa strumenti  per 

partecipe delle scelte pubbliche.



IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani

Strutture Numero

Superficie complessiva kmq
Strade comunali km
Rete fognaria bianca km

Dati territoriali Valore

La popolazione

Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie

Rete fognaria nera km
Rete fognaria mista km
Rete acquedotto km
Rete gas km

Popolazione al 31.12.2009

208,50

326,00

4,00

46,00

0,00

60,00

42,00

0

1

2

1

0

17.365

6.162

94

106

1.055

700



Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni

Composizione della popolazione per età

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno

Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio nell'anno

Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno

Andamento demografico della popolazione

LA POPOLAZIONE

165

154

11

324

194

130

1,07 %

0,93 %

1.297

1.742

3.218

8.196

2.912



GLI UFFICI DELL’ENTE

Come sono organizzati gli uffici del Comune

NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 91

SEGRETARIO GENERALE- DIRIGENTE SEGRETERIA E AA.GG.
Responsabile: dott. GIUSEPPE SPROVIERI
0882-391214 / segretario@.comune.torremaggiore.fg.it

SETTORE LEGALE CONTENZIOSO PATRIMONIO, PERSONALE
Responsabile: dott. FERNANDO VALENTE
0882-391214 / dirigente.segreteria@comune.torremaggiore.fg.it

SETTORE LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: ing. GIANFRANCO DI NOIA
0882-391013 / dirigente.tecnico@comune.torremaggiore.fg.it

SETTORE CULTURA E SPORT - SERVIZI SOCIALI
Responsabile: d.ssa MARIANTONIETTA DE FRANCESCO
0882-391114 / dirigente.cultura@comune.torremaggiore.fg.it

SETTORE FINANZA - TRIBUTI - C.E.D.
Responsabile: dott. MARIANO IPPOLITO
0882-391310 / dirigente.finanze@comune.torremaggiore.fg.it

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: p.i. AGOSTINO DE FLORIO
0882-391408 / comando.pm@comune.torremaggiore.fg.it



ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2010

ICI
‰

Abitazione principale comprensiva delle 6,00
Unità immobiliari diverse dall'abitazion 7,00
Terreni agricoli 5,50

ADDIZIONALE IRPEF
%

Addizionale IRPEF 0,40

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€

Locali destinati ad uso abitazione 2,45
Locali delle autorimesse private 2,45
Locali destinati a case ed ist. di cura 3,60
Locali destinati a uso di stabil. indust 5,05
Locali destinati a uso pubbl. uff. o stu 5,60
Locali destinati a magazzini di dep., mo 7,40
Locali dei caffè, bar, gelaterie, pastic 9,05
Locali degli esercizi di vendita fiori, 9,95
Locali di attività, artigian. e simili, 10,55
Locali di ristor., trattor., pizz., tav. 11,10
Tassa giornaliera mercatini rionali P.zza Mazzini e Via Savonaro 0,20

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€

Residenti e/o domiciliati centro abitato, primo iscritto 22,00
per ogni altro iscritto oltre il primo 18,00



ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2010

Residenti e/o domiciliati fuori dall'abitato, primo iscritto 25,00
per ogni altro iscritto oltre il primo 20,00
Residenti e/o domiciliati campagne oltre 10 Km , primo iscritto 28,00
per ogni altro iscritto oltre il primo 23,00
Da parte delle scuole x progetti fuori centro abitato (x alunno) 1,00

MENSA SCUOLA MATERNA
€

Mensa scolastica - contributo unitario 2,50



CORRENTI
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI

€

€

€

€

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.

€

€

€

€

Nel presente opuscolo analizzeremo:

BILANCIO ENTRATE SPESE

IL BILANCIO 2010

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 2010 è pari a euro 66.461.674,00.

10.448.384,00

48.455.960,00

2.000.000,00

5.557.330,00

10.600.884,00

48.303.460,00

2.000.000,00

5.557.330,00
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