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COMUNE DI ACQUAPENDENTE

RELAZIONE
DI FINE MANDATO

(Anni di mandato 2016 – 2021)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 
specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai 
sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni 
dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi 
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno 
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse 
dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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Premessa
A conclusione del quinquennio 2016-2021 è possibile tracciare il rendiconto delle cose fatte e delle cose da attuare. Per le prime si cercherà di
abbinarle alle linee programmatiche individuate a inizio mandato, per le altre si ritiene opportuno distinguere quelle attuate rispetto a quelle da
attuare perché ancora attuali. Tuttavia, prima di iniziare la descrizione del programma attuato, è necessario inquadrare il periodo 2016-2021 nel
contesto degli eventi che lo hanno caratterizzato e che, in qualche misura, ne hanno condizionato lo sviluppo.

E' importante prima di tutto citare l'inchiesta che ha interessato l'ufficio tecnico comunale e il suo responsabile a partire dall'ottobre del 2016.

Tribunale di Viterbo, Proc. Pen. n. 5003/2014 RGNR; Tribunale di Viterbo Proc. Pen n. 4755/2016; Proc. ANAC n. 417/2017

L'attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica a carico di imprenditori locali e funzionari del comune di Acquapendente per i reati di
corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio (con conseguenti ripetuti accessi agli uffici per l'acquisizione dell'ingente documentazione
a supporto),  insieme alle  misure  cautelari  che  hanno interessato  anche  il  dirigente  responsabile,  hanno di  fatto paralizzato  per  mesi  l'attività
dell'ufficio tecnico comunale.

Dall'indagine sono derivati due procedimenti principali:

 n. 5003/2014 RGNR (con giudizio immediato)

 n. 4755/2016 RGNR (con giudizio ordinario)

Questi procedimenti hanno evidenziato:

 una maggiore spesa derivante dagli affidamenti interessati con ribassi tangibilmente più contenuti rispetto alla media nazionale;

 l'allontanamento  dal  territorio  di  imprese  potenzialmente  interessate  alle  gare  pubbliche,  con  grave  ricaduta  anche  economica  per  la
comunità locale;

 un danno in termini di immagine per l'istituzione e per la città, determinato dal risalto mediatico delle vicende. 

A fronte di tutto ciò, il Comune si è costituito parte civile nei confronti di tutti gli imputati del fascicolo 5003/2014 RGNR.

Nel procedimento n. 4755/2016 RGNR, invece, il Comune di Acquapendente si è costituito parte civile limitatamente al capo di imputazione n. 3,
relativo alla  realizzazione di  un fabbricato commerciale in località  Cufaro; i  capi  nn.  1 e 2 erano di  fatto inerenti le stesse vicende oggetto del
procedimento n. 5003/2014.
È importante ricordare che uno dei capi di imputazione del giudizio n. 5003/2014 RGNR è l'affidamento per il consolidamento antisismico della Scuola
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Elementare Sant'Agostino. Per questo, sono state disposte misure cautelari nei confronti del titolare della impresa aggiudicataria, con conseguente
impossibilità di prosecuzione dei lavori. Da un lato, quindi, si è reso necessario scongiurare la paralisi dell'avanzamento dei lavori, “di somma urgenza
oltre  che di  chiara  rilevanza e  delicatezza  in  quanto  finalizzati alla  messa  in  sicurezza  di  una  scuola  elementare  in  zona sismica”  che stavano
procedendo con l'attività didattica in corso. Dall'altro lato, è emersa l'esigenza di scongiurare il rischio di alimentare, tramite la invariata prosecuzione
dei lavori, le attività illecite che le indagini avevano delineato.
Su tale scorta,  il  Comune di Acquapendente ha deciso di richiedere l'applicazione delle misure straordinarie e temporanee previste dalla Legge
114/2014, coinvolgendo la Autorità Nazionale Anti Corruzione.
L’ANAC è intervenuta emettendo una delle prime – se non la prima – misura di nomina Prefettizia di un commissario, sostitutivo degli organi di
gestione della impresa così da condurre a termine i lavori salvaguardando il primario interesse pubblico di ultimazione dei lavori, degli stessi alunni
nonché dei  lavoratori  e  dei  fornitori  interessati dall'affidamento ed estranei  ai  fatti oggetto di  processo.  Il  tutto ha consentito di  giungere alla
conclusione dei lavori nel maggio del 2019, dopo circa 20 mesi dalla ripartenza dei lavori a seguito della nomina del commissario prefettizio.

Pandemia da COVID-19
Altro importante evento che ha condizionato in modo significativo l'azione amministrativa è rappresentato dalla pandemia da Covid 19.
La gestione degli effetti della pandemia a livello locale ha richiesto molto impegno da parte delle risorse umane impegnate nei servizi sociali e nello
sportello di consulenza per le aziende e le attività commerciali (Sportello Europa). Così, la gestione dei fondi governativi e regionali ha richiesto un
grande lavoro di razionalizzazione delle risorse, per far sì che le somme disponibili venissero erogate in maniera puntuale nei confronti dei beneficiari
e nei tempi necessari. Di conseguenza, anche il settore contabile e tributario ha risentito di un maggior carico di lavoro derivante dalla pandemia. Così
come gli agenti di polizia locale, incaricati dei controlli sul rispetto di molte delle disposizioni governative.
Alla data di compilazione della presente relazione risultano i seguenti numeri della pandemia nel territorio comunale:

- totale positivi: 181

- morti: 9

- guariti: 167

- attuali positivi: 5

Linee programmatiche 2016-2021 della lista
“Prospettiva futuro” 

Piano realizzato nel quinquennio 2016-2021

Il progetto di “Prospettiva Futuro” è fortemente
innovativo  e  si  pone,  tra  gli  altri,  l’ambizioso
obiettivo di  interrompere l’emigrazione di  molti
giovani aquesiani che annualmente decidono di
lasciare la nostra città per cercare opportunità di
lavoro altrove.

Il calo demografico è il fenomeno che maggiormente condiziona lo sviluppo economico di questo
territorio. E’ pertanto importante riepilogare, seppure in forma sintetica, l'evoluzione demografica
nel periodo in esame.
La  popolazione  residente  registrata  al  31/12/2020  è  di  5.382  abitanti  con  uno  scostamento
negativo rispetto al 31/12/2019 dello 0,43% e del 2,3% rispetto a cinque anni prima. L'incidenza
degli  stranieri  è  pari  al  9,9%,  con  un  incremento  di  tre  punti  percentuali  rispetto  al  2015.
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Nel  decennio  2004-2014  Acquapendente  perde
234 persone residenti: situazione non peggiore di
altri  comuni  limitrofi.  Tuttavia,  osservando
l’andamento demografico nella  fascia  d’età  da
18  a  45  anni,  il  trend  negativo  è  molto  più
marcato:  meno  261  residenti,  pari  ad  oltre  il
13%! Solo  nel  2014,  nella  stessa  fascia  d’età,  i
residenti  sono  diminuiti  di  60  unità.  Inoltre,
considerando  che  il  dato  comprende  anche  i
cittadini  stranieri  (che  nel  2014  rappresentano
circa  il  7%  della  popolazione  residente)  il
fenomeno  migratorio  dei  nostri  giovani  appare
ancora più drammatico. Il grafico mostra in modo
eloquente la  situazione che sta interessando la
nostra città.
Se poi consideriamo che la fascia d’età 18-45 è
quella  prolifica,  questo  fenomeno  determina
anche  l’invecchiamento  della  popolazione  che
negli ultimi dieci anni è aumentato di 1,2 anni
(nel 2015 l’età media è di circa 49 anni). 
Un’altra  situazione  strettamente  collegata  a
questo andamento è il carico sociale determinato
dal  peso  della  componente  non  attiva  della
popolazione  (anziani  e  ragazzi)  rispetto  alla
componente  attiva.  Nel  2014  questo  indice  è
superiore al 63%!  Questo vuol dire che il costo
sociale, determinato dall’impegno delle famiglie
e dai servizi comunali (asili nido, assistenza agli
anziani, impianti sportivi, ecc.),  è a carico di un
numero sempre minore di soggetti attivi. Oggi,
ad Acquapendente, per ogni 100 persone attive
ce ne sono 126 non attive,  con il  conseguente
incremento  del  costo  sociale  familiare  e  pro
capite. 

Proprio la componente straniera ha permesso di rallentare la riduzione demografica: - 2,3% nel
quinquennio  in  esame contro  il  -  3,1% del  quinquennio  2010-2015.  Peraltro,  la  componente
straniera  è  composta  per  la  quasi  totalità  di  persone  che  si  collocano  nel  segmento  della
popolazione attiva, con un ulteriore contributo alla riduzione del tasso di invecchiamento.
Il saldo demografico nel quinquennio risulta fortemente negativo, 167 nati contro 420 morti, con
un picco nell'anno 2020: 23 nati contro 90 morti.

Le  misure  organizzative  introdotte  da  molte  aziende,  pubbliche  e  private,  per  contrastare  la
pandemia da COVID-19, hanno messo in evidenza nuove potenzialità per questi territori, come
quello  dello  smart  working.  La  scommessa  è  rendere  appetibili  i  nostri  borghi  e  le  nostre
campagne, colmando il gap esistente con strumenti adeguati alle nuove modalità di lavoro e di
interazione.  Al  momento,  l'intero territorio  comunale  è  interessato dalla  posa della  fibra  che
garantirà collegamenti e linee dati più veloci. Inoltre, il Comune potrebbe avviare progetti per la
realizzazione di strutture che permettano l’attivazione del cd coworking, utili ad attrarre aziende e
lavoratori nella nostra zona.

Principali linee di intervento:
Innanzitutto è importante sottolineare che la politica dell’amministrazione ha permesso di non
incrementare i tributi e, parallelamente, agevolare i servizi a domanda individuale.

Tributi
In  considerazione  della  crisi  che  da  oltre  un  decennio  sta  caratterizzando  l’economia  e
dell’ulteriore  aggravamento  determinato  dalla  pandemia  da  Covid-19,  l’amministrazione
comunale si è impegnata a non incrementare i tributi comunali nell’intero periodo.

Servizi a domanda individuale
Parallelamente,  l’amministrazione  si  è  adoperata  affinché  fossero  mantenuti  tutti  i  servizi  a
domanda individuale, con alcuni significativi miglioramenti:

- introduzione delle fasce ISEE per agevolare l’accesso a tali servizi da parte delle famiglie
bisognose;

- ampliamento dell’offerta di servizi nella scuola di musica, nella attività sportive e in quelle
culturali (biblioteca, teatro, musei).
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Gli  effetti di  questa  situazione si  riscontrano in
diversi ambiti: 

- il  territorio  viene  abbandonato  e
aumenta  il  pericolo  di  interventi
speculativi  e  di  sfruttamento
ambientale;

- si  spopola  il  centro  storico,  le  insegne
prevalenti  sono  quelle  di  “vendesi”  e
“affittasi”;

- le  attività  commerciali  chiudono,
faticano  a  sopravvivere  o  si  spostano
altrove;

- gli immobili si deprezzano e rimangono
inutilizzati;

- l’amministrazione fatica sempre di più a
garantire  i  servizi  sociali,  anche  a
discapito  delle  risorse  destinate  alla
cultura e all’ambiente;

- le  altre  istituzioni  (province,  regioni,
ecc.)  perdono  interesse verso  questo
territorio,  destinando  altrove  le  risorse
(vedi  Via  Cassia  e  la  condizione  delle
strade,  l’Ospedale,  la  Casa  di  riposo,
ecc.); 

- peggiora la qualità della vita;

- le persone perdono fiducia nel futuro e
il pericolo sono gli “altri”;

- aumenta  la  propensione

Opere pubbliche
Quattro principali linee di intervento per complessivi 15 milioni di Euro:

- miglioramento della sicurezza (scuole, dissesto idrogeologico, strade, impianti sportivi,
immobili  comunali)  per  investimenti complessivi  di  circa  10  milioni  di  Euro  compresi
opere finanziate da realizzare;

- miglioramento  funzionale (scuole,  impianti  sportivi,  isola  ecologica,  cimitero)  per
investimenti  complessivi  di  circa  2,7  milioni  di  Euro  compresi  opere  finanziate  da
realizzare;

- sviluppo (impianti sportivi,  turismo  religioso  e  turismo  naturalistico)  per  investimenti
complessivi di oltre 1,7 milioni di Euro compresi opere finanziate da realizzare;

- efficientamento energetico  (pubblica  illuminazione,  edifici  comunali,  impianti sportivi,
scuole) per investimenti complessivi di oltre 750 mila Euro compresi opere finanziate da
realizzare.

Fonti di finanziamento opere pubbliche:
- mutui per 3 milioni di Euro, di cui 2,5 DD.PP. e 0,5 credito sportivo;

- contributi provincia per 125 mila Euro;

- contributi regionali per 4,9 milioni di Euro;

- PSR+GAL per 375 mila Euro;

- area interna per 375 mila Euro;

- contributi Stato per 6,3 milioni di Euro.

Servizi sociali
Grande e costante attenzione alla  politica di  sostegno alle  persone fisicamente e socialmente
svantaggiate, agli anziani e alle famiglie.
Inoltre,  all’inizio del mandato si  è aggiunta la presenza di un CAS per la prima accoglienza di
migranti, nonostante il Comune fosse già dal 2008 sede di SPRAR.
Infine,  la  politica  di  questa  amministrazione  ha riguardato i  giovani  con la  costituzione di  un
apposito sportello lavoro.
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all’emigrazione.

Senza  sviluppo non c’è  crescita,  senza crescita
non c’è futuro. Dobbiamo interrompere questo
andamento,  creando  opportunità  di  lavoro
dignitoso  e  sostenibile.  E’  da  questo  obiettivo
strategico che partono  le linee programmatiche
di “Prospettiva Futuro”.

Importante  l’attivazione  del  Consiglio  dei  Giovani  per  un  costante  punto  di  riferimento
sull’evoluzione delle politiche giovanili. 

Supporto alle imprese
Introduzione dello “Sportello Europa” costante e puntuale riferimento per le aziende ed imprese
del territorio.

Ambiente
Grande attenzione alla politica ambientale, attraverso:

- riduzione delle emissioni di CO2 grazie ai tanti interventi di efficientamento energetico;

- miglioramento nella  gestione dei  rifiuti (nuovo contratto, differenziata ad oltre il  70%,
realizzazione  della  compostiera  di  comunità  per  la  frazione  organica,  nuova  isola
ecologica);

- Riserva Naturale del Monte Rufeno, prosecuzione delle opere di tutela e salvaguardia,
protocollo di intesa con il Comune di Allerona per l’istituzione del Parco Interregionale;

- Contratto di Fiume per il Paglia per la tutela e la messa in sicurezza dell’asta fluviale.

Personale e organizzazione
Gestione del forte turn-over (oltre il 60%) generato dal pensionamento dei dipendenti più anziani.
Ammodernamento di alcune procedure organizzative (Pago PA, Sicraweb, ecc.).

Comunicazione con il cittadino
Costante sviluppo di canali e di modalità per migliorare la comunicazione con la cittadinanza.

NUOVO  MODELLO  DI  CITTA’:  migliorare  la
qualità  della  vita  di  chi  ci  abita  e  favorire  lo
sviluppo del territorio in chiave sostenibile
La nostra città deve essere un luogo piacevole e
attrattivo,  per  il  turista  e  per  il  residente.
Soprattutto per il  centro storico non si  può più
rinviare  la  necessità  di  individuare  nuove
modalità  di  intervento,  provvedendo  alla  sua

Riguardo al piano realizzato nell’ambito di questa linea programmatica, si  riportano i  seguenti
progetti:
Decoro urbano:

- demolizione  stallette  e  riqualificazione  Porta  San  Leonardo,  Porta  della  Ripa,  via  del
Crociale a Trevinano;

- rifacimento piazza G. Fabrizio;
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salvaguardia,  senza  museificazioni  o  devastanti
demolizioni,  rivitalizzandolo  e  restituendogli  il
ruolo  di  “centro  della  città”.  In  altri  termini
dobbiamo coniugare lo sviluppo economico con
la qualità della vita. 
La  nostra  città  deve  essere  riscoperta
valorizzando le sue bellezze: la cripta del Duomo
con il  Sacello  del  Santo Sepolcro;  la  piazza  del
Comune con il doppio loggiato; la chiesa di San
Francesco con il suo chiostro e il bel campanile; il
complesso  di  Sant’Agostino;  il  Teatro  BONI,  il
Palazzo Vescovile con il Museo della città; la Torre
Julia de Jacopo; il parco della Pineta; le mura con
le  torri  da  scoprire;  le  fontane;  la  Biblioteca
comunale; i poggi con i lavatoi e i cento vicoli. 
La  programmazione  dei  prossimi  anni  deve
prevedere il recupero, riutilizzo e riqualificazione
del  centro  storico  e  delle  costruzioni  abitative
esistenti.  Il  nuovo  Regolamento  Edilizio,  già
orientato in questo senso, deve essere integrato
con un Nuovo Piano Particolareggiato dei Centri
Storici,  dove la tutela dell’ornato pubblico deve
essere  integrata  con  le  nuove  pratiche,  i  nuovi
materiali,  tendendo  ad  una  razionalizzazione  e
semplificazione per le scelte dei cittadini. Occorre
riqualificare  il  tratto  urbano  della  via  Cassia,
riorganizzare  il  traffico  veicolare,  creare  nuovi
parcheggi limitrofi al centro storico e riattivare il
trasporto  pubblico  urbano,  anche  attraverso
l’utilizzo  di  mezzi  a  trazione  elettrica.  Bisogna
reinterpretare il concetto di Centro Commerciale
Naturale ripartendo  da  un  dialogo  più  serrato
con le  attività commerciali  interessate.  Per  una
cittadina  più  pulita  e  presentabile,  occorre

- pavimentazione vie centro storico;

- riqualificazione area lavatoio vicolo degli Orti;

- sistemazione aree giochi bambini giardini pubblici e Orto dei Frati.

- recupero box auto nel centro storico al posto di un parcheggio scarsamente utilizzato.

Messa in sicurezza, miglioramento funzionale ed efficientamento energetico
- completamento miglioramento sismico e  abbattimento barriere  architettoniche Scuola

primaria;

- efficientamento energetico Scuola media;

- efficientamento energetico Palazzo comunale;

- consolidamento Ripa e rifacimento giardino Porta Fiorentina;

- consolidamento rupe Trevinano;

- messa in sicurezza Parco Pineta e piantumazione nuovi alberi;

- messa in sicurezza attraversamenti via Cassia e via Onanese;

- asfaltatura di 8.664 ml di strade comunali;

- sistemazione carreggiate strade vicinali;

- marciapiede e illuminazione via Onanese;

- messa in sicurezza (antincendio) Teatro Boni;

- installazione defibrillatori Piazza G. Fabrizio, Trevinano e Torre Alfina;

- riqualificazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica;

- messa in sicurezza via Francigena nord;

- manutenzione straordinaria strade Tregge, Trasecco, Elvella;

- interventi di messa in sicurezza alberi pericolanti;
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concordare con la ditta appaltatrice nuovi orari di
ritiro dei rifiuti che non prevedano i  pomeriggi,
almeno nel centro storico.
Ecco i punti principali:

- Sviluppare un  Nuovo Piano Urbanistico
che coniughi  viabilità,  residenza, attività
economiche e servizi. 

- Promuovere  il  recupero  e  la
riqualificazione edilizia degli edifici, con
interventi  di  promozione  e  facilità  di
accesso  ai  finanziamenti,  in  particolare
per i giovani.

- Abbattere le  barriere  architettoniche e
sensoriali;

- Riqualificare  gli  spazi  verdi  del  centro
storico e crearne di nuovi nelle periferie,
attrezzandoli per migliorarne la fruibilità,
soprattutto da parte dei bambini.

- Garantire  l'accessibilità  agli  impianti
sportivi,  assicurando  una  pluralità
nell'offerta  delle  attività  proposte,
riconoscendo a tutti il diritto di usufruire
delle  strutture  pubbliche  esistenti.  La
loro  collocazione  in  un  ambito  spaziale
ristretto accresce la facilità di gestione e
fruizione,  rappresentando  un  elemento
di  attrazione  per  le  famiglie,  vista  la
possibilità  di  praticare
contemporaneamente  varie  attività
sportive.  Disponiamo  di  un  patrimonio
non  indifferente  che  deve  realmente

- bonifica area ex-carri;

- sistema di videosorveglianza.

Interventi finanziati da realizzare:
- progettazione messa in sicurezza edificio ex-liceo;

- consolidamento mura Castelnuovo;

- dissesto idrogeologico via della Vittoria, strada Falconiera;

- dissesto idrogeologico scarpata San Giuseppe;

- ristrutturazione Museo Civico.

Interventi in corso di realizzazione:
- riqualificazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica.

Nuove realizzazioni e acquisizioni 
- ampliamento cimitero capoluogo e realizzazione ingresso secondario monumentale;

- Centro di Posta giovani “Casale Podernuovo”

- riqualificazione ostello “S'osteria 38” e centro visite del pellegrino;

- acquisizione bosco del Sasseto;

- realizzazione centro visite e biglietteria Torre Alfina;

- realizzazione area sgambatura cani Orto dei Frati;

- nuova isola ecologica.

Interventi finanziati da realizzare:
- perfezionamento acquisizione giardino Cahen d’Anvers, in corso;

- restauro mausoleo Cahen.

Impianti sportivi
In questo ambito rientrano i progetti di nuova realizzazione di impianti, progetti di miglioramento
funzionale di impianti esistenti, nuove modalità di fruizione:
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rappresentare un valore aggiunto per la
nostra  comunità  e  per  la  nostra
economia.

- Sistemazione  dell’arredo  urbano  e
realizzazione  di  un  parco  giochi  per
bambini;

- Promuovere  la  nascita  di  attività
commerciali per la vendita di “prodotti a
km 0”,  con sgravi  di  tasse  e  imposte  e
facilità di accesso ai finanziamenti.

- Rivitalizzare i  poggi,  i  vicoli  e le piazze
del  paese,  realizzando  luoghi  di
aggregazione.

- nuovo campo da calcetto;

- rifacimento gradinate stadio D. Vitali;

- nuovo impianto di illuminazione Campo D. Vitali; 

- efficientamento energetico Palazzetto dello sport;

- copertura in sintetico Campo boario;

- spogliatoi Campo Boario;

- campo da Paddle;

- nuove convenzioni per la gestione degli impianti e la fruizione da parte dei cittadini.

Parcheggi
Nuove realizzazioni:

- parcheggio RSA;

- parcheggio auto Trevinano;

- parcheggio auto Torre Alfina;

- parcheggio pullman e camper Torre Alfina, finanziato da realizzare.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema dei parcheggi a pagamento del centro storico del
capoluogo:

- nella  zona più centrale è stata introdotta una tariffazione progressiva (prima mezz’ora
gratis,  seconda 0,50 Euro,  terza  1 Euro)  al  fine di  consentire rotazione  degli  utenti a
vantaggio delle attività commerciali;

- nella  zona  adiacente  introduzione  di  una  tariffa  unica  e  abbonamenti agevolati per  i
lavoratori del centro storico, nonché fasce orarie gratuite per i residenti;

- eliminazione parcheggio sotterraneo in via Cantorrivo e trasformazione in box auto per
una maggiore sicurezza e per promuovere le scelte abitative nel centro storico;

- gratuità per neo mamme e gestanti e per i veicoli completamente elettrici.
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SVILUPPO  ECONOMICO  DEI  SETTORI
TRADIZIONALI
Dobbiamo  promuovere  lo  sviluppo  economico
puntando  sull’innovazione,  anche  tecnologica,
dei  settori  tradizionali  di  Acquapendente.
L’amministrazione  comunale  deve  svolgere  il
ruolo  di  “integratore”,  mettendo  in  sinergia  le
imprese  tra  loro,  e  di  “facilitatore”,  attraverso
l’istituzione di uno Sportello Europa che metta in
contatto gli operatori economici del territorio con
le fonti di finanziamento.
La filiera agro-alimentare. Prendere spunto dalle
esperienze di successo per allargare le produzioni
agricole,  facilitare  il  cambio  generazionale  in
agricoltura,  ripopolando  il  territorio.  Puntare
sulle  produzioni  a  KM  0,  creando  alleanze  e
collaborazioni  anche  con  gli  imprenditori  del
comprensorio. L’obiettivo è quello di proporre ai
target  di  riferimento  un  paniere  variegato  di
eccellenze  agro-alimentari  in  grado  di
rappresentare una proposta sana e genuina del
territorio,  appetibile  agli  occhi  del  turista.
Puntare  sulle  produzioni  agroalimentari  e
vitivinicole anche per creare nuova occupazione
legata alla trasformazione, al confezionamento e
alla  commercializzazione  di  questi  prodotti,
entrando nei circuiti di promozione della Camera
di commercio di Viterbo e della regione Lazio e
partecipando alle fiere di settore più importanti. 
La  produzione  ceramica.  Il  bagaglio  storico  e
culturale della nostra città deve essere messo al
servizio  dello  sviluppo  di  questo  importante
settore  dell’artigianato  locale,  Acquapendente

La difficile situazione economica, nonché la crisi del commercio tradizionale, da sempre motore
dell’economia  aquesiana,  è  stata  ulteriormente  aggravata  dalla  pandemia  da  Covid-19,  in
particolare per quello che concerne le attività commerciali e gli esercizi di somministrazione.
L’economia aquesiana è sostenuta principalmente dal terziario e dall’agricoltura che continua ad
avere una discreta rilevanza. Il territorio vanta una capacità ricettiva importante, in particolare nel
settore agrituristico. I dati al 15 giugno 2021 mostrano 672 aziende registrate e un saldo negativo
di 10 aziende tra le nuove e quelle cessate nel periodo in esame, in particolare il saldo risulta
essere più rilevante nel settore delle costruzioni (-14) e nel commercio (-15).

Settore
Registrate

al
31/3/2021

Movimenti nel periodo
2016-1° tr. 2021

Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura 169 37 43
Manifatture 71 7 10
Costruzioni 85 19 33
Commercio 144 37 52
Trasporti 12 0 4
Alberghi e ristoranti 42 6 13
Servizi 113 22 30
Imprese non classificate 36 59 12
Totale 672 187 197

Tuttavia, l’analisi dell’andamento del saldo tra iscrizioni e cessazioni mostra una ripresa a partire
dall’anno 2018, con l’eccezione dell’anno 2020 durante il quale a causa della pandemia da Covid
anche  il  tessuto  produttivo  e  commerciale  del  territorio  di  Acquapendente  ha  subito  un
significativo rallentamento. Importante il dato al 1° trimestre 2021 che, oltre a mostrare un saldo
positivo, si attesta a livelli superiori a quelli del 2016.
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città  della  ceramica.  La  ceramica  storica  può
diventare  un  mezzo  per  intercettare  i  flussi
turistici  interessati;  eventi,  volumi  e  attività  di
valorizzazione  diventeranno  gli  strumenti  per
accrescere  l'interesse  e  la  partecipazione  dei
pubblici  di  riferimento.  Nomi  autorevoli  del
panorama nazionale, supportati dai ritrovamenti
e  dalla  ricerca  d'archivio,  hanno  attribuito  ad
Acquapendente pezzi di notevole valore, esposti
in  gallerie  private  o  musei  nazionali,
riconoscendo così il ruolo di primaria importanza
rappresentato dalla nostra città nella storia della
ceramica  italiana.  Localmente occorre prendere
coscienza  del  valore  di  questo  patrimonio,
soprattutto nell'ottica di farlo diventare elemento
fondante dell'identità della  nostra comunità.  Le
istituzioni  scolastiche  devono  impegnarsi  sul
fronte  dell'alfabetizzazione  verso  questa
importante  realtà  aquesiana,  sin  dalla  scuola
dell'infanzia.  Laboratori,  lezioni  di
approfondimento, progetti di alternanza scuola-
lavoro con le realtà economiche locali sono solo
alcuni  degli  interventi  da  attuare  per  favorire
l'acquisizione  di  questa  consapevolezza  e  la
successiva  affermazione  come  settore
importante  per  la  crescita  economica.  Il  passo
finale sarà quello di creare le condizioni perché
nuove  realtà  produttive  possano  nascere  per
portare avanti questa “nostra” tradizione.
L’artigianato.  Questo  importante  settore  ha
diverse  articolazioni  e  deve  essere  pertanto
affrontato  promuovendo  progetti  di  sviluppo
specifici con particolare riguardo all’edilizia, alla
filiera alimentare e al manifatturiero. 

L’amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli aiuti possibili per mitigare la crisi, sia per
le aziende che per le famiglie.

Per le aziende: 
- sgravi Cosap/TARI;

- spazi pubblici a favore degli esercenti pubblici esercizi;

- introduzione di apposite aree pedonali per consentire l’ampliamento degli spazi esterni di
somministrazione (dehors);

- riorganizzazione  e  mantenimento  mercato  nel  centro  storico,  ampliando  dell’area
destinata per consentire gli opportuni distanziamenti;

- supporto all’accesso ai ristori governativi e regionali attraverso lo Sportello Unico Attività
Produttive;

- misure  di  supporto al  terzo  settore,  agli  esercizi  commerciali  e  alle  imprese con  una
puntuale e chiara “traduzione” dei decreti governativi e delle norme regionali;

- realizzazione informative e newsletter in merito a bandi ed agevolazioni statali;

- supporto alle aziende del terzo settore nella progettazione a valere su bandi nazionali e
regionali per il ristoro delle perdite derivanti dai mesi di lockdown.
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Riguardo all’edilizia è necessario promuovere la
riqualificazione  e  la  ristrutturazione  del
patrimonio  esistente  con  incentivi  e
finanziamenti  agevolati  (vedi  il  paragrafo  sul
NUOVO  MODELLO  DI  CITTA’)  puntando  sul
risparmio  energetico  e  la  bioedilizia.  In  questo
contesto  è  necessario  puntare  sull’impiantistica
con soluzioni d’avanguardia e innovative.
La  filiera  alimentare e  quella  enogastronomica
devono raccordarsi con le eccellenze del mondo
agricolo  locale  favorendo  l’accorciamento  della
filiera e la  promozione dei prodotti tipici  locali,
anche  in  raccordo  con  i  progetti  relativi  allo
sviluppo turistico. 
Il  turismo  ambientale  e  culturale.  Mettere  in
sinergia le risorse orientandole verso il turismo di
qualità  (Santo  Sepolcro,  Via  Francigena,  Musei,
Riserva  Naturale  Monte  Rufeno,  I  Pugnaloni,
Slow food, Urban Vision Festival, …). 
La promozione turistica deve passare attraverso
la  continua  ed  assidua  valorizzazione  di  tutte
quelle  realtà  già  affermate  ma  sulle  quali  c'è
ancora molto da lavorare. Si tratta innanzi tutto
di  puntare  su  quegli  elementi  come  la  Via
Francigena  e  il  sacello  del  Santo  Sepolcro  che
possono  garantire  la  destagionalizzazione  del
turismo  grazie  alla  loro  “presenza”  costante
durante l'anno, caratteristica che li distingue dai
singoli  eventi  che,  seppur  di  grande  richiamo,
sono  limitati  nel  tempo.  Mettendoli  in  rete  e
coordinandoli  possono portare alla creazione di
“pacchetti” appetibili durante tutto l'anno. La Via
Francigena  e  il  Sacello  del  Santo  Sepolcro
rappresentano risorse di grande valore; il turismo

Per le famiglie:

- buoni spesa alimentari e farmaceutici da spendere negli esercizi del Comune;

- contributi per pagamento utenze;

- contributi per pagamento affitti;

- contributo  per  studenti  con  disabilità  per  l’acquisto  di  strumentazioni  necessarie  alla
fruizione della didattica a distanza;

- supporto per la candidatura alle misure “Nessuno escluso”, promosse dalla Regione Lazio
a seguito dell’emergenza Covid-19.

Per il 2021, sarà possibile intervenire ulteriormente a favore di aziende e famiglie utilizzando le
risorse inserite nel decreto Sostegni-bis (dl 73/2021).
Sono 600 i milioni destinati ai Comuni che potranno così ridurre la Tari (o della Tari corrispettiva)
in  favore  delle  attività  economiche  colpite  dall’emergenza  sanitaria  (art.  6  dl  73/2021),  da
decidere  entro  il  30  giugno  prossimo.  Ulteriori  500  milioni  (43.186  euro  per  il  Comune  di
Acquapendente), invece, sono destinati ad un nuovo provvedimento di “solidarietà alimentare”
(art. 53, dl. 73/2021)  e al pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche, comprese
quelle della TARI famiglie.

Sono stati inoltre attivati i seguenti BANDI COMUNALI:
- Bando Interazioni: iniziativa rivolta alle realtà associative e imprenditoriali del luogo finalizzata

alla realizzazione di manifestazioni estive; 
- Bando per l’attivazione di borse lavoro semestrali rivolte a giovani e soggetti in svantaggio;
- Bando per manifestazione di interesse rivolto a start-up costituite o da costituire, finalizzato

all’inserimento in un incubatore di impresa.

Sono stati organizzati incontri informativi rivolti ai giovani e alla cittadinanza:

- Be Young be Active (marzo 2017): presentazione bando borse lavoro;
- Be Young be Active (aprile 2017): presentazione bando Interazione e Innovazione Sostantivo

Femminile.

Sono state svolte attività di consulenza a privati: scrittura CV Europass, supporto nella ricerca di
tirocini e offerte di lavoro, consulenza ad personam su bandi ed opportunità regionali ed europee,
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religioso muove infatti ingenti flussi e va colta la
possibilità di “sfruttare” queste opportunità con il
marchio  della  Gerusalemme  d'Europa,  anche
avviando  un  lavoro  di  collaborazione  e
promozione  con  i  principali  Tour  Operator  del
settore.  Localmente si  può contribuire  alla  loro
promozione  attraverso  l'organizzazione  di
manifestazioni  di  richiamo internazionale legate
a queste emergenze culturali, come testimoniato
dall'esperienza  dei  Convegni  internazionali  sul
Santo  Sepolcro  e  della  European  Francigena
Marathon:  gli  eventi  diventano  volano  per  la
promozione dell'intero territorio.  Relativamente
alla Via Francigena va aggiunto che il comune di
Acquapendente  è  stato  uno  dei  primi  soci
dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e
che si è sempre distinto per il suo attivismo tanto
che nel 2014 è stata scelta la nostra città come
sede dei  festeggiamenti per  il  Ventennale della
Via Francigena, strada del Consiglio d'Europa. La
proficua  collaborazione  con  l'associazione
europea e il confronto con le città toscane che ci
precedono  lungo  l'itinerario  hanno  evidenziato
delle criticità che potranno essere superate solo
attraverso  un  dialogo  costruttivo  tra
l'amministrazione  e  le  strutture  predisposte
all'accoglienza.  Il  pellegrino  di  oggi  potrà
diventare  il  turista  di  domani  se  ben  “accolto”
dalla  nostra  comunità:  cittadini,  operatori
turistici,  commercianti,  religiosi,  etc...
L'amministrazione, a tal proposito, in sinergia con
le istituzioni scolastiche locali e non, si adopererà
per  la  formazione  di  personale  qualificato,  in
grado di fare la differenza in termini di “politica di

presentazione due domande iniziativa regionale RIESCO, rivolta ai giovani che non sono coinvolti
in  percorsi  di  formazione  o  lavoro,  finalizzata  a  rafforzare  le  opportunità  di  attivazione  o
inserimento occupazionale. 

COSTITUZIONE RETE DI IMPRESE “Porta Francigena”
In  collaborazione  con  la  CNA abbiamo partecipato  al  bando per  la  costituzione  della  rete  di
imprese PORTA FRANCIGENA, rispondendo ad un avviso della Regione Lazio. Il risultato è stato la
nascita  di  un  soggetto  imprenditoriale  innovativo,  formato  da  92  aziende,  impegnate
singolarmente  sul  fronte  del  commercio,  della  ristorazione,  dell'accoglienza,  dei  servizi  e
dell'artigianato.  L'obiettivo  raggiunto  ha  permesso  di  aver  un  partner  unico  con  il  quale
interloquire per la promozione delle attività economiche locali, per la valorizzazione dell'offerta
turistica, per la sensibilizzazione nei confronti dell'accoglienza di pellegrini e turisti.
Il progetto ha portato a:
• la realizzazione di un portale e di un applicativo web di informazione turistica e commerciale;
• la georeferenziazione dei sentieri e la stampa di una carta completa di tutti i percorsi;
• la realizzazione di una guida turistica cartacea;
• la realizzazione di una guida turistica web, raggiungibile tramite qr code anche in LIS;
• il posizionamento di pannelli  turistici dotati di qr code a segnalare le emergenze storiche e
architettoniche presenti;
• il posizionamento di frecce indicatrici per le strutture ricettive e altri piccoli interventi per una
migliore fruizione e una più approfondita conoscenza del territorio e dei servizi offerti.
Purtroppo il  Covid ha segnato una triste battuta d'arresto per molte attività. Speriamo che la
presenza di questo strumento possa contribuire alla ripresa.

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Sviluppo del turismo religioso/pellegrinaggi:

- Messa in sicurezza della Via Francigena

- Recupero  e  apertura  nuovo  ostello  S'Osteria  38,  spazio  di  accoglienza  turistica  e  di
inclusione lavorativa per soggetti in situazione di svantaggio psico-motorio;

- Progetto recupero stabile ex-liceo scientifico con cambio di destinazione: ostello e luogo
di formazione;

- Manifestazioni  culturali,  sportive  ed  enogastronomiche  di  valorizzazione  della  Via
Francigena:
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accoglienza”. 
I musei cittadini (del Museo del Fiore parleremo
nell'ambito della Riserva naturale) rappresentano
l'altro  polo  culturale  da  potenziare.  Superato  il
concetto  che  li  vuole  semplici  contenitori  di
reperti  e  opere  d'arte,  occorre  operare  per
riunirli  in  una  unica  sede,  nell'ottica  di  una
gestione  più  efficiente  e  di  una  fruizione  più
semplice.  Inoltre,  l'ampia  disponibilità  di  pezzi
custoditi  nei  magazzini  potrà  garantire  la
rotazione  delle  collezioni  esposte,  accrescendo
l'interesse di visita dei target di riferimento. Vista
la  copiosità  di  reperti  ceramici  da  restaurare
verrà attivata una collaborazione con l'Università
della  Tuscia  e  il  laboratorio  di  restauro  della
Provincia  per  recuperare  questo  patrimonio  di
grande valore. 

La  festa  dei  Pugnaloni,  la  principale  per
Acquapendente,  ha le  potenzialità  per  crescere
ulteriormente,  attraverso la  programmazione di
una serie di eventi collaterali  e preparatori  che
possano  attrarre  turisti  anche  durante  la
settimana precedente. Va percorsa la strada della
promozione attraverso riviste di settore e canali
televisivi  tematici,  workshop  con  giornalisti
specializzati,  fotografi,  blogger;  va  incentivata,
almeno localmente, la partecipazione a fiere ed
eventi che hanno il  fiore come protagonista,  e,
con  il  contributo  della  regione  Lazio,  va
programmata  la  partecipazione  a  saloni  del
turismo  e  non,  anche  solo  attraverso  la
distribuzione  di  materiale  pubblicitario.  In
quest'ottica diventa prioritario poter raggiungere

 Francigena con gusto

 Francigena Musica

 European Francigena Marathon 

 Francigena-Romea Marathon 

 Walking Francigena Ultramarathon

- Manifestazioni di promozione degli sport all’aria aperta

 Monte Rufeno Marathon

 Scarpinata di Monte Rufeno

 Camminata del ciaraso

Sviluppo del Turismo ambientale e naturalistico:
- Acquisto Sasseto e giardino storico;

- Restauro mausoleo Cahen, finanziato da realizzare;

- Centro di Posta itinerario giovani “Casale Podernuovo”;

- Georeferenziazione,  tabellazione  e  mappatura  sentieri  naturalistici  all’interno  della
riserva in collaborazione con il CAI;

- Mappatura  e  georeferenziazione  dei  sentieri  extraurbani  per  fruizione  camminatori  e
ciclisti;

- Protocollo d’intesa con il comune di Allerona per la realizzazione del Parco interregionale
Monte Rufeno e Selva di Meana.

CONTRATTO DI FIUME
Si tratta di un percorso condiviso tra le amministrazioni comunali di Acquapendente e Proceno,
finalizzato alla messa in sicurezza del corso fluviale e delle aree circostanti, con una particolare
attenzione alle  sue  specificità  scientifiche,  alla  sua  rilevanza  culturale  e  antropologica,  al  suo
valore in termini divulgativi per le scuole e le famiglie. Non meno importanti, i risvolti economici
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target  stranieri,  vista  la  loro  propensione  a
muoversi  anche  in  momenti  dell'anno  lontani
dalle date canoniche o dalle ferie estive.
La Riserva Naturale Monte Rufeno è una risorsa
strategica: è grazie a questa istituzione che oggi
Acquapendente  può  disporre  di  un  ambiente
protetto e di un paesaggio naturale integro. Il suo
futuro  passa  attraverso  una  nuova
programmazione  che  metta  a  disposizione  del
territorio  le  esperienze  e  le  conoscenze.  La
collaborazione con aziende private, già intrapresa
con i progetti sui prodotti tipici e con la gestione
di alcuni casali, deve progredire e portare a nuovi
sviluppi  sia  dal  punto  di  vista  turistico  sia
produttivo.  Un  discorso  a  parte  va  fatto  per  i
casali  destinati a  musei  o  attività  divulgative.  Il
Museo  del  Fiore  deve  rappresentare  un  fiore
all'occhiello  della  nostra  offerta  turistica  così
come  l'Osservatorio  astronomico:  sono  le
peculiarità che distinguono la  nostra  offerta  da
quella di altre realtà naturalistiche, quei plus su
cui puntare per raggiungere target più specifici. 
L’amministrazione  comunale  deve  essere  parte
attiva  nel  processo  di  sviluppo,  aiutando  le
imprese a reperire le risorse e i finanziamenti e
coinvolgendo  altri  soggetti,  istituzionali  e  non,
anche al di fuori del territorio comunale.
Creare  un  “incubatore  di  nuove  imprese”,
affiancando i  giovani  nella  realizzazione di  idee
innovative.  Il  Comune  deve  farsi  promotore  e
gestore dell’Incubatore, mettendo a disposizione
la struttura e i servizi. 
Acquapendente è ricca di talenti, dobbiamo dare
loro l’opportunità di realizzarsi. L’incubatore sarà

connessi al concetto di “turismo sostenibile” legato soprattutto alla pratica di sport all'aria aperta
(pesca e sentieristica). I progetti in cantiere sono 39.

AREA INTERNA ALTA TUSCIA E ANTICA CITTA’ DI CASTRO
Nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne si è costituita l’area interna Alta Tuscia –
Antica città di  Castro coi  i  comuni  di  Acquapendente, Arlena di  castro,  Capodimonte,  Canino,
Cellere,  Farnese, Gradoli,  Grotte di  Castro,  Ischia di  Castro,  Latera,  Marta,  Montalto di Castro,
Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Tuscania (capofila) e Valentano.
La strategia dell’area punta allo sviluppo del Turismo e di quei servizi (Sanità, Scuola, Trasporti)
che soddisfano i bisogni primari dei cittadini e che possono, se migliorati, arginare il decremento
demografico.
Entro  il  corrente  anno  è  previsto  l’avvio  dei  primi  progetti  di  sviluppo.  Per  il  Comune  di
Acquapendente si  prevede la  realizzazione della  messa in sicurezza di  ulteriori  tratti della  via
Francigena.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO
Rientrano nel GAL i comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Gradoli,
Grotte  di  Castro,  Ischia  di  Castro,  Latera,  Onano,  Piansano,  Proceno,  San  Lorenzo  Nuovo,
Tessennano e Valentano. Una parte del territorio del GAL rientra nella Comunità  Montana Alta
Tuscia Laziale che già da alcuni  anni  ha iniziato  un’opera di sostegno e promozione di alcune
produzioni agricole tipiche della zona.
Aree di intervento e finanziamento:

- Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli  ed alimentari
(contributo Euro 100.000);

- Informazione  e  promozione  sui  regimi  di  qualità  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
(contributo Euro 100.000);

- Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni
(contributi Euro 650.000);

- Investimenti nelle imprese agroalimentari (contributi Euro 645.000);

- Aiuti  all’avviamento  aziendale  di  attività  non  agricole  in  aree  rurali  (contributo  Euro
450.000);
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una  fucina  di  idee  innovative  che,  attraverso  il
confronto  e  la  contaminazione,  convergeranno
verso progetti di impresa.

- Diversificazione delle attività agricole (contributo Euro 500.000);

- Investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative  e  informazioni  turistiche
(contributo Euro 750.000);

- Sostegno realizzazione di progetti collettivi attraverso l’aggregazione di piccoli operatori
(contributo Euro 150.000);

- Realizzazione  progetti  attuati attraverso  l’aggregazione  di  piccoli  operatori  nel  settore
turistico (contributo Euro 200.000);

- Sostegno alla creazione di poli dell’agricoltura sociale (contributo Euro 195.000);

- Realizzazione di progetti innovativi di agricoltura sociale (contributo Euro 305.000).

Torre Alfina, uno dei Borghi più belli d'Italia: per
l’altopiano  dell’Alfina  ribadiamo  la  necessità  di
difendere lo sviluppo rurale e turistico intrapreso
negli  ultimi  anni  con  un  deciso  contrasto  dei
progetti  geotermici  presentati.  L'obiettivo  è
quello  di  sostenere  il  presidio  e  la  tutela  del
territorio,  promuovendo il cambio generazionale
in  agricoltura  e  tutelando  i  siti  ambientali
presenti,  in  primis il  bosco  del  Sasseto,
riconosciuto come valore inestimabile dal punto
di vista naturalistico.
Trevinano:  il  borgo  del  buon  vivere.
Enogastronomia, prodotti biologici e lo splendido
paesaggio  devono  caratterizzare  la  cittadina
come  meta  turistica,  integrata  con  la  riserva
naturale  Monte  Rufeno.  Vanno  sostenute  e
possibilmente  incentivate  le  nuove  aziende
agricole  e  agrituristiche  che  negli  ultimi  anni
hanno  intrapreso  questo  difficile  cammino.  Va
migliorata  la  viabilità  e  l’accessibilità  al  borgo

Per la frazione di Torre Alfina: 
- acquisto del Bosco del Sasseto e avvio della fruizione controllata e gestita;

- restauro mausoleo Cahen, finanziato da realizzare;

- accreditamento bosco del Sasseto L.R. 20 giugno 2016, n. 8. Interventi di valorizzazione
delle  dimore,  ville,  complessi  architettonici  e  paesaggistici,  parchi  e  giardini  di  valore
storico e storico-artistico della Regione Lazio;

- realizzazione del Centro di Posta per i giovani “Casale Podernuovo”;

- realizzazione nuovo parcheggio auto;

- realizzazione centro visite e biglietteria;

- organizzazione del convegno “ I Cahen d’Anvers a Torre Alfina - l giardini del castello e il
bosco del Sasseto: l’eccellenza italiana di Henri e Achille Duchene”;

- in fase di perfezionamento l’acquisto del Giardino Cahen d’Anvers;

- finanziato il progetto per la realizzazione di un parcheggio pullman e camper.

Il comune, assieme ad altri enti del territorio, ha presentato e vinto il ricorso contro l’impianto
pilota  geotermico  di  Torre  Alfina,  ottenendo  la  vittoria  di  fronte  al  Consiglio  di  Stato  e
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anche  con  mezzi  di  tipo  ecologico,  ricordando
che  il  paesaggio  viene  riconosciuto  dall'Europa
come  un  bene  da  tutelare  al  pari  di  edifici,
monumenti,  borghi,  cammini  storici.  E  dal
paesaggio,  parlando  in  termini  turistici,
Trevinano potrebbe trarre benefici economici di
tutto rispetto. 

salvaguardando così un’area di notevole interesse paesaggistico che rappresenta un’importante
risorsa per lo sviluppo turistico del territorio.

Per la frazione di Trevinano:
- formalizzata l’adesione all’associazione Borghi Autentici d’Italia;

- completamento consolidamento rupe;

- riqualificazione Crociale;

- nuovo parcheggio auto.

AMBIENTE
La salvaguardia ambientale continua ad essere la
priorità per la nostra amministrazione. Il  nostro
territorio  incontaminato  è  un  patrimonio  da
difendere e rappresenta la base per uno sviluppo
turistico ed agricolo, di tipo sostenibile. Diventa
prioritario il controllo del territorio, la difesa sia
di  quello  urbano  che  extra  urbano  dai  rischi
idrogeologici, con interventi di prevenzione e con
il  ripopolamento  delle  campagne,  attraverso  la
promozione  del  cambio  generazionale  in
agricoltura. Sostenere quindi le attività agricole e
i  loro  prodotti  diventa  pratica  di  difesa
ambientale  e  investimento  sul  futuro.  L’alta
specificità  territoriale  per  l’agricoltura  biologica
giustifica la necessità di un connubio tra le nuove
aziende  e  L’Università  della  Tuscia,  per
un’agricoltura sostenibile. 
Lo  sviluppo  territoriale  passa  attraverso  nuove
pratiche  di  reti  intelligenti  a  basso  consumo
energetico,  legate  tra  loro  sinergicamente.

Risparmio energetico
- efficientamento pubblica illuminazione;

- efficientamento energetico palazzo comunale;

- efficientamento energetico edificio scuola media;

- efficientamento energetico palazzetto dello sport.

Raccolta differenziata dei rifiuti
- Nuovo contratto per la raccolta differenziata: passata dal 52% al 70%

- Riqualificazione impianto isola ecologica

- Isole di prossimità per favorire la raccolta differenziata da parte dei non residenti

- Misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della
frazione organica Riserva Naturale Monte Rufeno

- RISERVA NATURALE DI MONTE RUFENO Bando per la concessione di contributi finanziari
per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani
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Acquapendente  si  propone  come  luogo  di
sperimentazione  e  proposizione  per  queste
nuove  tecniche,  che  devono  preservare  e
riscoprire il Bello in tutti i suoi aspetti. Tecnologia,
ambiente,  cultura,  saperi  antichi,  in  un unicum
che  caratterizzi  e  promuova  un  territorio
incontaminato.
L’azione di contrasto ai tentativi di sfruttamento
ambientale  non  deve  essere  interrotta,  in
particolare nei  confronti di  quelle iniziative che
non solo impattano sul paesaggio, deturpandolo,
ma determinano rischi sotto il profilo ambientale.
In questo senso dobbiamo tenere alta la guardia
rispetto  all’impianto  Geotermico  pilota  che
all’impatto paesaggistico ed ambientale aggiunge
anche il rischio sismico.

Interventi di consolidamento idrogeologico
- Completamento rupe di Trevinano

- Consolidamento Porta della Ripa

- Consolidamento scarpata Via della Vittoria

- Consolidamento scarpata Via del Capannello (in prossimità della RSA S. Giuseppe) in fase
di realizzazione

- Consolidamento area Castelnuovo in fase di realizzazione

- Consolidamento strada Falconiera in fase di realizzazione.

Contratto di fiume Paglia (Acquapendente e Proceno)
Interventi previsti per la regimentazione delle acque e la messa in sicurezza delle aree circostanti
e del corso fluviale stesso:

- Mitigazione piene

- Casse uso plurimo

- Consolidamenti spondali dx Stridolone Loc Boschetto e Loc. Airone

- Regolamento tutela ambiti ripariali 

- Recinzioni colture agricoltori.

CULTURA,  EVENTI  CULTURALI,  SCUOLA,
ATTIVITA’ PER I GIOVANI
I teatri, il cinema, i musei e la biblioteca sono le
risorse  sulle  quali  fondare  la  nuova
programmazione  culturale  della  nostra  città.  I
Pugnaloni, il  Carnevale, l'Urban Vision festival, I
Vini  del  Barbarossa,  il  Viaggio  nella  Civiltà
Contadina  e  artigiana,  il  Festival  della
Sostenibilità, la Sagra della Rosticciana, la Sagra

Questi i bandi e gli avvisi a cui si è partecipato e ottenuto finanziamenti per la promozione del
territorio e per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali: 

 PORTA FRANCIGENA Strade Commercio del Lazio

 URBAN VISION Estate della Regione Lazio

 VIAGGIO NELLA CIVILTA’ CONTADINA E ARTIGIANA 2017 “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno
di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale - annualità 2017
-  rivolto  alle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nelle  categorie  “Amministrazioni  locali”,  “Fondazioni  lirico  sinfoniche”,
“Teatri  nazionali  e  di  rilevante  interesse  culturale”,  “Università  e  istituti  di  istruzione  universitaria  pubblici”  e  “Altre
amministrazioni locali” di cui all’elenco emanato dall’ISTAT, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2016, n. 229”, nonché alle
Università agrarie”
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delle Pappardelle al cinghiale e Ponti nel Tempo
ci dicono da dove veniamo, chi siamo e dove ci
stiamo dirigendo; raccontano la nostra tradizione
gastronomica e la nostra anima culturale. Devono
quindi  essere  supportati  nella  ricerca  di
finanziamenti  che  possano  contribuire  al  loro
processo di crescita. Gli eventi devono diventare
fonte economica per le attività locali. Dare spazio
alle  idee  di  chi  opera  in  città  e  vede
nell'organizzazione  di  tali  appuntamenti  una
buona  opportunità  di  crescita  appare  quindi
fondamentale,  al  fine  di  creare  occasioni
appetibili   per  un  soggiorno,  una  visita,  e  un
eventuale “acquisto”, ad Acquapendente o nelle
frazioni. 
In  questo  processo  di  crescita  dell'industria
culturale-turistico-folclorica,  molto  dipende  dal
nuovo  e  più  integrato  rapporto  con  gli  istituti
scolastici,  oggi  più  semplice  grazie  ad  una
dirigenza  unica.  Attraverso  la  progettazione,  a
tutti  i  livelli,  di  attività  extracurricolari  di
approfondimento  della  storia  e  delle  tradizioni
locali,  la  scuola  deve  perseguire  l'obiettivo  di
formare  giovani  attenti  e  sensibili  a  queste
tematiche,  in  vista  del  recupero  della  nostra
identità  comunitaria  e  della  possibilità  di  far
crescere  giovani  capaci  di  sviluppare  idee
imprenditoriali a partire da queste realtà. Questa
azione congiunta  Amministrazione-Scuola  dovrà
portare anche al recupero di quello spirito civico
che  sta  alla  base  del  concetto  di  cittadinanza
attiva  e  partecipazione  alla  cosa  pubblica  che
oggi si sta perdendo, fondante e collante di una
comunità “matura”. 

 I PUGNALONI “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – annualità 2017 –
alla presentazione delle proposte progettuali di cui all’art. 31, c. 3, LR n. 26/2007 

 WORLD FRANCIGENA ULTRAMARATHON Richiesta di contributo Avviso ai sensi del Regolamento Regionale 6/2017 periodo
agosto – novembre 2017 

 "Arte sui Cammini", partnership Associazione QUASAR

 CITTADINANZA ATTIVA AD ACQUAPENDENTE Avviso a valere sulla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 795 del
28.11.2017 

 VIAGGIO NELLA CIVILTA’ CONTADINA ARTIGIANA 2018 Programma per la concessione di contributi economici di cui alla
Determinazione n. G07714 del 15/06/2018

 NATALE  AQUESIANO  2018  “Programma  per  la  concessione  di  contributi  economici  a  sostegno  di  iniziative  idonee  a
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019”

 TEATRO BONI STAGIONE TEATRALE 2018 –  2019 Domanda per  la  concessione di  contributi ai  sensi  dell’articolo  8  del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai  sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16
novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127

 I PUGNALONI 2018 Art. 31 L.R. n. 26 del 28/12/2007: "Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali"

 ESTATE AQUESIANA 2018 Programma di sostegno ai comuni aderenti

 WATERWAY 2018 “Lazio delle meraviglie - Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di eventi, feste,
manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio - DGR nn. 395/2018 e 475/2018

 IL BOSCO INCANTATO: UNA FAVOLA TRA REALTA' E FANTASIA “Programma per la concessione di contributi economici a
sostegno di  iniziative  idonee a valorizzare  sul  piano culturale,  sportivo,  sociale  ed economico  la  collettività regionale,
nonché di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle iniziative Plastic free, da
realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020”

 TRA LUCI E STELLE AVVISO SELEZIONE DI PROGETTI “Tra Luci & Stelle” Notte di San Lorenzo 2019

 ESTATE AQUESIANA 2019 Programma di sostegno ai comuni aderenti alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

 NATALE AQUESIANO 2019 Concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16
novembre 2015, n. 15

 ASPETTANDO LA BEFANA Avviso concorrenziale per la concessione di contributi per eventi natalizi proposti dai Comuni della
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Regione Lazio nel periodo 8 dicembre 2019 - 13 gennaio 2020

 TEATRO BONI –  STAGIONE TEATRALE 2019/2020 Domanda per  la  concessione di  contributi ai  sensi  dell’articolo  8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai  sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16
novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127

 I PUGNALONI 2019 Art. 31 L.R. n. 26 del 28/12/2007: "Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali"

 URBAN VISION PROJECT 2019 “Lazio delle meraviglie - Estate 2019”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2019 di
eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio – DE n. G07146 del 27/05/2019 - DGR n.
282/2019

 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE 2020 Avviso Pubblico per  la  concessione di  contributi agli  Enti Privati ed Enti Pubblici
finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale relative al periodo 1 luglio 2020 - 15
novembre 2020, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018, di cui alla Determinazione n. G05182/2020

 CREATIVE SUMMER CAMP Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020

 FRANCIGENA  MUSICA  –  Sostegno  alle  associazioni  locali  e  di  promozione  sociale  operanti  nell’ambito  culturale  e  di
animazione territoriale della Regione Lazio 

 ESTATE AQUESIANA 2020 "Eventi delle Meraviglie 2020". Contributi per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e
iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel 2020

 AUTUNNO A TEATRO 2020 Deliberazione della Giunta regionale 30 Giugno 2020 n. 412: "Emergenza COVID-19. Misure
straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle Associazioni culturali delle Associazioni di Promozione
Sociale attive in ambito culturale e di animazione territoriale"

 TEATRO BONI 2020 AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI TEATRI DELLA REGIONE LAZIO

 I  COLORI DEL NATALE 2020 “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla
valorizzazione delle tradizioni natalizie, alla lotta alla povertà e all'emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale
e al sostegno alla famiglia da realizzarsi nel periodo compreso tra l’ 8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021”

 NATALE AQUESIANO 2020 EVENTI delle MERAVIGLIE Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche,
religiose e popolari anno 2020 (L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31, comma 3)

 IN VIAGGIO CON DANTE 2021 - BANDO ARTE E EDUCAZIONE

Inoltre,  sono in fase di istruttoria ulteriori  15 progetti per attività culturali  e  promozionali  del
territorio.
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SCUOLA DI MUSICA
- Potenziamento dei corsi (prima della pandemia superati i 100 iscritti);

- Nuova sede più grande e meglio strutturata;

- Introduzione dei corsi per banda per incentivare l’ingresso dei giovani;

- Sostegno alla banda comunale.

ISTITUZIONE ECOMUSEO DEL PAGLIA
Il progetto prevede un patto tra abitanti e territorio, un impegno da parte dei cittadini a prendersi
cura dell'ambiente, della cultura, della storia, delle tradizioni, dei mestieri, delle manifestazioni
che  ne  rappresentano  l'anima  peculiare.  Il  progetto  coinvolge  i  comuni  di  Acquapendente  e
Proceno, nel segno della contiguità geografica e della omogeneità culturale.

SANITA’,  VIABILITA’,  TRASPORTI:  una  visione
interregionale  per  difendere  gli  interessi  del
territorio  rafforzando  la  capacità  d’interazione
con le altre istituzioni 
Proporre ai comuni limitrofi forme di alleanza e
collaborazione per  rafforzare  la  capacità  di
risoluzione  delle  molteplici  questioni  aperte:
Ospedale, Casa di riposo, Viabilità, Trasporti.
Sanità. L’Amministrazione uscente molto ha fatto
per l’Ospedale ma molto rimane ancora da fare.
Dobbiamo  consolidare  il  risultato  ottenuto
assicurando  un  ruolo  duraturo  alla  nostra
struttura  ospedaliera  sviluppando,  insieme  agli
altri  comuni  limitrofi,  un  sistema  sanitario  in
grado  di  proporre  servizi  di  eccellenza  (ad
esempio  un  Poliambulatorio  e  un  Centro  di
riabilitazione).
La Casa di riposo San Giuseppe deve trasformarsi
in un Centro polifunzionale per anziani, in grado

OSPEDALE
In questi cinque anni l’Ospedale di Acquapendente ha vissuto alti e bassi, in particolare per la
carenza di personale e per il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione mai terminati.
L’amministrazione comunale ha lavorato con la ASL di Viterbo per garantire la piena operatività
della struttura, purtroppo ulteriormente penalizzata dopo l’avvio della pandemia con la riduzione
della presenza dell’anestesista nel Pronto Soccorso in orario notturno e nel fine settimana.
Per la gestione della pandemia è stato aperto ad Acquapendente un Drive-in per i tamponi e un
centro vaccinale presso l’Ospedale.
In prospettiva:
- È prossimo l’avvio dei lavori per l’ampliamento del Pronto Soccorso per adeguarlo alle

normative anti Covid-19;

- E’ stata presentata in Commissione Sanità del Consiglio regionale una proposta di legge
per  l’attivazione  di  tre  Ospedali  Montani  (Acquapendente,  Amatrice  e  Subiaco)  che
dovrebbe, se approvata, consentire una configurazione funzionale di questi ospedali più
rispondente al fabbisogno, in particolare per quello che riguarda il Pronto Soccorso con
anestesista H24;

- L’amministrazione comunale ha proposto all’Assessore della Sanità della Regione Lazio la
realizzazione di una nuova struttura ospedaliera utilizzando un’area già individuata nel
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di svolgere le seguenti funzioni:
- Residenza  Sanitaria  Assistita  (R.S.A.),

cioè  una  struttura  residenziale  che
assicura l'assistenza sociale e l'assistenza
sanitaria  a  soggetti  anziani  non
autosufficienti;  la  struttura  è  rivolta  a
persone con più di 65 anni riconosciute
non autosufficienti ad adulti riconosciuti
portatori  di  handicap  in  situazione  di
gravità  e  con  condizioni  di  salute
assimilabili  alla  decadenza  senile,  che
siano  impossibilitati  a  rimanere  nel
proprio domicilio.

- Residenza  Assistita  (R.A.),  cioè   una
struttura  diretta  a  garantire  l'assistenza
sociale nelle 24 ore, rivolta a persone con
più di 65 anni riconosciute come soggetti
autosufficienti  che  necessitano
comunque di forme di assistenza sociale.

- Centro  Diurno,  cioè  una  struttura
semiresidenziale  per  soggetti  non
autosufficienti  o  affetti  da  handicap
grave,  con  servizi  socio  assistenziali,
infermieristici, animativi e riabilitativi.

Viabilità.  Non  solo  la  Cassia  ma  tutte  le  vie
d’accesso  al  nostro  territorio  devono  essere
ripristinate  nella  loro  piena  funzionalità  e
sicurezza.  Per  questo  va  aperto  un  tavolo  di
lavoro  con  tutte  le  amministrazioni  comunali
interessate,  e  indipendentemente  dalla
competenza  regionale,  per  alzare  il  potere
contrattuale nei confronti dei diversi gestori.

PRG  comunale.  Si  ritiene  infatti  che  la  realizzazione  della  nuova  struttura  sia
economicamente  più  vantaggiosa  rispetto  al  completamento  dell’attuale  struttura,
peraltro ubicata in pieno centro storico.

RSA
Oggi, dopo cinque anni, abbiamo una struttura RSA di 40 posti di mantenimento basso più 20 di
mantenimento  alto  (in  fase  di  accreditamento),  40  posti  di  lavoro  per  OSS,  infermieri  e
professionisti della sanità.
Un immobile di proprietà della Regione Lazio, affidato alla IPAB in locazione a canone ricognitorio
e strutturalmente adeguato alla funzione di RSA.

GESTIONE DELLA PANDEMIA
Oltre all’apertura del Drive-in e del Centro vaccinale, la gestione della pandemia da Covid-19 ha
visto  il  Comune in  prima file  nel  supporto  alle  persone  colpite  dalla  malattia,  nella  continua
informazione alla cittadinanza e nell’aiuto alle famiglie in difficoltà.
Inoltre,  nella  fase più acuta della  pandemia il  Comune ha provveduto ad effettuare screening
(tamponi rapidi  e molecolari)  alle  scuole primaria e media per scongiurare il  diffondersi  della
pandemia.
Si è reso necessario, inoltre, l'adeguamento delle aule degli edifici scolastici.

VIABILITA’
E’ stata migliorata la viabilità nella strade comunali, regionali e provinciali, sia con il rifacimento
del  manto stradale,  sia  migliorando la  sicurezza  negli  attraversamenti pedonali  con interventi
comunali.

TRASPORTI
Il  trasporto  pubblico  ha  visto  purtroppo  l’abbandono  della  tratta  Amiata-Roma  da  parte  del
vettore Bargagli che non ha ritenuto più sostenibile economicamente questa tratta, nonostante i
comuni interessati, compreso Acquapendente, avessero deliberato il sostegno economico per il
mantenimento del servizio. Rimane inoltre irrisolto il collegamento con la stazione di Orvieto che
rappresenta tuttora un nodo cruciale per i collegamenti con Roma. Importante l’accreditamento
della stazione di Orte per l’Alta Velocità.
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I  trasporti pubblici extraurbani vanno potenziati
ed  integrati  con  il  trasporto  ferroviario,  in
particolare  verso  Orvieto,  stipulando  con  la
regione Umbria e tutti i  comuni interessati una
convenzione  per  usufruire  della  “carta  treno”
(importante  agevolazione  per  i  pendolari
Orvieto-Roma e Orvieto-Firenze).
Il  contesto  deve  necessariamente  essere
interregionale  e  la  proposta  di  soluzioni,
condivise e fattibili, non deve essere condizionata
dai confini amministrativi.

SERVIZI SOCIALI
L’Amministrazione  deve  porre  l’attenzione  alla
Persona  e,  in  particolare,  ai  soggetti  con
difficoltà.  Dal  confronto  tra  associazioni,  privati
cittadini,  giovani,  anziani,  disabili  potremmo
trovare  soluzioni  ad alcune criticità  e al  tempo
stesso trasferire conoscenze, tramandare sapere,
tradizioni, sviluppare nuove potenzialità.
La  straordinaria  realtà  associativa  presente  nel
nostro Comune rappresenta uno dei primi centri
di  aggregazione,  aiuta  a  combattere
l’individualismo  e  costituisce  una  ricchezza
immensa per la nostra società.
Ogni  giorno i  volontari  dedicano gratuitamente
una parte del  loro tempo agli  altri.  Collaborare
con  questo  mondo  rappresenta  la  prima
declinazioni  del  principio  di  sussidiarietà  e
migliora il nostro sistema del welfare. 
L’amministrazione deve porre  l’attenzione verso
la  popolazione  anziana.  La  nostra  comunità
invecchia;  l’età  media  cresce  e  sebbene  la
presenza di anziani ancora dinamici rappresenta

DISABILITA'
E'  stato  garantito  il  funzionamento  e  il  mantenimento  del  Centro  diurno  per  disabili  psichici
(semiresidenziale)  con  l'individuazione  di  nuovi  locali  idonei  allo  svolgimento  delle  attività,
sempre in collaborazione con il Distretto sociosanitario di appartenenza.
Allo  stesso  modo  sono  continuate  le  attività  del  Centro  diurno  per  disabili  adulti
(semiresidenziale),  le  collaborazioni  con  le  cooperative  sociali  o  APS  che  si  occupano  della
gestione dei PAI, con il centro ippico Montepozzino che si occupa di ippoterapia, con il centro per
le autonomie personali IL VOLO di San Lorenzo Nuovo che accoglie anche ospiti aquesiani.
Sono stati presi accordi con le APS per progetti di cura del verde ad opera di adulti disabili.
E' stato potenziato il servizio di Assistenza Scolastica per i minori in difficoltà che frequentano le
scuole del nostro istituto con un monte ore di quasi 100 unità settimanali.
Sono  stati  previsti  interventi  integrativi  per  garantire  il  diritto  allo  studio  per  studenti  con
disabilità.

DISAGIO ECONOMICO
Prioritariamente sono state introdotte le fasce ISEE per tutti servizi a domanda individuale, così da
dare una risposta concreta in base alla loro reale situazione economica. 
In  generale,  tutte  le  situazioni  di  fragilità  sociale  ed  economica  si  sono acuite  a  causa  della
pandemia, per cui l’ente si è mostrato attento alle esigenze di questa fascia debole della comunità
con sostegni economici differenziati:

 bonus alimentari e farmaceutici (fondi regionali e statali);
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spesso  una  risorsa,  l’invecchiamento  comporta
tuttavia delle  difficoltà sia di  carattere sanitario
sia sociale. Nel nostro territorio, fortunatamente,
la loro accoglienza in strutture ad hoc è garantita
ma  l’impegno  di  una  amministrazione  solidale
deve essere quello  di  sostenere le  famiglie  che
scelgono di  assistere  i  propri  anziani  nelle  loro
casa.
Da qui nascono alcune proposte:

- Prevedere  una  carta  dei  servizi  sociali:
promozione della tipologia e della qualità
dei  servizi  erogati,  criteri  di  accesso,
modalità  di  funzionamento,  finalizzata
alla conoscenza ed alle pari opportunità
di accesso

- Accompagnare le situazioni di fragilità e
di  divisione della  famiglia  sia  attraverso
un servizio  di  mediazione familiare  che
agevoli la riorganizzazione delle relazioni
familiari  con l’obiettivo di  salvaguardare
la responsabilità genitoriale nei confronti
dei figli sia attraverso forme di supporto
psicologico e psicopedagogico

- Verificare  con  la  Asl  la  possibilità  di
istituire  uno  sportello  adolescenti  in
collaborazione con gli istituti scolastici 

- Prevedere  attività  di  sostegno integrate
con  le  scuole  (doposcuola,  studio  della
lingua italiana, attività sportive) 

- Favorire  l’inclusione  sociale  attraverso

 sostegno pagamento utenze (fondi propri e regionali);

 sostegno locazione (D.G.R. n. 176 del 9 aprile 2020) con il fondo straordinario regionale. 

ANZIANI
Le  iniziative  intraprese  riguardano  due  ambiti  di  azione  il  sostegno  presso  il  domicilio  e
l’integrazione economica per i soggetti ricoverati presso strutture di assistenza. Nel primo caso
abbiamo  previsto  un  servizio  di  “pasto  a  domicilio”,  “assistenza  leggera”  e  di  “aiuto  spesa”
finalizzati a sostenere l’anziano presso il proprio domicilio. Nel secondo caso, la trasformazione
della casa di riposo in RSA ha reso necessario integrare economicamente le rette dei  cittadini
residenti con i requisiti economici previsti dalla normativa regionale.
Per  quanto  riguarda  invece l’invecchiamento  attivo sono state  potenziate  tutte le  attività  del
Centro Anziani anche attraverso la partecipazione a bandi regionali e il coinvolgimento degli stessi
nell’organizzazione di eventi a carattere culturale e sportivo (Determinazione n. G13444 dell'8
ottobre 2019) "Progetto TE – Lazio per la terza età".

ASILO NIDO
E’ stata  posta  massima attenzione ai  servizi  offerti dall’asilo  nido intercomunale  e sono state
sostenute le famiglie attraverso una politica di abbattimento delle rette di frequenza (D.G.R. 5
febbraio 2019, n.56, punto 2.b) "Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la
frequenza degli  asili  nido comunali  nel  Lazio" approvato con la determinazione dirigenziale n.
G02989 del 15 marzo 2019 e pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 29 marzo 2019 così come modificata
dalla D.G.R. 16 aprile 2020 n. 191.

GREST E CAMPI ESTIVI
Si  sono  avviate  nuove  esperienze  di  intrattenimento  ludico  ricreativo,  grazie  soprattutto  ai
finanziamenti regionali attivati, con finalità inclusive rivolte a tutte le famiglie del territorio con
bambini tra i 3 e i 16 anni, con una particolare attenzione ali bambini certificati ai sensi della legge
104.

TERZO SETTORE E VOLONTARIATO
La presenza di numerose realtà impegnate nel volontariato ha fatto sì che gli interventi a favore
del  disagio  sociale  fossero  mitigati  e  che  l'azione  amministrativa  potesse  arrivare  a  colmare
puntualmente quei vuoti causati dall'assenza di una rete familiare o dalla presenza di malattie
(anche in riferimento al Covid-19).
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attività ricreative e condivisione di spazi 

- Valorizzare  e  riconoscere  il  valore  del
centro diurno anziani, anche nell'ottica di
un  confronto-incontro  con  le  nuove
generazioni

- Potenziare  i  servizi  assistenziali  per  la
cura  della  persona  anziana  sia  in
strutture  protette  ma  e  soprattutto  a
livello domiciliare

- Riconoscere  la  parità  di  genere  nelle
politiche di governo, anche attraverso la
promozione di  iniziative per  la  parità  e
contro  la  violenza  sulle  donne,  con
particolare  riferimento  alle  donne
immigrate,  cercando  di  dotarle  degli
strumenti  necessari  per  affrontare  la
complessità della  situazione.  Rivedere il
ruolo dei Consultori familiari e del Terzo
settore

- Razionalizzare  e  rendere  più  efficienti  i
servizi  previsti  nei  piani  di  zona,  anche
attraverso  l’istituzione  di  un  organismo
sovracomunale a costo zero. 

- Favorire  una politica della  casa  vicina  a
coloro che ne hanno bisogno. Valutare la
possibilità di creare gruppi appartamento
per soggetti con disagi fisici o psichici ma
con un discreto grado di autonomia. 

- Integrare  la  consulta  del  sociale  con  le

Avis,  Auser,  Caritas  parrocchiale,  Croce  Rossa,  Protezione  Civile,  oltre  che  rappresentare  dei
partner  nella  gestione  del  quotidiano,  si  sono  dimostrati  validi  strumenti  operativi  per
fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.
Per questo, sono state stabilite convenzioni e collaborazioni di vario tipo; ricordiamo tra tutte
l'acquisizione di un capannone da destinare a nuova sede della locale Protezione Civile (locali che
ospiteranno i mezzi antincendio, la cucina da campo, i gazebo, sedie e tavoli, etc...).
Inoltre, ulteriori collaborazioni si  sono stabilite con gli enti del Terzo Settore selezionati per la
gestione  dei  centri  diurni  operanti  sul  territorio,  per  le  attività  di  assistenza  scolastica,  per
l'organizzazione dei centri estivi, per l'attivazione di progetti di inclusione lavorativa di soggetti
con svantaggio fisico o sociale, oppure scelti dalle famiglie per l'assistenza agli anziani o per la
realizzazione  dei  PAI.  Sempre,  cercando di  progettare  con  loro  percorsi  di  miglioramento  del
benessere dei beneficiari dei vari servizi.

SERVIZIO CIVILE
Grazie a progetti di partenariato con enti del Terzo Settore, il Comune ha dato la possibilità a tanti
giovani  impegnati nel  Servizio  Civile  di  fare  esperienze di  osservazione e  di  avvicinamento al
mondo  del  lavoro.  Abbiamo  aperto  le  porte  dei  nostri  centri  diurni,  dell'asilo  nido,  della
biblioteca, del  teatro,  dando loro la  possibilità  di  fare un'importante esperienza formativa sul
campo che in molti casi, soprattutto in ambito sociale, si è poi rilevata fondamentale per la scelta
professionale.

SPORTELLO LAVORO
Nel periodo 2018/2019 è stato attivato in forma sperimentale uno specifico servizio rivolto ai
cittadini in cerca d’occupazione. Nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 non è stato più
possibile proseguire con l’erogazione di questi servizi. Visti i risultati si ritiene opportuno riattivare
il servizio appena le condizioni della pandemia lo permetteranno.
Lo sportello lavoro ha fornito un servizio di supporto per l’orientamento e l’inserimento lavorativo
dei cittadini. Il servizio è stato approvato con deliberazione della giunta comunale (verbale n. 84
del 28/05/2018) ed è stato attivo dal 19/09/2018 al 31/12/2019.
Durante questo periodo sono state svolte le seguenti attività:

- Profilazione degli utenti

- Progettazione ed erogazione di un corso sulla sicurezza dei lavoratori

- Mappatura delle esigenze professionali manifestate dalle aziende del territorio
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attività di volontariato.

- Valutare  la  costituzione  di  una
associazione di volontari. 

- Prevedere  una  politica  delle  tariffe  dei
servizi  sociali  improntata  al  rapporto
reddito/carico familiare.

- Accompagnamento/inserimento lavorativo

- Azioni di orientamento e inserimento lavorativo

Nel periodo di attivazione sono pervenuti a sportello circa 70 cittadini, di questi utenti:
- 12 sono stati segnalati per posizioni lavorative nel territorio;

- 10 sono stati somministrati presso aziende clienti;

- 22 hanno partecipato al corso di «formazione generale in materia di sicurezza ai sensi
dell’accordo Stato Regione del 21/12/11».

Contestualmente alle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, è stata effettuata
una  mappatura  delle  imprese  di  Acquapendente.  Complessivamente  sono  state  visitate  65
aziende.

GIOVANI
E’  stato  istituito  il  Consiglio  dei  Giovani come  strumento  per  interfacciarsi  con  la  fascia  di
popolazione 18-26 anni.
Numerose sono state le collaborazioni: dall’organizzazione di eventi culturali all’accoglienza dei
pellegrini; dalle giornate ecologiche al servizio di Aiuto Spesa per gli anziani o i fragili costretti a
casa.

REDDITO DI CITTADINANZA
L’amministrazione comunale si è attivata per l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza
nell’ambito  di  lavori  socialmente  utili,  attraverso  la  realizzazione  di  PUC,  Progetti  di  Utilità
Pubblica, nel settore della manutenzione del verde e del decoro, della vigilanza scolastica e delle
attività culturali.

MIGRANTI
A partire dai primi mesi del mandato, abbiamo dovuto fronteggiare l'emergenza migranti che,
nonostante il Comune fosse già sede di SPRAR dal 2008, ha visto l'apertura ad Acquapendente di
due CAS di prima accoglienza, nel capoluogo e nella frazione di Trevinano, diventati poi uno, che
sono arrivati ad ospitare nel mese di ottobre 2016 fino a 200 persone.  Il  Bonus Gratitudine,
riconosciuto per le annualità 2016 e 2017, alle comunità ospitanti, ci ha permesso di istituire delle
Borse Lavoro stagionali per giovani in cerca di prima occupazione. 
I progetti di Cittadinanza Attiva, rivolti ai  beneficiari dei progetti SPRAR-SIPROIMI-SAI, invece ci
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hanno permesso di favorire la formazione professionale e l'inclusione sociale di migranti titolari di
protezione internazionale o in attesa del riconoscimento, comunque destinatari di interventi di
seconda accoglienza.

QUALITA’ DEI SERVIZI - ORGANIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE
Questa linea programmatica pone al centro delle
politiche  dell’Amministrazione  comunale  la
centralità dei bisogni del cittadino.
L’orientamento  alla  qualità  deve  essere  un
obiettivo costante a tutti i livelli.
Alcuni punti:

- Definizione  della  Carta  dei  servizi,
attraverso la quale il Comune si impegna
a rispettare specifici  standard di  qualità
nell’erogazione dei  servizi.  Istituzione di
punti  di  ascolto  dell’utenza,  con
particolare  riguardo al  confronto con le
organizzazioni di categoria;

- Riorganizzazione  dei  servizi,  istituendo
nuove  funzioni  più  rispondenti  alle
esigenze del territorio;

- Semplificazione  dei  processi
amministrativi;

- Rinegoziazione  dei  contratti  con  i
fornitori  esterni con  la  definizione  di
specifici  obiettivi  di  servizio  e  tariffe
eque;

- Creazione  di  uno  “Sportello
polifunzionale” tramite il  quale i  servizi
al cittadino sono riorganizzati per essere

PERSONALE
In questi ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio cambio generazionale nell’organico del
Comune: il turn over ha interessato circa il 60% del personale. 
Un  cambiamento  epocale  che  non  è  stato  sempre  facile  gestire.  Si  sono  perse  esperienze
importanti e si sono immesse risorse giovani e con competenze più vicine a modalità di lavoro
sempre più condizionate dalle nuove tecnologie.
Nel quinquennio sono “ruotate” nove figure apicali. 
Solo in questo ultimo periodo sono state avviate nove procedure di assunzione:

- un responsabile per l’ufficio di anagrafe, che si è risolto con una procedura di mobilità;

- un agente di polizia locale a tempo pieno;

- un agente di polizia locale a tempo parziale;

- un elettricista a tempo pieno e indeterminato: concorso in itinere;

- un assistente sociale;

- un istruttore contabile a tempo pieno;

- un addetto SUAP - sportello Europa - servizi culturali e turistici, a tempo pieno: concorso
in itinere;

- un assistente amministrativo a tempo pieno: concorso in itinere;

- il responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Inoltre,  sono in  programmazione  altre  tre  assunzioni  che  riguardano la  Ragioneria  e  l’Ufficio
tecnico.
Infine, la sostituzione del Segretario Comunale per pensionamento. 

L’elevato turn over ha richiesto l’adeguamento dell’ordinamento dei servizi per meglio rispondere
alle esigenze organizzative dell’Ente.

Infine, merita menzione la causa di lavoro avviata dall’ex responsabile dell’ufficio tecnico, ad esito
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erogati  in  un  unico  front-office
trasversale  a  più  funzioni  della
amministrazione pubblica;

- Gestione  delle  risposte  ai  bisogni  di
quotidianità delle persone anziane.

della quale il Comune ha dovuto riconoscere il debito fuori bilancio.
Dopo quattro anni dalla cessazione del rapporto, con ricorso ex art.  414 c.p.c.  depositato il  5
novembre  2018,  l’ex  dipendente  richiedeva  il  riconoscimento  di  Euro  47.390,94,  per  ferie
maturate  e  non  godute  ed  altri  diritti,  a  suo  avviso,  non  riconosciuti,  oltre  interessi  legali,
rivalutazione monetaria e spese legali.

Il  Tribunale,  con  la  sentenza  n.  550/2019,  ha  accolto  la  sola  domanda  relativa  all'indennità
sostitutiva delle ferie non godute, pari ad Euro 28.507,65,  condannando il Comune al pagamento
del relativo importo, con la motivazione che “il godimento delle ferie sarebbe stato impedito per
esigenze di servizio del datore di lavoro, che ha l'obbligo di adoperarsi per consentire l'attuazione
del diritto al godimento delle ferie, adottando tutte le misure concrete idonee, sia in termini di
verifica periodica che di eventuale messa in mora del dipendente circa il mancato godimento delle
ferie, fino alla fruizione coattiva”.

Con ricorso in appello, il Comune di Acquapendente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte
di  Appello,  nella  sola  parte  in  cui  era  soccombente.  La  Corte  di  Appello  di  Roma ha accolto
parzialmente  l'appello  ed  ha  riformato  la  sentenza  di  primo  grado  per  la  parte  relativa  alla
condanna al pagamento delle spese processuali. 

Il Comune si è costituito parte civile sulla base della documentazione agli atti e delle disposizioni
di legge, dei principi giurisprudenziali e della prassi amministrativa in materia. 
Per ciò che concerne la documentazione, risultava infatti che le somme in questione non erano
state previste in alcun documento contabile della precedente Amministrazione, né negli indirizzi
programmatici,  né  nelle  autorizzazioni  di  bilancio,  e  ancora,  né  fuori  bilancio,  e  nemmeno a
riserva.
La precedente Amministrazione aveva quindi ritenuto non dovuto il pagamento dell'indennità nei
confronti dell'ex dipendente. 

PAGO PA 
E’ stato introdotto il sistema pagoPA per il pagamento dei servizi a domanda individuale.

DIGITALIZZAZIONE ATTI
Si è proceduto alla digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi così da rendere più snelli e veloci i
sistemi di elaborazione e pubblicazione degli stessi.

PROGETTO INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Si  sta  valutando  una  migrazione  verso  un’unica  piattaforma  di  gestione  dei  dati  anagrafici,
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tributari e catastali così da facilitare l’accesso ai vari database e il reperimento delle informazioni
necessarie ad istruire i vari procedimenti, predisporre i ruoli e procedere agli accertamenti, ove
necessario.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Garantire  un’amministrazione  trasparente  che
assicuri  pari  opportunità. Introdurre  a  tutti  i
livelli un concetto di trasparenza che vada oltre
gli obblighi di legge. 
La trasparenza è un comportamento attivo, una
comunicazione costante e corretta con i cittadini. 
E’  di  estrema  importanza  perché  alla  base  di
quella fiducia verso le istituzioni di cui la nostra
comunità ha un grande bisogno.

Queste  linee  programmatiche  hanno  un  filo
conduttore: stimolare la partecipazione diretta e
la  coesione  di  tutti  i  cittadini,  mediante
l’attivazione  di  commissioni,  consulte,  tavoli  di
lavoro, ecc... In altri termini,  l’obiettivo è quello
di  mettere  in  movimento  tutte  le  energie  del
territorio verso il bene comune.

COMUNICAZIONE
E’ stata data grande importanza alla comunicazione verso il  cittadino, affiancando la consueta
informazione dell’Albo Pretorio con informazioni più “a portata di tutti” utilizzando i canali social.
Questo ha permesso di interagire con la cittadinanza in modo tempestivo nella difficile gestione
della  pandemia,  supportando  tutti  nella  comprensione  immediata  delle  tante  disposizioni
governative e regionali in materia di contenimento della pandemia.

Uno dei primi atti è stato quello di nominare 4 Commissioni Consiliari oltre alle tre previste (Pari
opportunità,  Controllo  e  Garanzia,  Giudici  popolari).  Le  quattro  commissioni  consiliari  sono
tematiche (Urbanistica, Ambiente, Servizi sociali, Bilancio) e sono composte da dodici membri, sei
consiglieri,  rappresentativi  della  maggioranza e minoranza, e  sei  esperti nominati.  Compito di
queste  commissioni  è  quello  di  supportare  il  Consiglio  nelle  decisioni  più  significative  nelle
rispettive materie.
Inoltre, dal 2017 è operativo un Consiglio dei Giovani con 12 membri eletti tra i cittadini da 18-26.
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI

1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020: 5382

1.2.1 - Organi politici

GIUNTA
Sindaco: Ghinassi Angelo
Assessori: Bellavita Mauro
                 Pifferi Sandra
                 Zannoni Valeria
                 Crisanti Riccardo (dimessosi in data 08.01.2020)

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Ghinassi Angelo
Consiglieri: Brenci Gabriella
                   Clementucci Glauco
                   Franci Michele 
                   Poppi Martina
                   Mazzuoli Lara 
                   Occhione Andrea
                   Buzzico Lido
                   Manzi Eva
                   Luzzi Francesco
                   Camilli Fabrizio
                   Manfredi Solange
                   Belcari Balbara

1.3.1 - Struttura organizzativa

Organigramma:

Segretario: Caferri Alessandro
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente: 28
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Si riporta la dotazione organica approvata con delibera 5 del 20.01.2021 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
2021/2023 E CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA”

Area/Settore Finanziaria - Trbuti - Personale - Servizi Sociali

Profilo Categoria Tipo 
assunzione

Programmazione Sesso % Part-
Time

Note

Funzionario 
amm.vo 
contabile

D1 Non ruolo In servizio F 100,00% Art.110

Istruttore 
amm.vo 
contabile

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Istruttore 
amm.vo 
contabile

C1 Ruolo in 
programmaz
ione

 1000,00% copertura anno 2021 
concorso

Funzionario 
amm.vo 
contabile

D1 Ruolo In 
programmaz
ione

 100,00% assunzione 2021 concorso 
in itinere

Assistente 
sociale

D1 Ruolo In programmazione  70,00% ricoperto tempo 
determinato fino al 
30.06.2021 concorso in 
itinere assunzione 
prevista anno 2021

Area/Settore TECNICO

Profilo Categoria Tipo 
assunzione

Programmazione Sesso % Part-
Time

Note

Funzionario 
Tecnico

D1 Non ruolo In servizio M 100,00% Art.110 Cessazione 
prevista marzo 2021

Funzionario 
Tecnico

D1 Non ruolo in programmazione  100,00% Art.110 da aprile 2021

Esecutore 
tecnico

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  
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Esecutore 
tecnico

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Esecutore 
tecnico

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  

elettricista B1 Ruolo in programmazione  100,00% concorso in itinere 
assunzione anno 
2021

capo 
operaio

B3 Ruolo In servizio M 100,00%  

Operaio B1 Ruolo In servizio M 100,00%  
Operaio B1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Area/Settore segreteria/anagrafe/elettorale/staff

Profilo Categoria Tipo 
assunzione

Programmazione Sesso % Part-
Time

Note

Istruttore 
amm.vo 

C1 Ruolo In servizio F 100,00%  

Istruttore 
amm.vo 

C1 Ruolo In servizio F 100,00%  

Istruttore 
amm.vo 

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Istruttore 
amm.vo 

C1 Ruolo In servizio F 100,00%  

Istruttore 
direttivo 
amm.vo

D1 Non ruolo In servizio F 94,44% tempo determinato 
(cessazione con 
mandato del Sindaco )
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Area/Settore ubblica istruzione/cultura/turismo/biblioteca/musei

Profilo Categoria Tipo 
assunzione

Programmazione Sesso % Part-
Time

Note

direttore 
biblioteca

D1 Ruolo In servizio M 100,00% pensionamento febbraio
2021

direttore 
museo

D1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Istruttore 
amm.vo 

C1 Ruolo In servizio F 83,33% trasformazione tempo 
pieno anno 2021

autista B1 Ruolo In servizio M 100,00%  
autista B3 Ruolo In servizio M 100,00%  
autista B3 Ruolo In servizio M 100,00%  
Istruttore 
direttivo 
amm.vo

D1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Istruttore 
direttivo 
amm.vo

D1 Ruolo In programmazione  100,00% assunzione 2021 
procedura concorsuale

Istruttore 
amm.vo 

C1 Ruolo In programmazione  100,00% assunzione 2021 
procedura concorsuale

Area/Settore Polizia Locale

Profilo Categoria Tipo 
assunzione

Programmazione Sesso % Part-
Time

Note

Comandant
e Polizia 
Locale

D1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Agente 
Polizia 
Locale

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Agente 
Polizia 
Locale

C1 Ruolo In servizio F 100,00%  

Pag. 34 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 35

Agente 
Polizia 
Locale

C1 Ruolo In servizio M 100,00%  

Agente 
Polizia 
Locale

C1 Ruolo In servizio M 50,00%  

1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
Durante il periodo di mandato l'ente non è stato commissariato.

1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:

Nel periodo di mandato: Stato

L'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO
L'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:

Si rinvia al D.U.P. e alle relazioni dei responsabili circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di P.E.G./P.D.O.
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato era pari a 0;
In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà di fine mandato

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO -
Anno 2020

COMUNE DI ACQUAPENDENTE Prov. VT

Barrare la condizione
che ricorre

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[  ] Si [ X ] No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie  sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[  ] Si | X ] No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[  ] Si [ X ] No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[  ] Si [ X ] No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[  ] Si [ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai
sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
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Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

[  ] Si [ X ] No
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

Atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare che l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

ADOZIONE/ MODIFICA N. DELIBERA CONSIGLIO 
COMUNALE

MOTIVAZIONE

ADOZIONE 24 DEL 17.06.2016 Approvazione nuovo regolamento funzionamento del 
Consiglio Comunale.

MODIFICA 37 DEL 01.08.2016 Modifica regolamento mercato.

ADOZIONE 40 DEL 29.09.2016 Approvazione regolamento impianti sportivi.

MODIFICA 41 DEL 29.09.2016 Modifiche regolamento funzionamento Consiglio Comunale.

ADOZIONE 52 DEL 30.11.2016 Approvazione nuovo Regolamento Comunale del Corpo di 
Polizia Locale

ADOZIONE 3 DEL 17.03.2017 Approvazione regolamento Accesso Civico e Accesso 
Generalizzato.

MODIFICA 14 DEL 31.03.2017 Adeguamento regolamento musei a schema regionale

MODIFICA 17 DEL 29.05.2017 Modifiche ed integrazioni Regolamento Comunale 
Commercio su aree pubbliche

ADOZIONE 28 DEL 31.07.2017 Approvazione nuovo "Regolamento Comunale di Polizia 
Urbana"

ADOZIONE 35 DEL 29.09.2017 Approvazione regolamento servizio scuolabus comunale.

ADOZIONE 7 DEL 22.02.2018 Approvazione Regolamento del Registro dei Volontari.
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ADOZIONE/ MODIFICA N. DELIBERA CONSIGLIO 
COMUNALE

MOTIVAZIONE

MODIFICA 21 DEL 27.04.2018 Modifica art. 5 (Commissione locale per il paesaggio art. 2 
L.R. n. 8/2012) del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

MODIFICA 22 DEL 27.04.2018 Modifica art. 17.2 del vigente Regolamento Edilizio per gli 
interventi nel Centro Storico.

ADOZIONE 25 DEL 28.05.2018 Approvazione regolamento gestione Bosco del Sasseto.

ADOZIONE 28 DEL 28.05.2018 istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento sanitario (DAT) - Approvazione regolamento 
gestione e schema convenzione con i notai.

MODIFICA 32 DEL 30.07.2018 Modifica regolamento gestione monumentale Naturale Bosco 
del Sasseto - Adesione atto di indirizzo.

ADOZIONE 37 DEL 30.07.2018 Approvazione regolamento affidamento contratti pubblici.

MODIFICA 39 DEL 30.07.2018 Modifica regolamento comunale "Commercio su aree 
pubbliche"

ADOZIONE 40 DEL 30.07.2018 Approvazione regolamento asilo nido.

MODIFICA 49 DEL 05.11.2018 Modifica regolamento comunale "Commercio su aree 
pubbliche"

ADOZIONE 53 DEL 21.12.2018 Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità

ADOZIONE 55 DEL 21.12.2018 Approvazione regolamento mensa scolastica

ADOZIONE 59 DEL 21.12.2018 Approvazione regolamento privacy.

ADOZIONE 2 DEL 28.01.2019 Istituzione Consiglio dei Giovani e approvazione regolamento
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ADOZIONE/ MODIFICA
N. DELIBERA CONSIGLIO 
COMUNALE MOTIVAZIONE

ADOZIONE 5 DEL 29.03.2019 Approvazione regolamento volontari Bosco del Sasseto.

ADOZIONE 10 DEL 29.03.2019 Nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina del sistema 
di foto e video sorveglianza nel Comune di Acquapendente" 

ADOZIONE 15 DEL 12.04.2019 Approvazione regolamento edilizio

MODIFICA 21 DEL 12.04.2019 Modifica regolamento commercio su aree pubbliche

ADOZIONE 29 DEL 22.07.2019 Approvazione convenzione e regolamento eco-museo.

ADOZIONE 30 DEL 22.07.2019 Regolamento "Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana".

ADOZIONE 35 DEL 02.09.2019 Approvazione regolamento per il funzionamento scuola 
comunale di musica.

ADOZIONE 36 DEL 02.09.2019 Regolamento Comunale per l'organizzazione delle Zone a 
Traffico Limitato

MODIFICA 41 DEL 18.10.2019 Modifica Regolamento del Bosco del Sasseto  per 
adeguamento VINCA

ADOZIONE 7 DEL 29.02.2020 Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

ADOZIONE 14 DEL 25.05.2020 Approvazione regolamento per l’applicazione della nuova 
IMU - Imposta Municipale Propria -

MODIFICA 16 DEL 25.05.2020 TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l’anno 
2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – modifica 
regolamento

ADOZIONE/ MODIFICA N. DELIBERA CONSIGLIO MOTIVAZIONE
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COMUNALE

ADOZIONE 22 DEL 25.05.2020 Nuovo regolamento per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche del centro storico a servizio di attività commerciali 
di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e 
bevande

ADOZIONE 43 DEL 30.10.2020 Approvazione Regolamento Sistema Bibliotecario Lago di 
Bolsena. 

ADOZIONE 44 DEL 30.10.2020 Approvazione Regolamento Archivio storico comunale di 
Acquapendente. 

MODIFICA 45 DEL 30.10.2020 Adeguamento Regolamento Biblioteca comunale di 
Acquapendente. 

MODIFICA 46 DEL 30.10.2020 Adeguamento Regolamento Museo della Città – Civico e 
Diocesano di Acquapendente. 

MODIFICA 47 DEL 30.10.2020 Adeguamento Regolamento Museo del Fiore di 
Acquapendente. 

ADOZIONE 58 DEL 29.12.2020 Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – 
Approvazione

ADOZIONE 3 DEL 01.03.2021 Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei 
servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani di raccolta 
differenziata e di nettezza urbana. 
Organizzazione del personale

ADOZIONE 5 DEL 01.03.2021 Approvazione dei regolamento del Sistema Museale tematico
naturallistico "Resina"

MODIFICA 12 DEL 28.04.2021 modifiche e/o integrazioni al regolamento comunale del 
nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

2.2.1 - lMU:
In allegato la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali, solo per lmu)

Le Aliquote IMU. ANNI 2016- 2019:

Le aliquote dell’ I.MU. relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono le seguenti ( già approvate con Delibera di C. C. n. 19 del 12/05/2014;

    L’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze = 4,0 per mille

    Gli Immobili di cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8 = 7,6 per mille

    Le Aree edificabili = 9,4 per mille

    Tutti gli altri immobili = 9,4 per mille

Detrazioni: E’ prevista una detrazione pari ad €. 200,00, per le abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

I terreni agricoli non sono soggetti ad I.mu.

Le Aliquote IMU ANNO 2020

TIPOLOGIA IMMOBILIARE ALIQUOTA
I.M.U.

DETRAZIONE

1)  Aliquota ordinaria 10,4 per mille

2) Abitazione principale  “di lusso”, di cat. A/1, A/8 e A/
9

e relative pertinenze, di cat. C/2, C/6, C/7

5,0  per mille € 200,00

3) Negozi, botteghe e laboratori artigiani, di cat. C/1, 
C/3

8,6 per mille
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4) Opifici, alberghi, pensioni, capannoni industriali, 
capannoni commerciali, di cat. D/1, D/2, D/7 e D/8

8,6 per mille
Con riserva allo
Stato del 7,6 per

mille
5) Altri fabbricati di Cat. D 

    
10,4 per mille

Con riserva allo
Stato del 7,6 per

mille
6)  Fabbricati rurali strumentali, di cat. D/10 o altre 

categorie, con annotazione catastale di ruralità
1,0 per mille

7) Immobili cd “Beni merce” 1,0 per mille

8)  Aree edificabili 10,4 per mille

9)  Terreni agricoli Esenti

10) Alloggi  e pertinenze assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di 
edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

10,4  per mille € 200,00

11) Immobili locati 10,4  per mille

2.2.2 - TASI:
In allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali

Le Aliquote TA.S.I. ANNI 2016- 2019:

Le aliquote della Tasi relative agli anni  2016, 2017, 2018 e 2019 sono le seguenti ( già approvate con Delibera di C. C. n. 21 del 12/05/2014);

    L’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale “di lusso”, di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze = 1,0 per mille

    Gli Immobili di cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8 = 1,0 per mille
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    Le Aree edificabili = 1,0 per mille

    Immobili locati= 1,0 per mille

    Tutti gli altri immobili = 1,0 per mille

    I terreni agricoli non sono soggetti a TASI.

2.2.3 - Addizionale lrpef:
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)

Aliquote addizinale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota massima 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite)

Prelievi su rifiuti  2016 2017 2018 2019 2020
Tipologia di prelievo riscossione

diretta
riscossione

diretta
riscossione

diretta
riscossione

diretta
riscossione

diretta
Tasso di copertura 100 100 100 100 100
Costo del servizio procap 148,14 145,65 152,13 163,96 153,85
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:

In attuazione della disciplina dei controlli in materia di Enti locali, disposta dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in
L. 213/2012 che ha previsto una nuova formulazione dell’art.147 del D. lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 in data  
16.06.2014  ha approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni.
Il sistema dei controlli Interni Previsti sono i seguenti:
a. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa ,  contabile, di gestione e controllo sugli equilibri finanziari;
b. Il Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile c h e  ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;
c. Il Controllo di gestione che ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche 
mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;
d. Il Controllo sugli Equilibri Finanziari che ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, 
della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 
stabilità interno.

- su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso rilascio del 
parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- sulle determinazioni il controllo di regolarità amministrativa è esercitato in via preventiva dal responsabile del servizio competente per materia, 
attraverso la sottoscrizione dell’atto medesimo che conterrà l’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa;

- su ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione, 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

-sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di regolarità è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL e s.m.i.;

- sulle determinazioni e ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il controllo di regolarità contabile è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile e l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle determinazioni, contratti e 
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su ogni altro atto amministrativo che ritenga da verificare.
Semestralmente il Segretario Comunale redige una relazione sui controlli interni,  in ottemperanza al disposto comma  3 dell'art. 147 bis del Tuel, 
dove descrive in breve i controlli effettuati ed il lavoro svolto concludendo il tutto con un giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente. Tale relazione 
è trasmessa a cura del Segretario oltre che alla Giunta, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Servizio ed all'Organo di Valutazione ed al 
Presidente del Consiglio Comunale;

2.3.2 - Controllo di gestione:
Per la verifica dei principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 
riferimento ai diversi servizi/settori, si può fare riferimento a quanto illustrato nella parte iniziale della presente relazione.  

2.3.3 - Valutazione delle performance:

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi 
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):

Il comune di Acquapendente non è tenuto ai controlli di cui ai commi 1,2,3,4 dell’articolo 147 quater T.U.E.L. in quanto ha una 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Pag. 46 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 47

2.3.2 - Controllo di gestione:
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento
ai seguenti servizi/settori)

• Personale:

Nel  quinquennio di  riferimento la gestione delle  risorse umane è stata condizionata dalle  diverse norme susseguitesi  in materia,  ,  volte in via
principale al contenimento della spesa e al blocco o comunque alla limitazione del turn-over. 
Gli enti locali applicano oramai da oltre un decennio una disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni alle sostituzioni delle
cessazioni dei dipendenti.
La struttura organizzativa è stata modifica in adattamento alle diverse esigenze, che hanno portato ove possibile ad una diversa distribuzione del
personale interno al fine di ottimizzare, ove possibile, l’impiego delle risorse umane.

31/12/2015 ( da conto annuale)

Categoria/Qualifica Dotazione
A tempo

pieno
In part-time
fino al 50%

In part-time
oltre 50%

Totale Dip.
al 31/12

U D U D U D U D
TOTALE 38 20 10 0 1 2 2 22 13

31/12/2016 ( da conto annuale)

Categoria/Qualifica Dotazione
A tempo

pieno
In part-time
fino al 50%

In part-time
oltre 50%

Totale Dip.
al 31/12

U D U D U D U D
TOTALE 38 19 9 0 0 2 2 21 11
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31/12/2017 ( da conto annuale)

Categoria/Qualifica Dotazione
A tempo

pieno
In part-time
fino al 50%

In part-time
oltre 50%

Totale Dip.
al 31/12

U D U D U D U D
TOTALE 37 21 5 1 0 0 3 22 8

31/12/2018 ( da conto annuale)

Categoria/Qualifica
A tempo

pieno
In part-time
fino al 50%

In part-time
oltre 50%

Totale Dip.
al 31/12

U D U D U D U D
TOTALE 20 5 0 0 0 3 20 8

31/12/2019 ( da conto annuale)

Categoria/Qualifica
A tempo

pieno
In part-time
fino al 50%

In part-time
oltre 50%

Totale Dip.
al 31/12

U D U D U D U D
TOTALE 18 6 0 0 0 3 18 9

31/12/2020 

Categoria/Qualifica
A tempo

pieno
In part-time
fino al 50%

In part-time
oltre 50%

Totale Dip.
al 31/12

U D U D U D U D
TOTALE 18 6 0 1 0 2 18 9
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Cessazioni/assunzioni nel periodo di mandato 

QUALIFICA CESSATI cessazione Ricoperto procedura

Istruttore direttivo
contabile

31.12.2018 Anno 2021 Procedura concorsuale

Agente di Polizia
Locale

31.07.2020 Anno 2020 Procedura concorsuale

Assunzione al 50%

Agente di Polizia
Locale

31.03.2017 Anno 2020 Procedura concorsuale

Istruttore direttivo
cultura/direttore

biblioteca 31.01.2021 --------- Avviata procedura
concorsuale

Autista scuolabus 31.01.2018 Mobilità interna

Istruttore Direttivo
Amministrativo SUAP

30.06.2017 ----------- -------------
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Assistente Sociale 30.09.2017 Anno 2021 Posto ricoperto con
assunzione a tempo

determinato/
espletata procedura

concorsuale per
assunzione a tempo

indeterminato

Operaio specializzato
elettricista

17.05.2020 Anno 2021 Espletata procedura
concorsuale

Istruttore direttivo
Amministrativo

pubblica istruzione e
cultura

06.02.2017 ----------- Riorganizzazione
personale interno

Istruttore
amministrativo URP

anagrafe

31.12.2020 Anno 2021 Mobilità interna

Istruttore
amministrativo

turismo

31.07.2019 ----------- Riorganizzazione
personale interno

Istruttore
amministrativo URP

anagrafe

30.09.2016 Anno 2020 Mobilità esterna
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Operaio addetto
officina

10.12.2017 Anno 2017 Collocamento mirato

Istruttore
amministrativo URP

anagrafe 31.07.2020 -----------

Riorganizzazione
personale interno

• Lavori pubblici:

ELENCO PRINCIPALI OPERE REALIZZATE E IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL PERIODO DI MANDATO

SICUREZZA FRUIZIONE SVILUPPO RISPARMIO TOTALE
SCUOLE 736,00                           720,00           -                -               1.456,00      
TERRITORIO 5.850,00                       -                 -                -               5.850,00      
IMPIANTI SPORTIVI 273,00                           787,00           73,00            189,00         1.322,00      
STRADE 1.771,00                       -                 -                459,00         2.230,00      
IMMOBILI COMUNALI 90,00                             111,50           140,00          111,50         453,00          
TURISMO RELIGIOSO 640,00                           55,00             950,00          -               1.645,00      
TURISMO NATURALISTICO 71,00                             50,00             464,00          -               585,00          
TEATRI 50,00                             -                 -                -               50,00            
MUSEI 279,00                           -                 -                -               279,00          
ISOLA ECOLOGICA -                                 125,00           -                -               125,00          
CIMITERO -                                 450,00           -                -               450,00          
TOTALE 9.760,00                       2.298,50       1.627,00      759,50         14.445,00    

TOTALE 2016-2021

i valori sono espressi in migliaia di Euro

 Servizi a domanda individuale
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Tasso di copertura servizi a domanda individuale bilancio 2016 delibera Giunta Comunale n.61 del 11.05.2016

Descrizione servizio Entrate Spese
% di 

copertura

Assistenza anziani - pasti a 

domicilio 20.400,00       24.000,00     3.600,00-        85,00

Scuola di musica 22.000,00       31.450,00     9.450,00-        69,95

Impianti sportivi -                  74.243,00     74.243,00-      0,00

Musei -                  100.695,00   100.695,00-    0,00

Mense scolastiche - infanzia e 

tempo prolungato primaria 37.100,00       65.000,00     27.900,00-      57,08

Servizi scolatici - aiuto compiti -                  -                -                0,00

Gestione Teatri -                  31.656,00     31.656,00-      0,00

Distribuzione acqua pubblica 15.000,00       35.692,00     20.692,00-      42,03

Sasseto -                  -                -                0,00

TOTALI 94.500,00      362.736,00  268.236,00-  26,05

Servizi a domanda individuale tasso di copertura delle spese

Tasso di copertura servizi a domanda individuale bilancio anno 2020 delibera Giunta Comunale n.48 del 09.05.2020
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Descrizione servizio Entrate Spese
% di 

copertura

Assistenza anziani - pasti a 

domicilio 15.700,00       17.000,00     1.300,00-        92,35

Scuola di musica 24.500,00       31.925,00     7.425,00-        76,74

Impianti sportivi 20.000,00       89.522,52     69.522,52-      22,34

Musei 1.200,00         117.950,00   116.750,00-    1,02

Mense scolastiche - infanzia e 

tempo prolungato primaria 100.100,00     201.450,00   101.350,00-    49,69

Servizi scolatici - aiuto compiti -                  -                -                0,00

Gestione Teatri -                  31.310,00     31.310,00-      0,00

Distribuzione acqua pubblica 10.300,00       29.524,00     19.224,00-      34,89

Trasporto pubblico 460,00            2.825,00       2.365,00-        16,28

Asilo nido 42.091,00       41.700,00     391,00           100,00

Illuminazione votiva 21.000,00       -                21.000,00      100,00

Sasseto 36.600,00       55.710,00     19.110,00-      65,70

TOTALI 271.951,00    618.916,52  346.965,52-   43,94

Servizi a domanda individuale tasso di copertura delle spese

• Istruzione pubblica:
(a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato)
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Durante il periodo di mandato l’amministrazione comunale a seguito di richiesta presentata dalla Dirigente Scolastica in riferimento all’attivazione 
tempo pieno – Iscrizione alla classe 1^ della Scuola Primaria, ha provveduto all’individuazione e all’adeguamento dei locali da adibire a mensa 
scolastica.

Tale scelta, ritenuta necessaria per il miglioramento dell’offerta formativa, ha comportato anche un impegno finanziario maggiore per il comune in 
quanto il servizio di mensa non si copre al 100%.

L’amministrazione ha inoltre provveduto a modificare le tariffe in materia di mensa e trasporti scolastici in riferimento a criteri di maggiore equità 
introducendo l’applicazione dell’indicatore di reddito (ISEE); 

• Ciclo dei rifiuti:
(a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine)

Il servizio di Igiene Ambientale viene svolto sulla base del contratto di servizio vigente e
riguarda:
- RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta a porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati giacenti 
sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso pubblico;
- SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche;
- - ALTRI SERVIZI: svuotamento cestini, raccolta foglie;
- - SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazione di pre-trattamento e avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti raccolti.

Nel Comune di Acquapendente è attivo un Centro di raccolta differenziata (isola ecologica) costituito da un’area attrezzata recintata e custodita con 
apertura regolamentata per il pubblico. Presso il CDR possono liberamente conferire i loro rifiuti raccolti in maniera differenziata le utenze 
domestiche. 
Presso il centro possono essere conferiti:
- Plastica;
- Carta/cartone;
- Organico;
- RAEE;

Pag. 54 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 55

- Legno;
- Ferro;
- Ramaglie;
- Ingombranti;
- RSU;
- Sfalci e potature;
- Olii;

Di seguito si riportano i dati presenti sul sito ISPRA 

Anno  Dato relativo a: Popolazione RD (t) Tot. RU (t)  RD (%)  RD Pro capite (kg/ab.*anno) RU pro capite (kg/ab.*anno)
2019 Comune di Acquapendente 5.397 1.029,34 1.687,49 61,00 190,72 312,67
2018 Comune di Acquapendente 5.434 770,744 1.412,18 54,58 141,84 259,88
2017 Comune di Acquapendente 5.439 913,97 1.833,29 49,85 168,04 337,06
2016 Comune di Acquapendente 5.449 1.359,98 2.593,07 52,45 249,58 475,88

• Sociale:

il servizio si occupa della programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, riservando particolare attenzione alle aree relative a 
anziani, disabilità e minori e famiglia; inoltre cura le misure a contrasto della povertà e a sostegno del reddito e servizi per l’inclusione sociale, eroga 
servizi all’utenza nelle medesime aree di intervento.
Sono  sempre  più  numerose  le  persone  che  presentano  situazioni  di  estrema  fragilità economica  e  sociale a  causa della perdita del lavoro, 
della disgregazione del nucleo familiare e della rete di relazioni, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria mondiale COVID-19.
Presso  il  Comune  è presente un  servizio  rivolto  a  tutti  i  cittadini  che  fornisce informazioni  sul  complesso  dei  servizi  e  delle  prestazioni  
sociali,  sanitarie  ed  educative  sia  pubbliche  che  privata, presenti  sul  territorio.  

ANZIANI
 I servizi offerti e ormai consolidati nel corso degli anni per la categoria degli anziani sono i seguenti:
-Servizio di Assistenza Domiciliare leggera: gestita in convenzione con l’associazione ANTEAS.
-Servizio  Pasti  a  domicilio: gestito direttamente dal comune, il  costo del pasto è calcolato in base a fasce di reddito.
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Integrazione rette RSA: per cittadini che, per mancanza di soluzione alternative valide alla permanenza al proprio domicilio, necessitano di ricovero in 
strutture protette, il Comune predispone l’integrazione della retta di degenza dopo la valutazione della situazione reddituale dei familiari tenuti al 
mantenimento. 
Nel corso del quinquennio le  richieste  sono  in aumento anche in funzione dell’accreditamento della struttura presente nel Comune di 
Acquapendente

DISABILI 

I servizi offerti e ormai consolidati sono i seguenti:

- centro diurno Psichè finanziato dal distretto
- assistenza scolastica, soddisfacimento delle richieste orarie pervenute dall’Istituto Scolastico
- inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati

FAMIGLIA E MINORI

I servizi offerti e ormai consolidati sono i seguenti:

- asilo nido intercomunale, gestito in appalto con il contributo regionale, il costo del servizio è calcolato in base all’ISEE;
- centro estivo anno 2020 gestito in appalto tramite utilizzo di strutture comunali;
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale di
incremento /
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa

3.011.394,11 3.057.461,81 3.068.640,08 3.252.621,37 3.078.035,81 2,21

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti

905.824,75 893.599,15 882.447,35 948.222,75 2.037.718,10 124,96

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie

3.654.101,99 3.590.698,78 3.959.684,84 3.559.324,48 3.248.679,04 -11,10

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale

841.311,62 483.171,55 894.973,67 1.035.747,88 1.654.175,84 96,62

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie

0,00 28.160,00 14.080,00 21.120,00 14.174,97 0,00

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti

396.163,97 210.000,00 700.041,80 580.000,00 507.300,00 28,05

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere

884.511,88 482.349,58 0,00 20.795,18 0,00 -100,00

Totale 9.693.308,32 8.745.440,87 9.519.867,74 9.417.831,66 10.540.083,76 8,74
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SPESE
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale di
incremento /
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 1 – Spese 
correnti

5.051.656,70 4.948.478,18 5.090.046,68 5.353.717,64 5.106.425,29 1,08

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale

3.237.417,58 2.958.875,49 4.044.695,14 3.698.637,51 4.005.527,11 23,73

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie

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

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti

434.816,70 454.328,28 492.129,82 457.682,51 390.584,58 -10,17

Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da 
istituto tesoriere

884.511,88 482.349,58 0,00 20.795,18 0,00 -100,00

Totale 9.608.402,86 8.844.031,53 9.626.871,64 9.530.832,84 9.502.536,98 -1,10

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale di
incremento /
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro

1.173.904,03 1.103.709,42 1.087.914,06 1.317.892,29 1.108.940,87 -5,53

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro

1.173.904,03 1.103.709,42 1.087.914,06 1.317.892,29 1.108.940,87 -5,53
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata

(+) 180.017,43 195.716,66 176.170,29 118.011,83 113.968,61

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente

(-) 22.567,91 22.567,91 22.567,91 22.567,91 22.567,91

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 7.571.320,85 7.541.759,74 7.910.772,27 7.760.168,60 8.364.432,95

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 5.051.656,70 4.948.478,18 5.090.046,68 5.353.717,64 5.106.425,29

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 195.716,66 176.170,29 118.011,83 113.968,61 151.062,56

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 51.188,49 0,00 0,00 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari

(-) 434.816,70 454.328,28 492.129,82 457.682,51 390.584,58

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 556.181,31

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) 2.046.580,31 2.084.743,25 2.364.186,32 1.930.243,76 2.251.579,91

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 33.735,91 70.039,63 17.600,00 167.390,29 647.279,36

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 60.707,08 32.527,54 15.118,92 31.581,35 32.087,72

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 1.988.774,35 1.806.889,37 2.263.694,47 1.870.070,35 1.914.774,15

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)  

152.248,95 380.421,05 133.210,77 259.145,05 1.016.172,84

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio

(-) 0,00 0,00 0,00 148.555,75 161.939,74

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 55.807,28 765.153,14

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 54.782,02 89.079,96

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-)

(-) 0,00 0,00 0,00 34.335,07 0,00

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 20.446,95 89.079,96

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 275.041,70 28.328,78 80.126,41 217.181,56 120.404,20

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata

(+) 1.394.563,42 1.425.595,56 1.008.197,31 824.022,14 744.930,03

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 1.237.475,59 721.331,55 1.609.095,47 1.636.867,88 2.175.650,81

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 60.707,08 32.527,54 15.118,92 31.581,35 32.087,72

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

(-) 0,00 28.160,00 14.080,00 21.120,00 14.174,97

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 1.988.774,35 1.806.889,37 2.263.694,47 1.870.070,35 1.914.774,15

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 3.237.417,58 2.958.875,49 4.044.695,14 3.698.637,51 4.005.527,11

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.425.595,56 1.008.197,31 824.022,14 744.930,03 182.297,09

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 51.188,49 0,00 0,00 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)

172.134,84 5.573,41 63.197,46 51.873,04 721.672,30

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 60.315,40 618.512,79

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 -8.442,36 103.159,51

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)

(-) 0,00 0,00 0,00 -2.909,79 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 0,00 0,00 0,00 -5.532,57 103.159,51

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

(+) 0,00 28.160,00 14.080,00 21.120,00 14.174,97

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 324.383,79 414.154,46 210.488,23 332.138,09 1.752.020,11

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 148.555,75 161.939,74

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 116.122,68 1.383.665,93

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  0,00 0,00 0,00 67.459,66 206.414,44
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– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 31.425,28 0,00

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO   0,00 0,00 0,00 36.034,38 206.414,44

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente 152.248,95 380.421,05 133.210,77 259.145,05 1.016.172,84

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H)

(-) 33.735,91 70.039,63 17.600,00 167.390,29 647.279,36

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1)

(-) 0,00 0,00 0,00 148.555,75 161.939,74

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2)

(-) 0,00 0,00 0,00 34.335,07 0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 55.807,28 765.153,14

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

118.513,04 310.381,42 115.610,77 -146.943,34 15.964,33

PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 308.777,61 Disavanzo di amministrazione 22.567,91

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 180.017,43

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 1.394.563,42

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 3.011.394,11 2.877.881,56 Titolo 1 - Spese correnti 5.051.656,70 5.092.142,99

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 905.824,75 1.363.396,92 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 195.716,66

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.654.101,99 3.470.627,59
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Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.237.417,58 2.985.876,83

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 841.311,62 1.402.931,44
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 1.425.595,56

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 8.412.632,47 9.114.837,51 Totale spese  finali............................. 9.910.386,50 8.078.019,82

Titolo 6 - Accensione di prestiti 396.163,97 52.822,09 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 434.816,70 434.816,70

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 884.511,88 884.511,88 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 884.511,88 954.736,24

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.173.904,03 1.359.551,58 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.173.904,03 1.466.962,96

Totale entrate dell'esercizio 10.867.212,35 11.411.723,06 Totale spese dell'esercizio 12.403.619,11 10.934.535,72

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 12.750.570,81 11.411.723,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.426.187,02 10.934.535,72

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 324.383,79 477.187,34

TOTALE A PAREGGIO 12.750.570,81 11.411.723,06 TOTALE A PAREGGIO 12.750.570,81 11.411.723,06

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 697.054,03

Disavanzo di amministrazione(3) 22.567,91
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 767.683,56
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 574.163,73 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 

ripianato con accensione di prestiti(4)
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 113.968,61
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 744.930,03
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2)

0,00

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

3.078.035,81 2.634.823,15 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)

5.106.425,29
151.062,56

4.831.225,37

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.037.718,10 1.949.529,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.248.679,04 3.046.140,08

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.654.175,84 1.258.377,07 Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.005.527,11 3.742.710,30
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Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 182.297,09
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 14.174,97 14.174,97 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00

Totale entrate finali 10.032.783,76 8.903.045,26 Totale spese finali 9.445.312,05 8.573.935,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti 507.300,00 414.692,50 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 390.584,58 390.584,58

Fondo anticipazioni di liquidità(6) 556.181,31
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.108.940,87 1.101.757,82 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.108.940,87 998.667,02

Totale entrate dell'esercizio 11.649.024,63 10.419.495,58 Totale spese dell'esercizio 11.501.018,81 9.963.187,27

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.275.606,83 11.116.549,61 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 11.523.586,72 9.963.187,27

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 1.752.020,11 1.153.362,34
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi

nell'esercizio(7)
0,00

TOTALE A PAREGGIO 13.275.606,83 11.116.549,61 TOTALE A PAREGGIO 13.275.606,83 11.116.549,61

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 1.752.020,11
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 161.939,74
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 1.383.665,93
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 206.414,44

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 206.414,44
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 206.414,44
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE

L’ente non è mai stato in anticipazione di cassa alla fine dei vari esercizi 

2016 2017 2018 2019 2020

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 477.187,34 515.491,82 1.142.117,68 697.054,03 1.153.362,34

Totale Residui Attivi Finali 5.086.220,92 4.729.149,68 5.329.400,58 4.706.493,16 5.820.911,30

Totale Residui Passivi Finali 2.491.708,14 2.302.728,42 3.668.951,16 2.689.696,09 3.291.289,77

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti

195.716,66 176.170,29 118.011,83 113.968,61 151.062,56

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale

1.425.595,56 1.008.197,31 824.022,14 744.930,03 182.297,09

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie

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

Risultato Di Amministrazione 1.450.387,90 1.757.545,48 1.860.533,13 1.854.952,46 3.349.624,22

Di cui:

Parte accantonata 1.434.100,45 1.699.983,73 1.772.565,64 1.827.872,02 1.904.976,04

Parte vincolata 462.186,01 478.404,90 502.352,38 310.529,14 1.687.977,73

Parte destinata agli investimenti 78.593,12 66.108,96 40.232,68 18.439,25 6.391,63

Parte disponibile -524.491,68 -486.952,11 -454.617,57 -301.887,95 -249.721,18
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018 2019 2020
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti utilizzo avanzo 
accantonato e vincolato

33.735,91 70.039,63 17.600,00 167.390,20 647.279,30

Spese di investimento 275.041,70 28.328,78 80.126,41 217.181,56 120.404,20

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 308.777,61 98.368,41 97.726,41 384.571,85 767.683,56
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2016

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)
Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 

402.937,77 130.889,44 0,00 1.339,00 401.598,77 270.709,33 264.401,99 535.111,32

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti

984.010,32 744.865,36 0,00 6.579,06 977.431,26 232.565,90 287.293,19 519.859,09

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie

816.851,80 561.919,05 0,00 12.896,46 803.955,34 242.036,29 745.393,45 987.429,74

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale

2.026.599,14 805.296,88 0,00 2.562,20 2.024.036,94 1.218.740,06 243.677,06 1.462.417,12

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti

1.116.656,71 52.822,09 0,00 0,00 1.116.656,71 1.063.834,62 396.163,97 1.459.998,59
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Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

307.198,70 194.170,43 0,00 146,09 307.052,61 112.882,18 8.522,88 121.405,06

Totale titoli 5.654.254,44 2.489.963,25 0,00 23.522,81 5.630.731,63 3.140.768,38 1.945.452,54 5.086.220,92

Pag. 68 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 69

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2016

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)

Titolo 1 - Spese 
correnti

1.136.816,70 842.989,90 0,00 20.256,17 1.116.560,53 273.570,63 802.503,61 1.076.074,24

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

933.811,68 918.536,62 0,00 731,48 933.080,20 14.543,58 1.170.077,37 1.184.620,95

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie

3.687,50 0,00 0,00 0,00 3.687,50 3.687,50 0,00 3.687,50

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 

70.224,36 70.224,36 0,00 0,00 70.224,36 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e
partite di giro

520.384,38 413.618,25 0,00 0,00 520.384,38 106.766,13 120.559,32 227.325,45

Totale titoli 2.664.924,62 2.245.369,13 0,00 20.987,65 2.643.936,97 398.567,84 2.093.140,30 2.491.708,14
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2020

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)
Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 

861.786,44 125.418,57 0,00 1.371,34 860.415,10 734.996,53 568.631,23 1.303.627,76

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti

631.098,16 194.155,76 0,00 11.477,54 619.620,62 425.464,86 282.343,87 707.808,73

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie

1.042.417,79 544.731,63 0,00 21.892,94 1.020.524,85 475.793,22 747.270,59 1.223.063,81

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale

1.322.698,29 431.464,44 0,00 80.369,09 1.242.329,20 810.864,76 827.263,21 1.638.127,97

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti

800.609,25 414.692,50 0,00 0,00 800.609,25 385.916,75 507.300,00 893.216,75
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Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

47.883,23 9.693,48 0,00 0,00 47.883,23 38.189,75 16.876,53 55.066,28

Totale titoli 4.706.493,16 1.720.156,38 0,00 115.110,91 4.591.382,25 2.871.225,87 2.949.685,43 5.820.911,30

Pag. 72 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 73

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2020

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)

Titolo 1 - Spese 
correnti

1.050.433,07 828.392,70 0,00 44.721,09 1.005.711,98 177.319,28 1.103.592,62 1.280.911,90

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

1.401.936,56 1.104.324,16 0,00 0,15 1.401.936,41 297.612,25 1.367.140,97 1.664.753,22

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie

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

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e
partite di giro

237.326,46 95.810,25 0,00 1.975,66 235.350,80 139.540,55 206.084,10 345.624,65

Totale titoli 2.689.696,09 2.028.527,11 0,00 46.696,90 2.642.999,19 614.472,08 2.676.817,69 3.291.289,77
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2014 e
precedenti

2015 2016 2017 2018 2019

Totale residui da
ultimo

rendiconto
approvato

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

128.576,45 90.802,59 91.276,69 106.528,54 160.861,16 283.741,01 861.786,44

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti

3.643,54 140.435,19 3.069,74 45.688,59 146.898,89 291.362,21 631.098,16

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie

82.896,25 50.976,26 37.994,94 145.303,48 103.296,86 621.950,00 1.042.417,79

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale

480.915,73 351.499,89 146.056,00 36.159,56 68.525,57 239.541,54 1.322.698,29

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie

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

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti

22.580,59 65.443,08 41.174,51 0,00 91.411,07 580.000,00 800.609,25

Pag. 75 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 76

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

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

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro

9.753,73 3.814,41 4.725,82 4.696,03 7.738,86 17.154,38 47.883,23

Totale 728.366,29 702.971,42 324.297,70 338.376,20 578.732,41 2.033.749,14 4.706.493,16
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2014 e
precedenti

2015 2016 2017 2018 2019

Totale residui da
ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 - Spese correnti 4.499,99 64,91 17.846,09 22.937,63 83.357,43 921.727,02 1.050.433,07

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale

347,16 14.196,42 10.080,09 18.875,87 72.943,78 1.285.493,24 1.401.936,56

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

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

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro

10.439,15 5.077,12 5.331,92 16.622,47 41.471,21 158.384,59 237.326,46

Totale 15.286,30 19.338,45 33.258,10 58.435,97 197.772,42 2.365.604,85 2.689.696,09
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2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale 
accertamenti entrate correnti Titolo I e III

22,84 % 26,91 % 32,94 % 27,95 % 39,94 %
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA

Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue:

2016 2017 2018 2019 2020

SI SI SI ------- ----------

La legge di bilancio 2019 ha disposto a decorrere dal 2019 la cessazione delle norme sul pareggio di bilancio previsti dagli articoli della legge 11 
dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si 
considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto dell’equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
L’ente nel periodo 2016-2018 ha rispettato le norme sul pareggio di bilancio e nel periodo 2019-2020 ha raggiunto un risultato di competenza di 
esercizio non negativo.

La Giunta Comunale con  Deliberazione n.68 del 30/04/2015 ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario
dei residui.

A seguito di ciò si è determinato un disavanzo di amministrazione tecnico al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre
2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui e dal 1°
accantonamento al FCDE che deve essere ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno a partire dal 2015 fino al 2044.

Con delibera del  Consiglio  Comunale  n.23 del  12.06.2015 è  stato  deliberato  di  recuperare il  maggior  disavanzo derivante  dal  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all’art.3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 pari a € 677.037,38 in anni 30 (trenta) in quote costanti di € 22.567,91 nei singoli
esercizi a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Tale previsione è stata mantenuta negli esercizi 2016 - 2020

Pag. 79 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 80

PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO

Utilizzo strumenti di finanza derivata:

L’Ente aveva in corso due contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Contratti  di Interest Rate Collar stipulati  a settembre 2007 con la Banca Nazionale del Lavoro e con Banca OPI (Banca Intesa Infrastrutture e
Sviluppo) a copertura del rischio di tasso di interesse sull’emissione obbligazionaria 2005-2025 attualmente in ammortamento.

I pagamenti delle rate erano già stati sospesi in quanto era stato proposto ricorso al TAR nei confronti delle due banche per l’annullamento dei
contratti citati. 

Successivamente sono stati stipulati accordi transattivi con le banche per l’estinzione dei contratti:

- in data 11.12.2018 con Banca Nazionale del Lavoro;

- in data 27.03.2019 con Intesa Sanpaolo 

che prevedevano il pagamento di una rata iniziale di € 95.000,00 e di successive rate annue di € 28.000,00 a decorrere dal 2019 e fino al 2023 per
ciascun contratto.
L’Ente ha costituito nell’avanzo di amministrazione un apposito fondo che viene utilizzato, fino ad esaurimento, per il pagamento delle quote di oneri
derivanti dall’accordo transattivo.

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito finale 7.041.321,12 7.220.693,84 6.700.378,68 6.846.637,50 6.922.551,14
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Popolazione residente 5449 5439 5434 5405 5382

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

1.292,22 1.327,57 1.233,04 1.266,72 1.286,24 

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento

2016 2017 2018 2019 2020

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204TUEL)

4,36 % 4,11 % 3,76 % 4,31 % 3,90 %
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO

Anno 2015

IMPORTI
PARZIALI

CONSISTENZA
INIZIALE

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO

 
VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE

 CONSISTENZA
FINALE

+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI        

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        

1) Costi pluriennali capitalizzati 684.189,02 189.841,04 495.790,06   180.544,28 505.086,82

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -494.347,98       

Totale  189.841,04 495.790,06   180.544,28 505.086,82

II) IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI        

1) Beni demaniali 8.210.233,71 7.221.571,25 157.548,12  1.048,28 165.540,09 7.214.627,56

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -988.662,46       

2) Terreni (patrimonio indisponibile)        

3) Terreni (patrimonio disponibile) 177.992,59 177.992,59  5.250,00 5.250,00  177.992,59

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 6.961.458,41 5.567.728,45 2.640,00   208.773,27 5.361.595,18

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -1.393.729,96       

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 10.422.050,64 9.176.787,10 1.479.478,51  15.039,24 345.320,14 10.325.984,71

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -1.245.263,54       

6)  Macchinari, attrezzature e impianti 276.984,76 55.931,80 4.392,00   14.391,84 45.931,96

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -221.052,96       

7) Attrezzature e sistemi informatici 61.391,72 9.551,25    2.456,08 7.095,17

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -51.840,47       

8) Automezzi e motomezzi 480.310,17 30.040,99 1.223,94   14.861,82 16.403,11

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -450.269,18       

9) Mobili e macchine d'ufficio 22.105,78 4.180,22    2.407,33 1.772,89

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -17.925,56       

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)        

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)        

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)  3.814,51     3.814,51

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)        

12) Diritti reali su beni di terzi        

13) Immobilizzazioni in corso 95.862,47 95.862,47 28.412,21    124.274,68

Totale  22.343.460,63 1.673.694,78 5.250,00 21.337,52 753.750,57 23.279.492,36

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        

1) Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate  5.202,00     5.202,00
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b) Imprese collegate        

c) Altre imprese  139.707,00     139.707,00

2) Crediti verso:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Altre imprese        

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)        

4) Crediti di dubbia esigibilità        

(detratto il fondo svalutazione crediti)        

5) Crediti per depositi cauzionali        

Totale  144.909,00     144.909,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  22.678.210,67 2.169.484,84 5.250,00 21.337,52 934.294,85 23.929.488,18

B) ATTIVO CIRCOLANTE        

I) RIMANENZE        

Totale        

II) CREDITI        

1) Verso contribuenti  845.040,88 245.350,14 397.048,27 18.981,00 297.574,66 414.749,09

2) Verso enti del sett.pubblico allargato        

a) Stato          - correnti        

                  - capitale  37.632,34     37.632,34

b) Regione     - correnti  771.575,02 268.026,43 258.586,84  160.678,10 620.336,51

                  - capitale  2.488.112,47 310.082,17 387.282,96  870.750,07 1.540.161,61

c) Altri            - correnti  291.433,49 291.648,38 196.709,98  29.234,02 357.137,87

                  - capitale  587.263,92 263.778,34 4.857,23  436.372,94 409.812,09

3) Verso debitori diversi        

a) Verso utenti di servizi pubblici  54.660,49 53.724,02 12.197,35   96.187,16

b) Verso utenti di beni patrimoniali  430.781,18 516.864,88 361.972,96  7.127,46 578.545,64

c) Verso altri  - correnti  116.095,82 36.124,71 3.565,59   148.654,94

                   - capitale  68.847,93 19.992,90 49.845,22  2,51 38.993,10

d) da alienazioni patrimoniali        

e) Per somme corrisposte c/terzi  704.532,72 34.546,67 413.245,05  30.446,96 295.387,38

4) Crediti per IVA  329.235,00 339.484,00 54.099,06  595.466,94 19.153,00

5) Per depositi        

a) Banche        

b) Cassa Depositi e Prestiti  1.104.398,15 729.685,47 471.262,94  246.163,97 1.116.656,71

Totale  7.829.609,41 3.109.308,11 2.610.673,45 18.981,00 2.673.817,63 5.673.407,44

III)
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI        

1) Titoli               

Totale        
IV
) DISPONIBILITA' LIQUIDE        
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1) Fondo di cassa  898,46 13.476.580,23 13.477.478,69    

2) Depositi bancari        

Totale  898,46 13.476.580,23 13.477.478,69    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
 7.830.507,87 16.585.888,34 16.088.152,14 18.981,00 2.673.817,63 5.673.407,44

C) RATEI E RISCONTI        

I) Ratei attivi        

II) Risconti attivi  558,47   566,12 558,47 566,12
TOTALE RATEI E RISCONTI  558,47   566,12 558,47 566,12

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)
 30.509.277,01 18.755.373,18 16.093.402,14 40.884,64 3.608.670,95 29.603.461,74

       

CONTI D'ORDINE        

D) OPERE DA REALIZZARE  4.778.841,01 818.200,42 1.466.440,41  3.193.101,84 937.499,18

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI        

F) BENI DI TERZI        
TOTALE CONTI D'ORDINE  4.778.841,01 818.200,42 1.466.440,41  3.193.101,84 937.499,18

IMPORTI
PARZIALI

CONSISTENZA
INIZIALE

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO

 
VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE

 CONSISTENZA
FINALE

+ - + -

       

A) PATRIMONIO NETTO        

I) Netto patrimoniale  8.982.860,44  157.548,12 1.531.817,61 766.555,91 9.590.574,02

II) Netto da beni demaniali  7.221.571,25 157.548,12  1.048,28 165.540,09 7.214.627,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO  16.204.431,69 157.548,12 157.548,12 1.532.865,89 932.096,00 16.805.201,58

B) CONFERIMENTI        

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  2.948.449,06 876.851,18 124.375,45 13.522,26 1.062.976,96 2.651.470,09

II) Conferimenti da concessioni di edificare  474.823,43 60.066,19    534.889,62
TOTALE CONFERIMENTI  3.423.272,49 936.917,37 124.375,45 13.522,26 1.062.976,96 3.186.359,71

C) DEBITI        

I) Debiti di finanziamento        

1) Per finanziamenti a breve termine        

2) Per mutui e prestiti  4.444.438,77 729.685,47 241.579,48 901.068,49 914.590,75 4.919.022,50

3) Per prestiti obbligazionari  2.308.939,62  186.641,00   2.122.298,62
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4) Per debiti pluriennali        

II) Debiti di funzionamento  1.454.421,85 950.286,08 847.496,83  378.880,88 1.178.330,22

III) Debiti per IVA   595.466,94   595.466,94  
IV
) Debiti per anticipazione di cassa   2.682.667,85 2.612.443,49   70.224,36

V) Debiti per somme anticipate da terzi  458.468,31 383.526,15 307.860,71  55.262,89 478.870,86
VI
) Debiti verso        

1) Imprese controllate        

2) Imprese collegate        

3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        

VII) Altri debiti        
TOTALE DEBITI  8.666.268,55 5.341.632,49 4.196.021,51 901.068,49 1.944.201,46 8.768.746,56

D) RATEI E RISCONTI        

I) Ratei passivi        

II) Risconti passivi  2.215.304,28   843.153,89 2.215.304,28 843.153,89
TOTALE RATEI E RISCONTI  2.215.304,28   843.153,89 2.215.304,28 843.153,89

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)  30.509.277,01 6.436.097,98 4.477.945,08 3.290.610,53 6.154.578,70 29.603.461,74

       

CONTI D'ORDINE        

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  4.778.841,01 818.200,42 1.466.440,41  3.193.101,84 937.499,18

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI        

G) BENI DI TERZI        

TOTALE CONTI D'ORDINE
 4.778.841,01 818.200,42 1.466.440,41  3.193.101,84 937.499,18
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CONTO ECONOMICO
Anno 2015

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
IMPORTI

COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE    
1) Proventi tributari 3.104.904,67   
2) Proventi da trasferimenti 987.635,06   
3) Proventi da servizi pubblici 401.716,65   
4) Proventi da gestione patrimoniale 2.284.425,24   
5) Proventi diversi 64.807,24   
6) Proventi da concessioni di edificare    
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)    

Totale proventi della gestione (A)  6.843.488,86  
B) COSTI DELLA GESTIONE    

9) Personale 1.215.615,09   
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 141.776,95   
11) Variazioni nelle rimanenze di materi prime e/o beni di consumo (+/-)    
12) Prestazioni di servizi 2.694.487,97   
13) Godimento beni di terzi 57.247,34   
14) Trasferimenti 455.953,22   
15) Imposte e tasse 77.180,53   
16) Quote di ammortamento d'esercizio 934.294,85   

Totale costi della gestione (B)  5.576.555,95  
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)   1.266.932,91

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE    
17) Utili    
18) Interessi su capitali in dotazione    
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate    

Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)    
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)   1.266.932,91

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
20) Interessi Attivi 1.798,37   
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21) Interessi passivi    
- su mutui e prestiti 346.886,13   
-su obbligazioni 4.856,83   
-su anticipazioni 1.695,26   
-per altre cause    
Totale proventi ed oneri finanziari (D)  -351.639,85  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    
Proventi    

22) Insussistenze del passivo 73.095,40   
23) Sopravvenienze attive 296.226,93   
24) Plusvalenze patrimoniali 5.250,00   

Totale proventi  374.572,33  
Oneri    

25) Insussistenze dell'attivo 282.963,47   
26) Minusvalenze Patrimoniali    
27) Accantonamento per svalutazione crediti    
28) Oneri straordinari 1.672,77   

Totale oneri  284.636,24  
Totale proventi ed oneri straordinari (E)  89.936,09  
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)   1.005.229,15
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ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

   
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018

   

  

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE  €                             0,00 

 €
0,00 

    

  TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
 €

0,00 
 €

0,00 
  B) IMMOBILIZZAZIONI   
I  Immobilizzazioni immateriali   

 1  Costi di impianto e di ampliamento
 €

0,00 
 €

0,00 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
 €

0,00 
 €

0,00 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
 €

0,00 
 €

0,00 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
 €

0,00 
 €

0,00 

 5  Avviamento
 €

0,00 
 €

0,00 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti
 €

23.748,63 
 €

39.286,19 

 9  Altre
 €

67.617,37 
 €

214.173,90 

  Totale immobilizzazioni immateriali
 €

91.366,00 
 €

253.460,09 
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  Immobilizzazioni materiali (3)   

II 1  Beni demaniali
 €

12.188.547,29 
 €

10.984.664,65 

 1.1  Terreni
 €

0,00 
 €

0,00 

 1.2  Fabbricati
 €

6.843.059,38 
 €

0,00 

 1.3  Infrastrutture
 €

4.319.384,51 
 €

9.958.561,25 

 1.9  Altri beni demaniali
 €

1.026.103,40 
 €

1.026.103,40 

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3)
 €

29.025.317,17 
 €

26.886.261,54 

 2.1  Terreni 
 €

2.720.510,96 
 €

2.773.878,68 

 a di cui in leasing finanziario
 €

0,00 
 €

0,00 

 2.2  Fabbricati
 €

26.114.475,26 
 €

23.983.766,02 

 a di cui in leasing finanziario
 €

0,00 
 €

0,00 

 2.3  Impianti e macchinari
 €

75.253,65 
 €

0,00 

 a di cui in leasing finanziario
 €

0,00 
 €

0,00 

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali
 €

26.444,61 
 €

41.966,07 

 2.5  Mezzi di trasporto 
 €

14.099,43 
 €

23.227,33 

 2.6  Macchine per ufficio e hardware
 €

7.719,77 
 €

6.971,76 

 2.7  Mobili e arredi
 €

17.736,82 
 €

5.622,14 
 2.8  Infrastrutture  €  €

Pag. 89 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 90

0,00 0,00 

 
2.9
9  Altri beni materiali

 €
49.076,67 

 €
50.829,54 

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti
 €

1.938.058,57 
 €

1.622.687,73 

  Totale immobilizzazioni materiali
 €

43.151.923,03 
 €

39.493.613,92 
    
I

V  Immobilizzazioni Finanziarie (1)   

 1  Partecipazioni in 
 €

130.734,08 
 €

12.651,00 

 a imprese controllate
 €

0,00 
 €

1,00 

 b imprese partecipate
 €

0,00 
 €

0,00 

 c altri soggetti
 €

130.734,08 
 €

12.650,00 

 2  Crediti verso
 €

0,00 
 €

0,00 

 a altre amministrazioni pubbliche
 €

0,00 
 €

0,00 

 b imprese controllate
 €

0,00 
 €

0,00 

 c imprese  partecipate
 €

0,00 
 €

0,00 

 d altri soggetti 
 €

0,00 
 €

0,00 

 3  Altri titoli
 €

0,00 
 €

0,00 

  Totale immobilizzazioni finanziarie
 €

130.734,08 
 €

12.651,00 
    

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
 €

43.374.023,11 
 €

39.759.725,01 
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  C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I  Rimanenze
 €

0,00 
 €

0,00 

  Totale rimanenze
 €

0,00 
 €

0,00 
II  Crediti       (2)   

 1  Crediti di natura tributaria
 €

388.476,62 
 €

306.348,06 

 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
 €

0,00 
 €

0,00 

 b Altri crediti da tributi
 €

387.105,28 
 €

302.626,07 

 c Crediti da Fondi perequativi
 €

1.371,34 
 €

3.721,99 

 2  Crediti per trasferimenti e contributi
 €

1.942.234,76 
 €

2.127.924,12 

 a verso amministrazioni pubbliche
 €

1.774.722,85 
 €

1.942.817,47 

 b imprese controllate
 €

0,00 
 €

0,00 

 c imprese partecipate
 €

0,00 
 €

0,00 

 d verso altri soggetti
 €

167.511,91 
 €

185.106,65 

 3  Verso clienti ed utenti
 €

662.901,97 
 €

824.008,02 

 4  Altri Crediti 
 €

948.493,37 
 €

1.442.237,19 

 a verso l'erario
 €

7.032,00 
 €

0,00 

 b per attività svolta per c/terzi
 €

740,14 
 €

8.233,90 

 c altri
 €

940.721,23 
 €

1.434.003,29 
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  Totale crediti
 €

3.942.106,72 
 €

4.700.517,39 
    

III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   

 1  Partecipazioni
 €

0,00 
 €

0,00 

 2  Altri titoli
 €

0,00 
 €

0,00 

  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
 €

0,00 
 €

0,00 
    
I

V  Disponibilità liquide   

 1  Conto di tesoreria
 €

697.054,03 
 €

1.142.117,68 

 a Istituto tesoriere
 €

0,00 
 €

1.142.117,68 

 b presso Banca d'Italia
 €

697.054,03 
 €

0,00 

 2  Altri depositi bancari e postali
 €

9.206,28 
 €

0,00 

 3  Denaro e valori in cassa
 €

0,00 
 €

0,00 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
 €

0,00 
 €

0,00 

  Totale disponibilità liquide
 €

706.260,31 
 €

1.142.117,68 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
 €

4.648.367,03 
 €

5.842.635,07 
    
  D) RATEI E RISCONTI   

1  Ratei attivi 
 €

0,00 
 €

0,00 

2  Risconti attivi
 €

0,00 
 €

0,00 
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  TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)
 €

0,00 
 €

0,00 
    

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
 €

48.022.390,14 
 €

45.602.360,08 
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

   
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018

   
   A) PATRIMONIO NETTO   

I  Fondo di dotazione
 €

4.650.635,89 
 €

4.650.635,89 

II  Riserve 
 €

22.986.936,87 
 €

20.016.268,79 

 a  da risultato economico di esercizi precedenti
 €

2.802.718,56 
 €

859.846,25 

 b  da capitale
 €

39.278,42 
 €

0,00 

 c  da permessi di costruire
 €

0,00 
 €

0,00 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali

 €
20.144.939,89 

 €
19.156.422,54 
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 e  altre riserve indisponibili
 €

0,00 
 €

0,00 
II
I  Risultato economico dell'esercizio

 €
1.562.848,02 

 €
1.942.872,31 

    

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
 €

29.200.420,78 
 €

26.609.776,99 
    
  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   

 1  Per trattamento di quiescenza
 €

0,00 
 €

0,00 

 2  Per imposte
 €

0,00 
 €

0,00 

 3  Altri
 €

491.496,13 
 €

551.640,36 
    

  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
 €

491.496,13 
 €

551.640,36 
    

  C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 €

0,00 
 €

0,00 

  TOTALE T.F.R. (C)
 €

0,00 
 €

0,00 
    
  D) DEBITI   (1)   

 1  Debiti da finanziamento
 €

6.846.637,50 
 €

6.799.293,32 

 a prestiti obbligazionari
 €

1.331.397,86 
 €

1.535.979,25 

 b v/ altre amministrazioni pubbliche
 €

0,00 
 €

0,00 

 c verso banche e tesoriere
 €

591.648,09 
 €

591.648,09 
 d verso altri finanziatori  €  €
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4.923.591,55 4.671.665,98 

 2  Debiti verso fornitori
 €

1.912.161,99 
 €

2.462.434,10 

 3  Acconti
 €

0,00 
 €

0,00 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi
 €

196.698,76 
 €

230.654,53 

 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
 €

0,00 
 €

0,00 

 b altre amministrazioni pubbliche
 €

7.836,09 
 €

51.049,33 

 c imprese controllate
 €

0,00 
 €

0,00 

 d imprese partecipate
 €

0,00 
 €

0,00 

 e altri soggetti
 €

188.862,67 
 €

179.605,20 

 5  Altri debiti 
 €

534.583,21 
 €

846.811,22 

 a tributari
 €

195.167,37 
 €

580.977,66 

 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
 €

43.380,15 
 €

50.601,26 

 c per attività svolta per c/terzi (2)
 €

0,00 
 €

0,00 

 d altri
 €

296.035,69 
 €

215.232,30 

   TOTALE DEBITI ( D)
 €

9.490.081,46 
 €

10.339.193,17 
    
  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   

I  Ratei passivi 
 €

88.882,34 
 €

0,00 

II  Risconti passivi
 €

8.751.509,43 
 €

8.101.749,56 
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 1  Contributi agli investimenti 
 €

8.751.509,43 
 €

8.100.749,56 

 a da altre amministrazioni pubbliche
 €

8.175.550,86 
 €

7.506.977,83 

 b da altri soggetti
 €

575.958,57 
 €

593.771,73 

 2  Concessioni pluriennali
 €

0,00 
 €

0,00 

 3  Altri risconti passivi
 €

0,00 
 €

1.000,00 

  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
 €

8.840.391,77 
 €

8.101.749,56 
    

  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
 €

48.022.390,14 
 €

45.602.360,08 
    
  CONTI D'ORDINE   

  1) Impegni su esercizi futuri
 €

770.016,30 
 €

0,00 

  2) beni di terzi in uso
 €

0,00 
 €

0,00 

  3) beni dati in uso a terzi
 €

0,00 
 €

0,00 

  4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
 €

0,00 
 €

0,00 

  5) garanzie prestate a imprese controllate
 €

0,00 
 €

0,00 

  6) garanzie prestate a imprese partecipate
 €

0,00 
 €

0,00 

  7) garanzie prestate a altre imprese 
 €

0,00 
 €

0,00 

   TOTALE CONTI D'ORDINE
 €

770.016,30 
 €

0,00 
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(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto 
di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati 
nelle voci 5 a) e b)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

  
CONTO ECONOMICO 2019 2018

  
    
  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

1  Proventi da tributi  €                 2.723.365,93  €                 2.543.363,66 
2  Proventi da fondi perequativi  €                     536.147,87  €                     538.857,00 
3  Proventi da trasferimenti e contributi  €                 1.218.887,99  €                 1.270.366,01 

 a Proventi da trasferimenti correnti  €                     948.222,75  €                     882.447,35 
 b Quota annuale di contributi agli investimenti  €                     270.665,24  €                     253.077,25 

 c Contributi agli investimenti
 €

0,00  €                     134.841,41 
4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  €                 2.369.816,53  €                 3.316.856,79 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni  €                     329.906,44  €                     466.497,21 
 b Ricavi della vendita di beni  €                 1.700.176,04  €                 2.641.214,09 
 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi  €                     339.734,05  €                     209.145,49 

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
 €

0,00 
 €

0,00 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione
 €

0,00 
 €

0,00 
7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  €  €
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0,00 0,00 
8  Altri ricavi e proventi diversi  €                     713.299,00  €                     436.372,19 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)  €                 7.561.517,32  €                 8.105.815,65 
    
  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  €                     148.311,58  €                     141.063,62 
1
0  Prestazioni di servizi  €                 2.522.772,07  €                 2.746.999,48 
1
1  Utilizzo  beni di terzi  €                       91.852,12  €                       65.166,93 
1
2  Trasferimenti e contributi  €                     618.699,08  €                     515.962,97 

 a Trasferimenti correnti  €                     550.464,08  €                     514.153,67 

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
 €

0,00 
 €

0,00 
 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti  €                       68.235,00  €                         1.809,30 

1
3  Personale  €                 1.137.172,47  €                 1.144.727,57 
1
4  Ammortamenti e svalutazioni  €                 1.300.671,23  €                 1.176.320,68 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali  €                     155.982,51  €                     178.998,88 
 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali  €                 1.004.308,33  €                     916.307,25 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 €

0,00 
 €

0,00 
 d Svalutazione dei crediti  €                     140.380,39  €                       81.014,55 

1
5  

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)  €
0,00 

 €
0,00 

1
6  

Accantonamenti per rischi  €
0,00  €                       38.092,94 

1
7  

Altri accantonamenti
 €                       15.620,78  €                         2.476,28 

1
8  

Oneri diversi di gestione
 €                     105.795,29  €                       61.089,78 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)  €                 5.940.894,62  €                 5.891.900,25 
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  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)  €                 1.620.622,70  €                 2.213.915,40 
    
  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
  Proventi finanziari   

1
9  Proventi da partecipazioni  €                       21.120,00 

 €
0,00 

 a da società controllate
 €

0,00 
 €

0,00 

 b da società partecipate  €                       21.120,00 
 €

0,00 

 c da altri soggetti
 €

0,00 
 €

0,00 
2
0  Altri proventi finanziari  €                         7.056,95  €                         5.326,10 

  Totale proventi finanziari  €                       28.176,95  €                         5.326,10 
  Oneri finanziari   

2
1  Interessi ed altri oneri finanziari  €                     334.352,00  €                     297.269,70 

 a Interessi passivi  €                     334.352,00  €                     297.269,70 

 b Altri oneri finanziari
 €

0,00 
 €

0,00 
  Totale oneri finanziari  €                     334.352,00  €                     297.269,70 
    
  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -€                    306.175,05 -€                    291.943,60 
    
  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   

2
2  Rivalutazioni  €                     114.395,58  €                       14.080,00 
2
3  Svalutazioni

 €
0,00 

 €
0,00 

  TOTALE RETTIFICHE (D)  €                     114.395,58  €                       14.080,00 
  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

2  Proventi straordinari  €                     228.086,52  €                     235.327,80 
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4
 a Proventi da permessi di costruire  €                       31.581,35  €                       15.118,92 

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale
 €

0,00 
 €

0,00 
 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  €                     120.656,18  €                     135.208,88 
 d Plusvalenze patrimoniali  €                       75.848,99  €                       85.000,00 

 e Altri proventi straordinari
 €

0,00 
 €

0,00 
  Totale proventi straordinari  €                     228.086,52  €                     235.327,80 

2
5  Oneri straordinari  €                       14.146,86  €                     154.680,58 

 a Trasferimenti in conto capitale
 €

0,00 
 €

0,00 
 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  €                       14.146,86  €                     154.680,58 

 c Minusvalenze patrimoniali
 €

0,00 
 €

0,00 

 d Altri oneri straordinari 
 €

0,00 
 €

0,00 
  Totale oneri straordinari  €                       14.146,86  €                     154.680,58 
    
  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)  €                     213.939,66  €                       80.647,22 
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)  €                 1.642.782,89  €                 2.016.699,02 
    

2
6  Imposte (*)  €                       79.934,87  €                       73.826,71 
2
7  RISULTATO DELL'ESERCIZIO  €                 1.562.848,02  €                 1.942.872,31 
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Sentenze esecutive 0 0 0 0 0

Copertura di 
disavanzi di consorzi,
aziende speciali e di 
istituzioni

0 0 0 0 0

Ricapitalizzazione 0 0 0 0 0

Procedure 
espropriative o di 
occupazione 
d'urgenza per opere 
di pubblica utilità

0 0 0 0 0
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Acquisizione di beni e
di servizi

0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

3.10.1 - Esecuzione forzata

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Procedimenti di 
esecuzione forzata

0 0 0 0 0

PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2016 2017 2018 2019 2020
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Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 della 
L. 296/2006)

1.389.241,61 1.389.241,61 1.389.241,61 1.389.241,61 1.389.241,61

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006

1.275.456,21 1.248.091,90 1.231.124,66 1.184.774,93 1.125.217,65

Rispetto del limite si Si Si Si Si

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti

25,26 % 25,80 % 24,66 % 22,13 % 22,69 %

Spesa del personale pro-capite:

2016 2017 2018 2019 2020

Spesa personale / 
Popolazione

230,45 225,11 226,74 214,35 208,36

Rapporto popolazione dipendenti:
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2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione / Dipendenti 170,28 181,30 194,07 200,18 192,21

PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE

Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente.

La spesa per rapporti di lavoro flessibile sostenuta e le relative assunzioni ha rispettato i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla
spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare
la spesa dell’anno 2009 di euro 89.198,25;

Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato 
dalla legge.

Anno 2016 Non esiste la fattispecie

Anno 2017 Agenti di polizia locale categoria C importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €. 35.150,65

Anno 2018 Agenti di polizia locale categoria C importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €. 25.791,33
Assistente sociale p.t. categoria D importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €. 12.054,79
oneri per i contratti di somministrazione(interinali) €.  7.047,00

Totale €. 44.893,12
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Anno 2019 Agenti di polizia locale categoria C importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €. 38.043,26
Assistente sociale p.t. categoria D importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €. 24.205,38
oneri per i contratti di somministrazione(interinali) €.  2.192,00

Totale €. 64.440,64

Anno 2020 Agenti di polizia locale categoria C importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €.  5.938,47
Assistente sociale p.t. categoria D importo comprensivo oneri riflessi e IRAP €. 24.246,79

Totale €. 30.185,26

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:

L’ente non ha aziende speciali e Istituzioni.

Fondo risorse decentrate:
(Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata)

L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata

Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni):

Non sussiste la fattispecie
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Attività di controllo:
(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

L'ente nel mandato considerato non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità 
contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.

Nell’anno 2020 la Corte dei Conti ha avviato un’istruttoria con riferimento alla revisione, straordinaria e ordinaria, delle partecipazioni, di cui agli artt.
24  e  20  del  d.lgs.  n.  175/2016(di  seguito,  TUSP), richiedendo all’Ente di fornire informazioni e relativi atti e documenti a supporto.
L’ente ha fornito tutti i documenti richiesti e il magistrato contabile ha inviato una nota conclusiva della quale è stata data lettura in consiglio comunale
e che si è provveduto a pubblicare nella apposita sezione in amministrazione trasparente.

Attività giurisdizionale:
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto)

L'ente non è stato oggetto di sentenze.

PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE

(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

L'ente è non stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’organo di revisione.
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:)

Nel corso del mandato sono stati rispettati i limiti volti al contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente per studi, consulenze, relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione del personale e acquisto e manutenzione autovetture.

Sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico. I risparmi più consistenti si sono registrati nel servizio di Pubblica Illuminazione.

Anno Spesa impegnata
2016 172.614,49
2017 150.792,46
2018 172.328,18
2019 188.749,03
2020 122.692,22

PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012)

5.1.1 -  Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui
all'articolo  76  comma  7  del  di  112  del  2008  in  quanto  l’unica  società  controllata,  SECOIN  srl  già  posta  in  liquidazione  dalla  precedente
amministrazione, ha concluso la procedura di liquidazione e in data 27.02.2019 è stata cancellata dal Registro delle Imprese .

5.1.2 – Non sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al 
punto precedente in quanto la società SECOIN non ha mai avuto personale dipendente.

L’ente con l’entrata in vigore del D. Lgs 118/2011 l’ente approva annualmente il bilancio consolidato delle società partecipate.
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Esternalizzazione attraverso società: 

(in allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato)

L’ente non ha effettuato esternalizzazioni di servizi a società partecipate nel corso del mandato

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2014

Forma giuridica Tipologia di società

Campo di attività 
(2) (3) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società 

(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

3 5 0,00 51,000 -94.929,00 -6.196,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO  2018 ULTIMO BILANCIO

 Forma giuridica Tipologia di società

Campo di attività 
(2) (3) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società 

(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

3 5 0 0 0,00 51,000 45.661,00 61.235,41

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI
INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE):

(in allegato le tabelle degli organismi partecipati a inizio e fine mandato)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO  2014

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività 
(3) (4) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società 

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

2 8 26.613.548,00 2,070 1.324.258,00 -21.036,00

2 8 1.521.287,00 3,520 4.673.600,00 -10.634,00
2 8 975.467,00 0,4200 186.828,00 12.199,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2019 *ANNO 2020

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività 
(3) (4) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società 

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

2 8 0 0 37.025.721,00 2,070 3.802.217,00 132.816,00

2 8 377.177,00 3,520 1.446.434,00 -4.553,00
2* 8 1.165.273,00 0,4200 346.974,00 29.953,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

Pag. 110 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 111

Pag. 111 di 113



COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) Pagina 112

PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI
PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO

DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244):

Con la Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute non sono state previste misure di razionalizzazione. 
Attualmente l’amministrazione detiene le seguenti partecipazioni: 

NOME
PARTECIPATA 

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

BREVE 
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

E.S.CO.PROVINCI

ALE TUSCIA S.p.A.
01733060568 0,42 %

Fornitura

energia elettrica

per

illuminazione

pubblica e

gestione

impianto

fotovoltaico

Mantenimento

TALETE S.p.A. 01767320565 2,07 %

Gestione

Servizio Idrico

Integrato ATO 1

Viterbo Nord

Mantenimento 

S.I.I.T. S.r.l. 00214200560 3,52 % - Mantenimento 

Sono in corso

procedure di

ripartizione ai soci

della parte

patrimoniale attiva
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Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI ACQUAPENDENTE che verrà trasmessa alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti e pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente. 

Il Sindaco
    Dott. Angelo Ghinassi

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - 
finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 
del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
  Dott. Massimo Lombardi
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