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Premessa 
Si ritiene necessario, per visione organica, riportare quanto contenuto nella sezione strategica di cui al Documento 
Unico di Programmazione 2016 – 2021 successivamente aggiornato ai sensi del D.Lgs. n.118/2011. 

La Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato previste all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica si riportano le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del 
triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di 
medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione 
regionale e, tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

In particolare, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo e che possono avere una valenza di medio e lungo periodo 

Il Comune di Assisi, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL, con l’approvazione del Programma di 
mandato per il periodo 2016 – 2021, ha dato avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di 
Pianificazione, sono state definite n. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui 
sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso della consiliatura. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
 

A. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE, AMMINISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE - IL COMUNE PIÙ VICINO 
AI CITTADINI 

B. TURISMO, CULTURA, VALORIZZAZIONE DEI CONTENITORI CULTURALI - IL RESPIRO 
INTERNAZIONALE DI ASSISI, CITTA’ DELLA PACE 

C. TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE - ASSISI, CAPITALE MONDIALE 
DELL’ECOLOGIA 

D. FAMIGLIA, RELAZIONI, SERVIZI PER LE PERSONE E PER LA VITA - UN NUOVO MODO DI FARE 
POLITICA: I PIU’ FRAGILI AL CENTRO 

E. OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, URBANISTICA, TERRITORI - PAROLA D’ORDINE: VIVIBILITA’ 
F. VIABILITÀ E MOBILITÀ - CENTRO E FRAZIONI….NON ESISTONO PERIFERIE 

G. FORMAZIONE, SCUOLA, EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ -  SAPERE E’ … POTERE 

H. SICUREZZA E LEGALITÀ – LA CULTURA DELLA LEGALITA’ A FAVORE DI CITTADINI E ISTITUZIONI 
I. LAVORO, FISCALITA’, INNOVAZIONE – PERCORSI DI SVILUPPO CAPACI DI FUTURO 
L. ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI, VOLONTARIATO, COOPERAZIONE, TERZO SETTORE, SPORT – 

INSIEME PER CRESCERE 
M. COMUNICAZIONE, MEDIA E ICT, TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE  - ASSISI SMART CITY: 

#SmartAssisi 
Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo sono 
state presentate al consiglio comunale nella seduta del 19 ottobre 2016 ed approvate con atto n.74 ed individuano gli 
indirizzi strategici. 
Gli aggiornamenti annuali al Documento Unico di Programmazione sono coerenti con dette Linee. 
Come indicato nell’allegato  n.4/1 al D.Lgs.118/2011 l’individuazione degli obiettivi operativi è conseguente ad un 
processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici 
e alla definizione di indirizzi generali.  
Pertanto nel paragrafo seguente si riporta l’analisi del contesto di riferimento (esterno ed interno) per poi proseguire 
nell’individuazione degli indirizzi strategici.  
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1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
Questo paragrafo si propone di definire il quadro di riferimento nel quale si inserisce l’azione di governo della nostra 
amministrazione.  
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
- lo scenario nazionale ed internazionale per  riflessi che esso ha, in particolare con il Documento di 
Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto per gli enti locali e quindi anche sul nostro 
Ente; 
- lo scenario regionale in cui  si inserisce l’azione dell’Ente.  
I paragrafi che seguono, per quanto concerne il contesto nazionale, considerano gli aggiornamenti economico 
finanziari contenuti nei principali documenti di programmazione della finanza pubblica; lo scenario regionale, di fatto 
derivazione del nazionale, continua a far riferimento alla programmazione 2016-2018 contenuta nel DEF riportato al 
punto 1.2. Ad avvenuta approvazione da parte della Regione Umbria degli strumenti di programmazione, 
l’amministrazione comunale provvederà, qualora necessario, a modificare e/o integrare il presente documento.  

 

 
1.1  IL GOVERNO NAZIONALE 

 

 
La legge di bilancio per l’anno 2020 e il Decreto collegato, contiene la manovra di finanza pubblica e le misure 
necessarie a realizzare gli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento al DEF.  
Il bilancio è stato predisposto sulla base della legge n.160 del 27 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Tiene conto altresì di 
quanto normato nel decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni in legge n.157 del 19 
dicembre 2019 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Di seguito, 
sinteticamente, alcune delle novità di rilievo: 
La legge di bilancio 2020 contiene i seguenti interventi strutturali:  

- unificazione Imu-Tasi nella “Nuova Imu” (commi 738, 783); 
- riforma della riscossione locale (commi 784, 815); 
- canone unico che assorbe prelievi, OSP e pubblici (commi 816 – 847) in vigore dal 2021; 
- sono inoltre previsti contributi in conto capitale per investimenti di efficientamento energetico o per l’adeguamento 

e mesa in sicurezza di scuole ed edifici pubbliche che per il nostro ente ammontano ad € 130.000,00. 
Il Decreto legge fiscale contiene, invece, rilevanti novità in tema di limiti di spesa:  

- abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale (ex art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010); 
abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 
2009 (art. 6 comma 7 del D.L.78/2010); 

- abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 
della spesa dell’anno 2019 (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010); 

- abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50%  della spesa sostenuta 
nell’anno 2019 (art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010); 

- abrogazione dell’obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni 
distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27 comma 1 D.L. 112/2008); 

- abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli Enti territoriali (art. 12 comma 1ter 
D.L. 98/2011); 

- abrogazione dei limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture per un 
ammontare non superiore del 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5 comma 2 del d.l. 95/2012). 

- Abrogazione dell’obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con 
esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2 comma 594 della legge 244/2007); 

- Abrogazione delle disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei citati tetti di spesa 
all’approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dal Tuel (art. 1 comma 905 della legge145/2018).  

 
1.2 LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE  
 

La Regione dell’Umbria non ha ancora approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2020-2022. Il presente documento pertanto tiene conto della programmazione relativa al triennio 2019-2021. 
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2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Dopo aver analizzato il contesto esterno, con le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 
normative statali e regionali di maggior impatto sugli enti locali, in questo paragrafo si valuteranno le condizioni 
interne, la cui analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. 
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 

vincoli di finanza pubblica. 
 
 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

 
 

POPOLAZIONE 
 
 
Popolazione legale all'ultimo censimento (anno 2011)     27.370 
 
 

Popolazione al 31 dicembre 2019  n.28.359 

 di cui: maschi n.13.653 

            femmine n.14.706 

            Nuclei familiari n.12.141 

            Comunità e convivenze n.       81 

 
 
Si evidenzia che dal 1° gennaio 2018 il Comune di Assisi è stato individuato da ISTAT, insieme ad altri, come 
comune campione per le operazioni inerenti il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che si 
protrarrà per 5 anni consecutivi. 
 
 
 

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 
Per una migliore descrizione, si ritiene necessario riportare quanto preliminarmente contenuto nei 
precedenti documenti di aggiornamento.  
“Le funzioni esercitate dal Comune di Assisi nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del 
cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente dai primi anni di vita fino all'età senile.  
La politica sociale adottata nel territorio ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella 
programmazione di medio periodo e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. 
Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di 
protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore 
che operano in questo ambito d'intervento. 
Il Comune di Assisi è ente capofila della Zona Sociale n. 3 dove afferiscono i comuni di Bastia Umbra, 
Cannara, Bettona e Valfabbrica ed opera dall’anno 2001.” 
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La specificità del contesto sociale del territorio Assisano e delle peculiarità che lo caratterizzano in termini 
di bisogni, ha indotto l'Amministrazione ad individuare tra le aree di intervento sulle quali focalizzare le 
progettualità, l’ “area anziani”. 
All’interno della Zona Sociale n. 3 il Comune di Assisi si caratterizza come Comune “ più anziano “ . Uno 
specifico servizio di assistenza risulta particolarmente utile sia per la presenza di numerosi anziani con 
scarse reti sociali a disposizione sia per la configurazione del territorio che contempla numerose frazioni e 
case sparse, molte delle quali situate in zona montana, spesso difficili da raggiungere .Si ritiene pertanto 
che uno degli obiettivi fondamentali, nel considerare la questione anziani, debba essere il riconoscimento 
del diritto dell'anziano a permanere nel proprio contesto di vita (nella propria casa e nella famiglia ) 
attraverso la massima limitazione della istituzionalizzazione e il sostegno alle famiglie che si fanno carico 
dei bisogni di cura dei loro familiari più anziani , specie se con limitata autonomia (sostegno alle 
responsabilità familiari) . Gli interventi sociali a favore delle persone anziane, ed in particolare di quelle non 
autosufficienti, si integrano strettamente con quelli di carattere sanitario. La non autosufficienza è un 
fenomeno complesso, determinato da numerose concause variamente interagenti e diversamente 
rappresentate (cause sanitarie, fisiche e mentali, ma anche economiche, abitative, socio – relazionali, 
culturali, variamente miscelate ed interagenti).  
Particolare attenzione viene altresì posta in riferimento ad  interventi a favore della famiglia, che 
prevedono forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, soprattutto verso i nuclei familiari 
che, per il combinarsi di più fattori, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà. 
Gli interventi previsti nel Regolamento Comunale di accesso ai Servizi, approvato nella corrente annualità 
sono caratterizzati : 
a) dall’unitarietà dell’intervento, mediante la definizione di un pacchetto di risorse da destinare alla famiglia; 
b) dalla flessibilità e personalizzazione in relazione alle diversità delle famiglie e al mutamento delle 
condizioni soggettive ed oggettive del nucleo destinatario. 
I servizi sociali dell’Ente svolgono la loro attività, oltre che in ambito comunale, anche in Ambito Territoriale 
Zona Sociale n. 3. 
A livello di programmazione si intende rilevare che in detta ultima qualità il Comune di Assisi, ha portato a 
sintesi i processi burocratici amministrativi dell’area interessata dal Piano di zona, espletando procedure, 
incontri volti a garantire una proficua gestione associata di interventi e risorse, organizzando e 
verbalizzando riunioni della Conferenza di Zona  . In particolare , nell'anno 2017 è stata integrata la 
convenzione regolante la gestione associata  ( Racc. n. 4426  del 14.04.015)  tra i Comuni aderenti, delle 
funzioni ed attività di acquisizione dei servizi socio-assistenziali individuati nella stessa. L’integrazione è 
stata resa necessaria, alla luce delle modalità innovative stabilite nel POR – Umbria FSE 2014 – 2020 – 
Asse II e nei Piani operativi Nazionali Fondi Sie. La formalizzazione del suddetto atto è avvenuta con la 
nuova convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017. 
 Avvenuta la riformulazione del testo convenzionale l’Ufficio ha provveduto alla stipula degli accordi di 
programma  e ha dato iniziale attuazione alle linee di intervento nel POR FSE 2014 – 2020 .Infatti, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.06.2017 avente ad oggetto : “ Zona 
Sociale n. 3 ( Comuni di  Assisi , Bastia Umbra, Bettona, Cannara, e Valfabbrica ).POR FSE 2014 – 2020 - 
Programmazione dell'ASSE 2 “Inclusione sociale lotta alla povertà“. Approvazione schema di accordo di 
collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, da stipularsi con la Regione Umbria”, in data 
13.07.2017 si è stipulato e formalizzato  l'accordo di collaborazione con la Regione Umbria per tre delle 
otto linee di attività finanziate : 
a) Mediazione familiare ; 
b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori ; 
c) Tutela minori ; 
d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità; 
e) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio)  ; 
f) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio)  ; 
g) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente); 
h) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della 
residenzialità )   
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Con DGR n. 1419 del 27.11.2017 è stato altresì ammesso a finanziamento l’intervento denominato  
- “ Family Help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro”, finanziato per  € 199.165,83.  
Per tutte le linee su indicate è stato stipulato accordo di programma e sono stati affidati gli interventi ed 
espletati i relativi bandi di concorso.  Gli interventi di cui sopra interesseranno il triennio 2018 – 2020. Il 
Comune di Assisi, sempre in qualità di capofila della Zona Sociale n.3, nell’ambito del PON Inclusione, ha 
stipulato le convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in esito a detta attività il 
progetto è stato ammesso a finanziamento. Le azioni progettuali avviate nel 2017 proseguiranno fino al 
31/12/2019. Parallelamente a dette nuove programmazione e conseguenti azioni proseguono per il 2019 i 
progetti già consolidati nei 5 territori: 

- Gestione associata dei servizi di assistenza domiciliare 
- Gestione associata dei servizi di assistenza scolastica 
- Progetto S.A.L. 
- Protocollo d’intesa con  Associazione CIDIS di Perugia. 

Altra azione programmatica che continuerà nel corso del 2019 è quella relativa al progetto 
“Emporio della Solidarietà” (alla data del novembre 2018 sono state rilasciate n.455 tessere e tenuto conto 
della composizione dei nuclei familiari interessati gli assistiti risultano in n. 1.443 di cui oltre il 60% 
residente nel Comune di Assisi). 

Nel corso dell’anno 2018  con DGC n.75 del 12/4/2018 l’Amministrazione ha preso atto 
dell’accordo territoriale fra le associazioni della proprietà e i sindacati degli inquilini, per la stipula dei 
contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e 
per studenti universitari in ottemperanza la decreto ministeriale 16 gennaio 2017 Ministero Infrastruttura. 
- REDDITO DI CITTADINANZA : Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 
che ha istituito il Reddito di Cittadinanza, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019. 
Come è noto, si tratta della nuova misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà (che sostituisce 
il ReI), definita come livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili dal Decreto legge n. 
4/2019 e finanziata da risorse a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza. 
Il RdC presenta un impianto complesso che vede una pluralità di attori in campo (Comuni, Centri per 
l’Impiego,Inps, Anpal, altri servizi territoriali ecc.) e che pertanto presuppone una forte concertazione e una 
governance ben strutturata, mettendo i Comuni nelle condizioni di poter adempiere efficacemente e con risorse 
adeguate ai compiti loro affidati. Infatti, seppure il RdC non riconosce ai Comuni il ruolo di regia territoriale, essi 
rimangono attori, accanto ai Centri per l’impiego, nella gestione della misura, sia in considerazione dell’ampia 
platea di beneficiari, sia in merito alle funzioni loro attribuite, soprattutto per quanto riguarda la presa in carico e 
i progetti di attivazione sociale. 
In particolare, ai Comuni sono affidati sia oneri amministrativi che organizzativi,che riguardano: 
1. verifica dei requisiti di soggiorno e residenza; 
2. valutazione multidimensionale del nucleo beneficiario e predisposizione del Patto per l’inclusione sociale; 
3. attivazione dei progetti di presa in carico sociale anche per i beneficiari inviati dai Centri per l’Impiego; 
4. attivazione dei progetti di pubblica utilità sociale per tutti i beneficiari; 
5. alimentazione delle banche dati; 
6. segnalazione dei fatti suscettibili di sanzioni o decadenza del beneficio. 
Per far fronte a tali compiti, sono attribuite direttamente ai Comuni (che si coordinano a livello di ambito 
territoriale) le risorse residue del Fondo Povertà per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali.  
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Comune di Assisi (PG) 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP  Pagina 8  

 

 

 

 

TERRITORIO 
 
 
La pianificazione del territorio rappresenta una delle 
funzioni fondamentali attribuite all’ente locale insieme 
alle altre funzioni di valorizzazione e tutela del 
territorio. Lo strumento utilizzato è il Piano 
Regolatore Generale (PRG) che disciplina la tutela, 
la valorizzazione e le trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie dell'intero territorio comunale.  
Il PRG del Comune di Assisi, è stato approvato con 

atto del Consiglio Comunale. n.3 del 13 gennaio 2004. 
Si compone di una Parte strutturale e una Parte operativa - ha validità a tempo indeterminato e può essere 
modificato con le procedure previste dalla Legge Regionale dell’Umbria.  
La Parte strutturale (PRG-PS) è stata approvata con atto del Consiglio comunale n.17 del 20/02/2014, la 
Parte operativa (PRG-PO) è stata approvata con atto del Consiglio comunale n.14 del 23/03/2016. 
Nel corso del 2017 si è provveduto a modificare parte del Regolamento Edilizio adeguando lo stesso, 
relativamente alla composizione e al funzionamento della Commissione Edilizia, alla legge regionale 
n.1/2015. Nel corso dell’anno 2019 la Giunta comunale ha approvato il “Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche (PEBA) – Approvazione” con deliberazione n. 200 del 5 dicembre 2019. 
Il territorio del Comune di Assisi si estende su una superficie di 186,84 Kmq ed è costituito dal Capoluogo–
centro storico e dalle sue frazioni: Porziano, Costa di Trex, Armenzano, Paradiso, Pieve San Nicolò, 
Santa Maria di Lignano, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Capodacqua, San Vitale, Tordandrea, 
Castelnuovo, Palazzo, Tordibetto, Mora, Sterpeto,  Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Petrignano, 
Torchiagina. 
Il territorio del Comune di Assisi è conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche e storico-culturali legate in 
particolar modo alla Basilica di San Francesco ed altri luoghi francescani e per questo nell’anno 2000 è 
stato iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco e nell’anno 2009 è stato elaborato il piano di 
Gestione che è stato adottato in concomitanza con l’adozione del PRG-PS. 
 
 Superficie in Kmq   186,840 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                2 
 STRADE    
 * Statali Km. 10,00 
 * Provinciali Km. 43,00 
 * Comunali Km. 257,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No  D.C.C. n. 96 del 22/07/2010 
  * Piano regolatore approvato Si X No  D.C.C. n. 17 del 20/02/2014 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e 
popolare 

Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI  PRODUTTIVI     
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  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si X No   
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 
267/2000) Si X No   

 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 66.500,00 mq. 66.500,00 

 
L’analisi del contesto territoriale aggiornata al 2018 e la verifica dei vigenti strumenti in fase attuativa fa 
rilevare la necessità per l’Ente di procedere alla revisione del PRGO al fine dell’eliminazione degli errori 
materiali e della semplificazione della lettura normativa per la sua più spedita ed efficace applicabilità 
oltreché alla digitalizzazione del sistema.  

E’ previsto altresì, in ragione dell’elevata qualità e sensibilità richiesta dal territorio, l’aggiornamento del 
vigente piano di arredo urbano in sinergia con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Università di 
Perugia.  
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Patrimonio abitativo del territorio 
 
Il numero dei nuclei familiari e pari a 12.051. Il patrimonio abitativo, alla data del 31/12/2018, è composto 
da 14.272 unità abitative e 308 uffici. Il rapporto tra popolazione residente (pari a 28.314) e numero di 
abitazioni e di 1,983. 
 

Categoria Tipo di abitazione N.ro 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 19  
A/2 Abitazioni di tipo civile  6.844 
A/3 Abitazioni di tipo economico  4.748 
A/4 Abitazioni di tipo popolare  1.111 
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare  106 
A/6 Abitazioni di tipo rurale  90  
A/7 Abitazioni in villini  1.327 
A/8 Abitazioni in ville 27  
A/10 Uffici e studi privati  308 

Totale 14.580 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate – UIU per Categoria 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
L’attuale organigramma è il risultato della riorganizzazione effettuata nell’anno 2016 approvata con delibera 
di giunta n.225 al 30-12-2016 e successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 
192 del 22 novembre 2017, al 31.12.2019 di n. 164 (di cui n.4 a tempo determinato) e n. 4 Dirigenti (di cui 
1 in Comando presso altro Ente).  
Oltre all’organizzazione in forma associata dei Sevizi Sociali, il Comune di Assisi è Ente capofila del 
servizio aggregato centrale Unica di Committenza (CUC) fra i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Cannara.   
Nel corso dell’anno 2020 è previsto il rinnovo di detta Convenzione.  
Il Comune di Assisi gestisce altresì a livello intercomunale come capofila, il servizio del canile 
comprensoriale in loc. Ponte Rosso anche per i comuni di Bettona, Cannara, Valfabbrica, Bastia Umbra.  
 
La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 è stata approvata con atto di 

uffici del settore: uffici del settore: uffici del settore: uffici del settore: uffici del settore:

Ufficio Controllo di 

Gestione

Ufficio Contenzioso 

Edilizio

Ufficio Energia

Ufficio Igiene Urbana

Ufficio Servizi 

Operativi e Cimiteri

Ufficio Gestione e 

valorizzazione del 

Patrimonio culturale e 

artistico

SUAPE (Sportello Unico 

Attività Produttive e 

Edilizia)

Ufficio Autorizzazioni 

Paesaggistiche

Ufficio Fund Raising

DIREZIONE SEGRETERIA 

GENERALE

Ufficio Opere 

Pubbliche e 

SETTORE 

INFRASTRUTTURE 

COMITATO DI DIREZIONE

SETTORE POLIZIA 

LOCALE

SETTORE GESTIONE 

TERRITORIO

Ufficio Comunicazione

 

Uffici Servizi 

Demografici

Ufficio Legale

Ufficio Urbanistica - 

ERP e Ambiente

Ufficio Sostegno Nazioni 

Unite

Centrale Unica di 

Committenza

SETTORE AFFARI 

GENERALI

SETTORE 

ISTITUZIONALE  E 

FINANZIARIO    

Ufficio Relazioni con il 

Pubblico

Ufficio Turismo

Ufficio Tributi

Farmacia 

Comunale

Ufficio Scuola e Sport

Ufficio Cultura e 

Cerimoniale

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI ASSISI                                                                         

CONSIGLIO COMUNALE                      GIUNTA COMUNALESINDACO

Ufficio Staff Sindaco e Giunta

Ufficio Innovazione e 

Sistemi Informativi

Ufficio Attività 

Economiche

Ufficio Servizi 

Sociali e Contratti

Ufficio Ragioneria 

e Economato

Ufficio Polizia Locale

Ufficio 

Contravvenzioni

Ufficio Risorse Umane e 

Organizzazione

Ufficio Affari 

istituzionali

Biblioteche
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Giunta comunale n.199 del 2 dicembre 2019 e aggiornata con atto di Giunta comunale n.17 del 
11/02/2020.  
Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto ad assumere n. 5 dipendenti a tempo indeterminato e alla 
copertura di n. 1 educatore professionale a tempo determinato (progetto PON inclusione).  
Negli ultimi anni il modello organizzativo dei Comuni è radicalmente mutato, il legislatore in questa materia 
ha adottato principi ispiratori di carattere innovativo, quali autonomia, centralità del procedimento di 
programmazione, orientamento al risultato, distinzione delle competenze tra organi politici e burocratici, 
misurazione e valutazione delle prestazioni, rendicontazione pubblica dei risultati raggiunti e 
privatizzazione del rapporto di lavoro. 
L’autonomia organizzativa degli Enti locali ha trovato, un espresso riconoscimento nella Costituzione 
riformata del 2001 laddove, all’art.17 co.6 si prevede che “I Comuni, le Provincie e le Città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite”. L’attribuzione di un’ampia autonomia organizzativa costituisce una delle scelte di fondo alla 
base della legislazione degli ultimi anni, essa consente ad ogni Ente di darsi un modello gestionale 
specifico e le regole concrete di funzionamento giudicate più adatte alla propria realtà. 
Il legislatore ha introdotto inoltre il principio della trasparenza, con l’art.11 co.1 e 3 del D.Lgs.150/2009 e 
successivamente ampliato ed oggetto di apposito testo normativo il D.Lgs.33/2013, “intesa come 
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
 
Particolare attenzione è posta alla misurazione e valutazione della performance, volta al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti dall’amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle 
unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento. 
 
Coerentemente con i Piani nazionali anticorruzione, l’ultimo dei quali approvato con Delibera ANAC n. 
1064 del 13 novembre 2019, relativa all’anno 2019, e con le raccomandazioni dei principali organismi 
internazionali, si concepisce la trasparenza, come principio fondamentale per assicurare la corretta 
gestione delle attività pubbliche concependo come positivo il coinvolgimento dei cittadini in una forma di 
controllo sociale diffuso. La promozione di maggiori livelli di trasparenza, piena accessibilità ai dati e alle 
informazioni sulle attività e sull’uso delle risorse pubbliche, diventano obiettivi strategici anche ai fini del 
ciclo della performance. Dall’anno 2019 è stata prevista la pubblicazione sul Sito istituzionale, sezione 
Amministrazione Trasparente, di ulteriori dati “non obbligatori” ai sensi del D.lgs. n.33/2013. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) – Aggiornamento 2020-2022 
approvato con deliberazione di giunta comunale n.13 del 30-01-2020 si ispira a principi di buona gestione 
e, in continuità con i precedenti, in una visione di integrazione con gli altri strumenti di programmazione e 
organizzazione dell’ente (Piano di informatizzazione e dematerializzazione). E’ stata data puntuale 
applicazione alla normativa in materia di accesso civico e adeguato il sistema comunale alla normativa in 
materia di privacy come da Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016. Coerentemente ai decreti 
Madia del 2017 e all’applicazione del DLGS 118/2011 e agli anzidetti Piani è stato approvato il nuovo 
sistema di valutazione della Performance dei Dirigenti e del Segretario comunale con Deliberazione di 
giunta comunale n.113 del 06-07-2017, che ha trovato la sua prima applicazione nell’anno 2017.  
Nel corso dell’anno 2019 sono state avviate le trattative per l’applicazione del nuovo CCNL Enti Locali a 
seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 23-07-2018 relativa 
all’individuazione della delegazione trattante di parte pubblica. Hanno trovato già applicazione tutti gli 
incrementi retributivi previsti nel nuovo CCNL Enti Locali.  
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 
TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi, le Posizioni Organizzative (PO) e l’Alta Professionalità (AP), sono state conferite ai 
sotto elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 

Responsabile Ufficio Servizi Operativi e Patrimonio (PO) Franco Siena 

Responsabile Ufficio Opere Pubbliche (PO) Stefano Rossi 

Responsabile Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente (PO) Valter Ciotti 

Responsabile Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia 
(PO) 

Leonardo Mignini 

Responsabile Ufficio Cultura e Cerimoniale (PO) Locchi Lucilla  

Responsabile CUC e Servizi Sociali (PO) Angela Gatto 

Responsabile Ufficio Ragioneria ed Economato (PO) Patrizia Tedeschi 

Responsabile Ufficio Tributi (PO) Mariella Fortini 

Responsabile Farmacia Comunale  (PO) Loredana Pizziconi 

Responsabile Ufficio Contravvenzioni (PO) Enrico Gaudenzi 

Responsabile Ufficio Legale (PO) Tosca Molini 

Responsabile Controllo di Gestione (PO) Patrizia Gaudenzi 

Responsabile (AP) Gestione e Valorizzazione Patrimonio 
Culturale e Artistico – Turismo  

Giulio Proietti Bocchini 

Responsabile Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi (PO) Alessandro Bagaglia 
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI  
 
Come prescritto dal Principio contabile concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del 
D.Lgs.118/2011 al punto 8.1, l’analisi strategica dell’Ente non può prescindere dall’analisi della situazione 
di fatto, in particolare dall’analisi delle strutture esistenti. Nei paragrafi seguenti saranno elencate le 
principali informazioni riguardanti le strutture scolastiche, gli impianti a rete e la dotazione di mezzi operativi 
e di veicoli del nostro ente. Dopo le strutture operative, si analizzerà brevemente le modalità di gestione dei 
servizi pubblici locali. 
Per quanto riguarda gli immobili si rinvia alla loro elencazione nell’allegato “A”, al presente documento, 
“Immobili di proprietà dell’ente”. 
 
STRUTTURE OPERATIVE 
 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Asili nido privati e Asilo 
infantile Maria 
Immacolata 

 
n.124 posti n.         120          120         120         120 

 Scuole dell’Infanzia n.      596 posti n.         596         594         590         590 
 Scuole elementari n.  1.388 posti n.       1.388       1.396       1.390       1.390 
 Scuole medie n.      957 posti n.         957         911         910         910 
 Strutture residenziali 
per anziani 

n. 
         0 

posti n.           0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - mista 67,00 67,00 67,00 67,00 
 Esistenza depuratore Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Rete acquedotto in Km 282,00 282,00 282,00 282,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
Aree verdi, parchi, giardini n. 128 n. 128 n. 128 n. 128 
 hq. 42 hq. 42 hq. 42 hq. 42 
 Punti luce illuminazione pubblica n. 6.000,00 n. 6.000,00 n. 6.000,00 n. 6.000,00 
 Rete gas in Km  166  166  166  166 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 
 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 
                                                                
- racc. diff.ta 

Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
Mezzi operativi n. 22 n. 22 n. 22 n. 22 
 Veicoli n. 24 n. 24 n. 24 n. 24 
Motoveicoli n.  8 n. 8 n. 8 n. 8 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n. 186 n. 190 n. 190 n. 190 
Altre strutture Isola ecologica/stazione di trasferenza 
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

PALESTRE SCOLASTICHE 
 

DENOMINAZIONE STRUTTURA SUPERFICIE 
(mq) 

1) Palestra Scuola Secondaria di Primo grado “Frate Francesco” - Assisi Cemento armato 313 
2) Palestra Scuola Secondaria di Primo grado “G. Alessi” – S. Maria degli Angeli Cemento armato 

precompresso 
403 

3) Palestra Scuola Secondaria di Primo grado “F. Pennacchi” - Petrignano Cemento armato  
precompresso 

514 

4) Palestra Scuola Primaria “A. Liverani” - Rivotorto Cemento armato 
 precompresso 

792 

5) Palestra Scuola Primaria “Giovanni XXIII” – S. Maria degli Angeli Cemento armato 337 
6) Palestra Scuola Primaria “A. Frondini” - Tordandrea Cemento armato 

 precompresso 
223 

7) Palestra Scuola primaria “Don Milani” - Palazzo Cemento armato 
 precompresso 

268 

 
PISCINE 

 
DENOMINAZIONE STRUTTURA SUPERFICIE 

(mq) 
1) Piscina scoperta - Assisi Cemento armato  

(cattivo stato di conservazione) 
10.150 

(superficie area) 
2) Piscina coperta – S. Maria degli Angeli Cemento armato e acciaio 1200 

 
CAMPI DA TENNIS di Assisi: superficie area circa 4150 mq  
 
BOCCIODROMO di S. Maria degli Angeli: struttura in cemento armato e acciaio – superficie 900 mq 
 
IMPIANTI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO 

1) Stadio Comunale degli Olivi “Enzo Boccacci”;    
2) Campo sportivo “Migaghelli” di Santa Maria Angeli; 
3) Campo sportivo di Castelnuovo; 
4) Campo sportivo di Palazzo; 
5) Campo Sportivo di Petrignano. 
6) Campo sportivo di Rivotorto; 
7) Campo sportivo di Tordandrea  
8) Campo sportivo di Viole di Assisi; 

 
PALESTRA DI PUGILATO di Santa Maria Angeli – Centro Federale Nazionale Boxe 

 
TENSOSTRUTTURA area Stadio Comunale “Migaghelli” – Santa Maria Angeli 
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SCUOLE  
 
Nel territorio comunale operano n. 3 Istituti comprensivi le cui sedi sono rispettivamente in Assisi 
Capoluogo, Santa Maria degli Angeli e Petrignano oltre al Convitto Nazionale che è Istituto 
omnicomprensivo.  
Ogni Istituto comprende Scuole d’ Infanzia, Primarie e Secondarie. Insiste nel nostro territorio anche una 
scuola speciale per Ciechi e Pluriminorati organizzata in istituto comprensivo di scuola primaria e 
secondaria di primo grado anch’essa autonoma. 
Sono altresì presenti 4 scuole d’Infanzia paritarie gestite da parrocchie e da ordini religiosi ed un Istituto 
paritario di scuola d’infanzia e scuola primaria Montessoriana 
Presso n. 3 scuole d’infanzia paritaria funzionano n. 3 Sezioni primavera per le quali è stata rilasciata 
autorizzazione al funzionamento. 
Nel territorio comunale insistono inoltre n. 4 Istituti di scuola secondaria di secondo grado e precisamente: 

• Convitto Nazionale, il quale oltre ad ospitare una Scuola Primaria e una secondaria di primo grado, 
comprende anche il Liceo Scientifico  

• Liceo Ginnasio statale “Sesto Properzio” con tre indirizzi di Liceo classico, Pedagogico e 
Linguistico 

• Istituto di Istruzione superiore “M.Polo – R. Bonghi” che comprende l’Istituto professionale e gli 
indirizzi CAT e AMF 

• Istituto professionale per i servizi alberghieri.  Questo Istituto è dislocato in diverse sedi (Sede 
centrale Via Santuario delle carceri – Via San Benedetto presso Scuola Media Frate Francesco - 
presso Istituto di Istruzione Marco Polo). 

 
 
ALTA FORMAZIONE  
 
Dal 1 settembre 2017, presso Palazzo Bernabei, immobile di prestigio nel centro storico di Assisi, di 
proprietà comunale, ha sede corso di laurea in economia del turismo afferente all’Università degli Studi di 
Perugia. 
In accordo con l’Università degli Studi di Perugia, nell’anno 2018, si è dato corso al rinnovo della 
Convenzione per il finanziamento di due posti di Ricercatore Universitario a tempo determinato, per le 
esigenze del Dipartimento di Economia – corso di laurea in economia del turismo. 
Dal 2020 l’Università degli Studi di Perugia ha approvato il nuovo corso di laurea in “Planet life design”, 
laurea magistrale, con sede ad Assisi in Palazzo Bernabei. Il Comune di Assisi ha messo a disposizione le 
risorse per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato.  
Con deliberazione di giunta comunale n.109 del 20-06-2018 è stata approvata la bozza di Accordo di 
cooperazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia per il Master di 
primo livello in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale. Nel 
settembre 2018 è stato avviato presso Palazzo Bernabei l’anno accademico 2018 – 2020, si è registrato un 
aumento degli iscritti. 
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I SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 
La situazione normativa 
Gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono, ai sensi dell’art.112 del D.lgs 267/2000 
alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto “la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.” 
La normativa sui servizi pubblici, in questi ultimi anni, è stata oggetto di un’intensa attività normativa, 
subendo  una continua evoluzione:  
•l’art.34 del DL 179/2012 commi 20-25 ha previsto che l’affidamento dei servizi a rilevanza economica sia 
basato su di una relazione dell’Ente affidante indicante le ragioni della forma di affidamento prescelta; 
•l’art.3 bis del DL 138/2011 che ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini 
territoriali omogenei per i servizi a rete, compreso settore dei rifiuti urbani, l’organizzazione del servizio e la 
scelta della forma di gestione; 
•la Legge 190 “Legge di stabilità 2015” che è intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rete, in 
particolare modificandone l’assetto organizzativo, cercando  di improntare il funzionamento dei servizi 
pubblici a criteri di gestione industriale, promuovendo economie di scala e l’efficienza. Viene rafforzato il 
ruolo degli enti di governo d’ambito stabilendo che le deliberazioni di tali soggetti sono regolarmente 
assunte senza la necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli enti locali che li compongono. Spetta agli 
enti di governo d’ambito l’affidamento del servizio e la predisposizione della relazione ex art.34 del DL 
179/2012, in particolare: 
 
A livello generale per i servizi pubblici di interesse economico, anche a seguito delle pronunce della Corte 
costituzionale, non esiste attualmente una disciplina organica a livello nazionale per la regolazione di tali 
servizi, in particolare per quelli di rilevanza economica e, quindi, il quadro risultante è quello determinato 
dall’insieme delle direttive europee, nazionali e dalle norme settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici ( 
quali ad esempio  il servizio di distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, gestione delle 
farmacie comunali). 
 
Servizio di distribuzione del gas naturale 
La distribuzione del gas naturale è un’attività regolata in monopolio territoriale, che richiede neutralità, 
trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i 
costi e, di conseguenza, le tariffe per il servizio di distribuzione e misura applicate ai clienti finali. 
La normativa italiana (Decreto legislativo n. 164/00), emanata in attuazione delle direttive comunitarie in 
materia di gas naturale, ha definito la gara ad evidenza pubblica, anche informa aggregata fra Enti locali, 
come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas. 
Relativamente alle modalità del nuovo affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, 
sono stati emanati provvedimenti ministeriali e legislativi che hanno previsto l’introduzione degli ambiti 
territoriali minimi, nonché la definizione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta.  
Il Comune di Assisi appartiene all’Ambito territoriale minimo Perugia 2 – Sud e Est (ai sensi del D.M. 
12.11.2011, n. 226). 
Tra il 2013 ed il 2014 ulteriori decreti ministeriali e legislativi hanno apportato modifiche ed innovazioni in 
merito ad aspetti inerenti le modalità per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla predisposizione 
della documentazione di gara e proroghe per i termini per la pubblicazione del bando di gara. 
In merito a tali termini, con rifermento a quanto previsto dal DM 226/2011 ed alle modifiche introdotte dal 
D.Lgs n.69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 e dal D.L. n. 145/2013 convertito con Legge n. 9/2014, la 
principale attività che riguarda l’ambito territoriale minimo Perugia 2 – Sud e Est , è la questione inerente  il 
Bando di gara per il quale  la Stazione Appaltante – in virtù dell’art. 2 co. 2 del richiamato DM- è il Comune 
di Foligno,   non comprendendo l’ambito  al suo interno la città Capoluogo di Provincia . 
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La società affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale fino alla conclusione dell’iter normativo 
soprarichiamato, inerente il settore della distribuzione del gas naturale, è ASSISI GESTIONI SERVIZI 
S.R.L., società controllata dal  Comune di Assisi al 99,38%  in seguito all’acquisizione a dicembre 2017 di 
ulteriori quote da soci privati. Con deliberazione di Consiglio comunale n.84 del 18-12-2017 avente ad 
oggetto: “Modifica dello Statuto della società Assisi Gestioni Servizi s.r.l. e affidamento diretto alla stessa 
del servizio di distribuzione del gas metano del  Comune di Assisi” è stato adeguato lo Statuto della società 
prevedendo che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati 
dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, al fine di classificare la Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. 
come Società in house così come previsto dall’art.16 comma 3 D.lgs. n.175/2016. E’ in corso il 
procedimento per l’iscrizione del Comune nell’elenco, detenuto da ANAC, delle amministrazioni 
aggiudicatrici che affidano a propri organismi in House providing. Il Comune ha provveduto all’acquisizione 
di alcune quote da parte di soci privati e il Consiglio di amministrazione della Società ha avviato la 
procedura di esclusione dei soci. 

AUTORITA’ UMBRA PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE (AURI)  

Con la Legge 17 maggio 2013, n. 11  “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati”,  la Regione Umbria 
ha individuato l’intero territorio regionale come ambito territoriale ottimale e, conseguentemente, ha sancito 
la soppressione dei  4  ATI oggi esistenti conferendone le funzioni ad un unico soggetto regionale: 
l’Autorità Umbra per i Rifiuti e le Risorse idriche (AURI), cui partecipano tutti i Comuni della Regione, che 
allo stato attuale non è pienamente operativa. 
 
Servizio idrico integrato 
In applicazione delle disposizioni normative di settore (Legge 05.01.1994 n°36 e Legge Regione Umbria 
05.12.1997 n°43) ispirate a principi di razionalizzazione di integrazione e unitarietà, il servizi idrico 
integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione di acque reflue) è stato riorganizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, 
sinteticamente detti A.T.O.. 
Nella Regione Umbria inizialmente ne sono stati individuati 3. Ai Comuni e alle Province ricompresi in 
ciascun Ambito Territoriale Ottimale, la norma ha attribuito il compito oltre che di organizzare il Servizio 
Idrico Integrato anche di costituire le Autorità di Ambito, soggetti dotati di personalità giuridica pubblica in 
forma consortile con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del 
servizio. 
 
Il Comune di Assisi fa parte dell’ATI N.2 , nel quale  , a decorrere dal dicembre 2002, per effetto dei 
processi di aggregazione dei gestori già esistenti nel territorio, è nata Umbra Acque S.p.A.,  che gestisce  il 
Servizio Idrico integrato dei  comuni ricadenti nell’A.T.l.  (Ambiti territoriali Integrati). 
 
Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati 
La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e comprende ai sensi del D.lgs. 152/2006 “la raccolta, il 
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti”. 
 La “gestione integrata dei rifiuti” viene, invece, identificata nel “complesso delle attività, ivi compresa quella 
di spazzamento delle strade […], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”. 
 
Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di “ambiti 
territoriali ottimali”.  
 Nel Piano Regionale della regione Umbria di Gestione dei Rifiuti gli ambiti sono individuati secondo i 
seguenti criteri: 

- superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei 
rifiuti; 



Comune di Assisi (PG) 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP  Pagina 19  

- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, 
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; 

- adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i 
trasporti all’interno dell’Ambito Territoriale; 

- valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
- ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti. 

 
La gestione integrata dei rifiuti è disciplinata a livello regionale dalla  la Legge Regionale N. 11/2009 .  
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ha definito  4 Ambiti Territoriali Integrati nel territorio regionale ed 
il Comune di Assisi fa parte dell’ATI n.2.  
Ciascun Ambito Territoriale Integrato ha approvato un proprio Piano d’Ambito mediante il quale sono state 
definite le modalità di gestione operativa all’interno del territorio di ciascuno di essi, anche ai fini 
dell’affidamento del servizio di gestione integrata ad un unico soggetto operante all’interno di ciascuno di 
essi, superando pertanto la frammentazione derivante dalle precedenti gestioni su base comunale. 
 Il soggetto gestore per l’ATI 2  è la società GEST s.r.l. (Raggruppamento temporaneo costituito da: 
GESENU S.p.A. – T.S.A. S.p.A. – S.I.A. S.p.A. – Ecocave S.r.l.). 
 
Trasporto Pubblico Locale 
Allo stato attuale sono numerosi i provvedimenti legislativi finalizzati alla disciplina del settore del trasporto 
pubblico locale, anche nel più ampio contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In 
particolare, il quadro normativo e amministrativo risulta principalmente costituito da: 
• decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni,  che ha avviato 
un processo di riforma complessiva del settore dei trasporti pubblici locali, dettando norme sia per il 
trasferimento di funzioni a favore di Regioni ed Enti locali, sia per l’individuazione dei criteri organizzativi 
dei servizi di trasporto pubblico locale; 
• medesimo D. Lgs. n. 422/97 ha fissato i principi per l’introduzione delle procedure 
concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati; 
•la legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni,  che ha dato 
attuazione alle previsioni normative di cui al D. Lgs n. 422/97;  
Allo stato attuale sono numerosi i provvedimenti legislativi finalizzati alla disciplina del settore del trasporto 

pubblico locale, anche nel più ampio contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
In particolare, il quadro normativo e amministrativo risulta principalmente costituito da: 

• Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni,  che ha 
avviato un processo di riforma complessiva del settore dei trasporti pubblici locali, dettando norme 
sia per il trasferimento di funzioni a favore di Regioni ed Enti locali, sia per l’individuazione dei 
criteri organizzativi dei servizi di trasporto pubblico locale; 

• medesimo D. Lgs. n. 422/97 ha fissato i principi per l’introduzione delle procedure concorsuali per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati; 

• la legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni,  che ha 
dato attuazione alle previsioni normative di cui al D. Lgs n. 422/97;  

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 1346/02, con la quale la regione ha  approvato il protocollo 
di intesa per l’affidamento alle province delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 
T.P.L.; 

• il contratto di TPL Rep.15366 del 29.12.2015 con il quale il servizio veniva affidato affidato alla 
Società I.S.H.T.A.R. a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata per l’intero bacino di 
trasporto n. 1 dalla Provincia di Perugia; 

• la convenzione 31.7.2013 stipulata tra la Regione Umbria/Provincia e comuni, in forza dell’art. 27 
L.R. 8/2013 che disciplina la prosecuzione del servizio, già affidato alla Società I.S.H.T.A.R.; 



Comune di Assisi (PG) 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP  Pagina 20  

• la legge regionale n. 5/2012 che all’art. 38 bis (come modificato dalla L.R. 5/2016),  che regola il 
periodo transitorio fino all’effettivo subentro del nuovo affidatario. 

Nel corso dell’anno 2020 è prevista l’attivazione del nuovo bando di gara da parte della Regione Umbria. 

  
Servizi gestiti in concessione  
 
Servizi Concessionario 
parcheggi Saba Italia s.p.a.  
piscina comunale coperta R.T.I. tra Azzurra soc. coop s.d. e Ducops Service 

soc. coop.  
acquedotto Umbra Acque S.p.A. 
rete metano e distribuzione gas 
 

Assisi Gestioni Servizi S.r.l. 

riscossione imposta di pubblicità e pubbliche 
affissioni 

Dogre s.r.l. 

musei Coop Culture 
bagni pubblici Cooperativa Isola 
 
Dal settembre 2017 è stato internalizzato il servizio pubblico di illuminazione votiva, prima gestito in regime 
di concessione. Il servizio è gestito dai servizi operativi del Settore Infrastrutture. 
 
SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 
 
Quadro delle società controllate e partecipate dell’Ente 
Le società partecipate erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune. 
Il Controllo sulle società partecipate non quotate, obbligatorio per il Comune di Assisi dal 1/1/2015, è svolto 
dal Settore Istituzionale Finanziario che lo esercita avvalendosi del personale assegnato al medesimo e dai 
Settori del Comune che sono responsabili dei singoli servizi e degli eventuali contratti di servizio, sotto il 
coordinamento del Segretario Generale, ai sensi degli artt.9 e 10 del Regolamento comunale sui controlli 
interni.  
La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali si effettua:  

- nei confronti delle società partecipate, affidatarie di servizi, nelle quali il Comune di Assisi detiene 
la totalità delle azioni ovvero il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

- nei confronti degli organismi partecipati, Associazioni e Fondazioni, affidatari dei servizi. 
Il controllo sulle società partecipate, di cui all’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, si estrinseca 
attraverso il controllo societario volto alla verifica del quadro giuridico-normativo, il controllo tecnico-
gestionale volto a misurare l’efficienza e l’efficacia delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi e il 
controllo sul valore delle partecipazioni finalizzato a valutare scelte di investimento, dismissioni o 
razionalizzazioni societarie, secondo intensità differenziate in relazione al livello di partecipazione. 
 
L’Ente con deliberazione della Giunta del 26 agosto 2019 n.136 ha provveduto ad individuare gli organismi 
costituente il GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) del Comune di Assisi nonché quelli che rientrano 
nel perimetro di consolidamento del Bilancio Consolidato 2018. 
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Dalla ricognizione emerge quanto segue: 
Elenco A) Gruppo Comune di Assisi (GAP) 
 

1) Organismi strumentali del Comune di Assisi 
(art.1, comma 2, lettera b) D.Lgs.118/2011 e 
ss.mm. e ii.) 

Nessuno 

 

2) Enti strumentali del Comune di Assisi  

2.1 Enti strumentali controllati del Comune di Assisi 

(art.11 ter, comma 1 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.) 

- Opera Pia Asilo Infantile Maria Immacolata di Petrignano di 
Assisi – Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) 
Istruzione diritto allo studio 

- Opera Pia Laboratorio San Francesco di Assisi - Tipologia (ex 
art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

- “Casa di Riposo Andrea Rossi” Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona (ASP) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): 
K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

- Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi - Tipologia (ex 
art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio 

- Società Internazionale di Studi Francescani - Tipologia (ex art.11-
ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed 
attività culturali 

- Associazione “Ente Calendimaggio” di Assisi - Tipologia (ex 
art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei 
beni ed attività culturali 

- Fondazione Internazionale Assisi (F.I.A.) - Tipologia (ex art.11-ter 
comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed 
attività culturali 

2.2 Enti strumentali partecipati del Comune di Assisi 

(art.11 ter, comma 2 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.) Nessuno 

3) Le Società del Comune di Assisi 

3.1 Società controllate dal Comune di Assisi  

(art.11 – quater del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.) 

- Assisi Gestioni Servizi S.r.l. (società nella quale il Comune ha il 
possesso della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea e 
svolge attività prevalente nei confronti del Comune di Assisi) - 
Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): h) sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

3.2 Società partecipate dal Comune di Assisi  

(art.11 – quinquies del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.) 

- Umbria digitale S.c. a r.l. (società a totale partecipazione pubblica e 
affidataria diretta di servizi pubblici locali del Comune di Assisi) - 
Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): a) servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

 
Elenco B) GRUPPO COMUNE DI ASSISI PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

- La società controllata: Assisi Gestioni Servizi S.r.l. – in quanto Società in house con affidamento 
diretto 

- La società partecipata: Umbria Digitale S.c.a r.l. - in quanto Società in house con affidamento 
diretto 

 
Società partecipate direttamente dal Comune di Assisi  
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.55 del 19 dicembre 2019 ha provveduto ad approvare la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi del vigente Testo Unico in materia di  
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società di partecipazione pubblica. 
Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti: 
 

 
 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società 
di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi 
affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti 
dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o 
distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il 
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le 
partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di 
riferimento. 
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SOCIETA'  PARTECIPATE E CONTROLLATE – Situazione economica e finanziaria 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI ESERCIZIO 
 sito WEB Partec. Attività svolte  impegno per l’ente Anno  2016 Anno  2017 Anno  2018 

ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l. www.assisigestioniservizi.it 99,38 
Servizio di distribuzione del gas 
metano nel territorio comunale 
 

31-12-2050 0,00 19.626,79 21.445,00 30.969,00 

UMBRA ACQUE S.P.A. www.umbraacque.com 3,510 

Gestione del servizio idrico integrato 
(l’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e di acqua ad 
usi civili, di fognatura e di 
depurazione di acque reflue) già 
esistenti nel territorio, e dal 1 
gennaio 2003 essa gestisce il 
servizio idrico integrato nei 38 
comuni ricadenti negli Ambiti 
Territoriali Integrati (A.T.I.) n° 1 e 
n°2. 
 

31/12/2100 0,00 695.340,00 1.147.077,00 4.212.396,00 

SIENERGIA SPA in liquidazione ---- 2,080 

Gestione delle reti dell’energia a 
servizio delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei soggetti 
energivori presenti sul territorio 
 

31/12/2051 0,00 143.071,00 
IN 

LIQUIDAZIONE 
IN 

LIQUIDAZIONE 

SOCIETA’ PER IL POTENZIAMENTO E 
LA GESTIONE DELL’AEROPORTO 
REGIONALE UMBRO DI S.EGIDIO SPA 
– S.A.S.E. SPA 

www.airport.umbria.it 2,210 

Erogazione di “servizi di assistenza a 
terra” come previsto dal Decreto 
Legislativo n° 18 del 1999. 
 

31/12/2050 0,00 -320.973,00 211.342,00 13.072,00 

Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l. – 
CONAP 

---- 8,590 

Realizzazione e della gestione delle 
reti-437. di captazione e adduzione 
dell’acqua potabile nel territorio del 
Comune di Perugia 
 

31/12/2032 0,00 -437.285,00 -377.854,00 -407.718,00 

Umbria Digitale s.c.a r.l. www.umbriadigitale.it 0,000312% 
Gestione e sviluppo dei settori ICT 
(Information and Communication 
Technology) regionale  

31/12/2100 2.345,35 27.962,00 6.836,00 4.553,00 
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ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
PATTO TERRITORIALE  
Oggetto: Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale n.3 approvato con D.C.C. n.  207 dell ‘ 11.12.2000       
Altri soggetti partecipanti: Comune di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica  
Impegni di mezzi finanziari: Fondo nazionale politiche sociali, fondo sociale regionale e cofinanziamento 
bilanci comunali  
Durata del patto territoriale: Fino all’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale  
 
ACCORDO DI PROGRAMMA 
siglato in data 7/6/2001 -  Atto N° 674 -  tra l’A.T. n. 3 e la ASL. N. 2 ( Distretto n. 2 dell’Assisano ) stipulato 
per la definizione di modalità organizzative/operative e per l’individuazione di forme efficaci di 
collegamento/collaborazione, per un approccio integrato  nella gestione  delle aree a rilevante integrazione 
- Salute Mentale, Anziani , Disabilità, Dipendenze; 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica  
Impegni di mezzi finanziari: Fondo nazionale politiche sociali, fondo sociale regionale, cofinanziamento 
bilanci comunali e fondo sanitario  
 
ACCORDO DI PROGRAMMA 
Oggetto: Accordo di programma quadro per la gestione delle funzioni di cui alla L.R. n.18/03 all’interno del 
territorio comunale di Assisi (art. 34 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio 
Impegni di mezzi finanziari: -  
 
Durata dell'accordo: 3 + 3 anni (26 ottobre 2016) 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA 
Oggetto: Accordo di programma art. 15 L. 241/90 per l’azione coordinata e realizzazione dell’intervento di 
sistemazione idrogeologica del versante in frana loc. Ivancich nel Comune di Assisi 
Altri soggetti partecipanti:  
Commissario Straordinario Regione Umbria  
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Impegni di mezzi finanziari: -  
Durata dell'accordo: 3 anni (20.10.2017) 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA 
Oggetto: Programma Urbano Complesso (PUC) in località Santa Maria degli Angeli – Area ex Fornaci 
Briziarelli , area ex Cave e area di proprietà comunale ex Montedison. 
Altri soggetti partecipanti:  
Michelangelo costruzioni S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari: -  
Durata dell'accordo: scadenza 24-7-2019 
 
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA:  
 
CONVENZIONE tra COMUNI (Deliberazione Giunta comunale n. 353  del 20 dicembre 2018) 
Oggetto: Centrale Unica di Committenza 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Bastia Umbra e Cannara 
Impegni di mezzi finanziari:  
L’adesione alla Centrale Unica di Committenza comporta per gli Enti che aderiscono, il versamento alla 
C.U.C. di una quota di adesione annua pari ad € 0, 40 (quaranta centesimi di €) per ogni abitante, 
risultante dall’ultimo censimento ISTAT, con un minimo di € 800,00; detto versamento deve essere 
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effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno. Tale quota è finalizzata alla copertura di parte delle spese per 
la retribuzione della posizione e dell’indennità di risultato della P.O. che ha la responsabilità della C.U.C., di 
parte della spesa per il salario accessorio per il personale dell’Ufficio C.U.C. e delle spese generali di 
funzionamento.  
 
CONVENZIONE tra COMUNI ( racc. n. 4720 del 20.03.2017 )  
Oggetto:  la gestione associata di servizi, interventi e risorse tra i Comuni della Zona Sociale n. 3. 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica  
Impegni di mezzi finanziari: Fondo nazionale politiche sociali, fondo sociale regionale e cofinanziamento 
bilanci comunali . 
Durata della convenzione: 19 marzo 2022  
 
ACCORDO di collaborazione stipulato in data 13 Luglio 2017 tra la Regione e il  Comune di Assisi, in 
qualità di capofila di Zona sociale 3 avente ad oggetto gli interventi, a valere sull’Asse 2 del PO FSE 
Umbria 2014-2020, indicati nel Documento di Indirizzo Attuativo approvato con DGR 1494/2016, da attuare 
su scala territoriale : 
a) Mediazione familiare ; 
b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori ; 
c) Tutela minori ; 
d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità; 
e) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio)  ; 
f) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio)  ; 
g) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente); 
h) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della 
residenzialità ; 
i ) Progetto Family Help ( conciliazione dei temi di vita e di lavoro )  
Durata dell’ accordo : Fino al 2022  
 
ACCORDO ( stipulato in data 15.06.2015 in esecuzione DGM n. 84/2015  )  
Oggetto: la realizzazione  del progetto “centro socio educativo per minori con disturbo dello spettro 
autistico” 
Altri soggetti partecipanti: Associazione ANGSA e  ASL n. 1 ( Distretto dell'Assisano ) . 
Impegni di mezzi finanziari: Locali di proprietà comunale concessi in comodato, personale ASL e personale  
Associazione La semente di Spello. 
Durata della convenzione: Fino al 2020  
 
ACCORDO ( stipulato in data 23 .09. 2015 in esecuzione DGM n. 136/2015  )  
Oggetto: Il Comune assume i ruolo di soggetto promotore per la realizzazione di un “emporio solidale” in 
Santa Maria degli Angeli  
Altri soggetti partecipanti:  DIOCESI DI ASSISI – NOCERA UMBRA – GUALDO TADINO 
Impegni di mezzi finanziari: Locali di proprietà comunale concessi in comodato, contributo annuale   
Durata della convenzione: Fino al 2020  
 
CONVENZIONE  ( racc. 4521 del 21.09.2015  in esecuzione DGM n. 143/2015  )  
Oggetto: disciplina i rapporti con la USL Umbria 1 ( Distretto dell'assisano ) e il Comune di Assisi, in qualità 
di capofila della Zona sociale n. 3 ,per la gestione del centro diurno disabili di Castelnuovo 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica  e ASL Umbria 1 ( 
Distretto dell’Assisano)  
Impegni di mezzi finanziari: Locali di proprietà comunale concessi in comodato, fondi PRINA ( fondo per 
non autosufficienza ) e Fondi Bilancio sanitario    
Durata della convenzione: Fino al 2020  
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CONVENZIONE regolante i rapporti tra Comune di Assisi, Istituto Serafico per sordomuti e ciechi e istituto 
comprensivo per ciechi di Assisi, approvata con deliberazione di giunta n.150 del 27-08-2018. 
 
CONVENZIONE intercomunale per la gestione del canile sanitario pubblico, rifugio e affidamento dei cani 
randagi, approvata con deliberazione di Consiglio n.7 del 11 marzo 2019. 
 
PROTOCOLLI DI INTESA  
 
Protocollo di intesa tra Comune di Assisi e i Club UNESCO dell’Umbria (Assisi, Perugia/Gubbio, 
Foligno/Valle del Clitunno e Spoleto), datato 30 marzo 2016, per la collaborazione sui temi dell’UNESCO. 
 
Protocollo d’Intesa (2016) tra i comuni di Assisi, Campello sul Clitunno, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi per 
la costituzione del Comitato Promotore della “Fascia olivata da Assisi a Spoleto – verso la candidatura 
UNESCO”. 
 
Protocollo di collaborazione tra le Città di Assisi e Pietrelcina, maggio 2016, per la promozione e 
valorizzazione della propria storia, delle tradizioni, delle opere e dei personaggi tra cui San Francesco di 
Assisi e San Pio da Pietrelcina. 
 
Protocollo di collaborazione tra Assisi, Spello e Pescina, anno 2013, per un ciclo di pellegrinaggi 
sull’itinerario francescano. 
 
Protocollo d’Intesa (2016) tra la Città di Assisi e di Napoli sul presepe e l’arte presepiale. 
 
Protocollo di collaborazione con Dipartimento di Scienze Politiche UNIPG per il master di primo livello in 
progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale (DGC n. 109/2018). 
 
Protocollo d’intesa per la costituzione di un comitato per la gestione e la valorizzazione della cavalcata di 
Satriano ( DGC n. 148/2018). 
 
Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Assisi 
(DGC n. 175/2018). 
 
Protocollo d’intesa fra la Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi per il controllo del vicinato approvato 
con deliberazione di giunta comunale n.208 del 20-11-2018. 
 
Protocollo d’Intesa (2016) per la promozione della “Ippovia slow sulle terre di Francesco” tra i Comuni di 
Assisi, Gubbio, Valfabbrica, Nocera Umbra. 

 
Protocollo d’intesa con l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (E.N.E.A.) denominato “per uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile”. 
 
Accordo di cooperazione con l’Università degli Studi di Perugia per l’attivazione di offerte didattiche e 
attività formative.  
 

Protocollo d’Intesa in data 24/08/2018 con il Dipartimento di Scienze politiche – Università degli Studi di  
Perugia – per collaborazione nell’ambito del Master di primo livello in progettazione e accesso ai fondi 
europei per la cultura, la creatività e il multimediale. 
 
Protocollo d’Intesa di prevenzione e contrasto al bullismo approvato con deliberazione di giunta comunale 
n.21 del 09/02/2017. 
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ALTRI PROTOCOLLI  
Protocollo di Collaborazione con la Città di Bari per sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia e 
solidarietà, tramite cooperazione e scambi negli ambiti religiosi, del sociale, della cultura e del turismo, 
nella reciproca promozione delle due Città. 
 
Dichiarazione di intenti sul cammino di Sant’Antonio di Padova tra il Ministro della Provincia italiana di 
Sant’Antonio da Padova dei frati minori, Rettore della Pontificia Basilica del Santo di Padova custode del 
Sacro Convento di Assisi, Presidente dell’Associazione “il cammino di Sant’Antonio” di Padova Sindaci di 
Assisi, Milazzo, Campo Sampiero e Padova, Presidenti delle Regioni Veneto Emilia Romagna Toscana. 
 
Memorandum of Understanding/Joint Declaration tra la Città di San Francisco e la Città di Assisi approvato 
con deliberazione di giunta comunale n.155 del 07-09-2018. 
 
Protocollo di legalità per la prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Perugia e il 
Comune di Assisi approvato con deliberazione di giunta comunale n. 222 del 9-12-2019. 

 
Il Comune di Assisi, in data 15 maggio 2019, ha sottoscritto atto pubblico di costituzione del “Comitato 
organizzatore The Economy of Francesco” congiuntamente alla Diocesi di Assisi Nocera-Umbra Gualdo 
Tadino, all’”Istituto Serafico per sordomuti e ciechi” di Assisi e all’”Associazione Internazionale per una 
economia di comunione”. 
 

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
 

1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO (D.Lgs. 112/98) con il trasferimento al Comune di Assisi della 
funzione regionale del turismo, la Regione ha provveduto a trasferire anche il personale dell’ufficio 
informazioni turistiche al Comune di Assisi in quanto capofila dei Comuni Assisi, Bastia Umbra, Bettona e 
Cannara. Le risorse trasferite dalla Regione Umbria sono € 133.000,00 
 
2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO L.R.N.24/03.08.1999 



Comune di Assisi (PG) 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP  Pagina 28  

2.3 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI 
IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL TRIENNIO 
 
Dal 2019 il Comune di Assisi è entrato a far parte della programmazione straordinaria predisposta per le opere 
infrastrutturali viarie nella regione Umbria ottenendo un finanziamento di DIECI MILIONI di euro per strade comunali 
(e in parte ridotta per strade provinciali provinciali) a valere sul programma per il ripristino della viabilità nelle aree 
colpite da eventi sismici, grazie all’inserimento degli interventi nel quinto stralcio dei lavori per la messa in sicurezza 
della viabilità con particolare attenzione alle frazioni.  
Ventitré sono le criticità censite sulla base delle richieste del comune di Assisi, di cui 21 su viabilità comunali e 2 su 
viabilità gestite dalla Provincia di Perugia. I lavori sulle strade di Assisi, cadenzati secondo un ordine di priorità, 
interesseranno la SP San Benedetto e la SP 147 (sottopasso per l’ospedale) e a seguire le frazioni di Santa Maria di 
Lignano (Madonna dei Tre Fossi e Bandita), Paradiso Sant’Anna, Costa di Trex, Armenzano (Nottiano), Pieve San 
Nicolò, Capodacqua e Tordibetto (Beviglie). Saranno poi riqualificate la intercomunale Assisi/Cannara, via Fosso 
delle Carceri, le strade per Petrata, della Metola e di Casacce dove la popolazione attendeva interventi da anni. 
Importanti gli interventi sulla viabilità intorno al centro storico, come quello della strada comunale via Ponte dei Galli 
e la viabilità verso San Damiano. Via Ponte dei Galli in particolare è un punto critico, dove sono aumentati i flussi 
veicolari ma anche quelli dei turisti che camminano essendo individuata da molti ‘Cammini’ come la via di arrivo alla 
Basilica di San Francesco. Gli smottamenti a valle e a monte e lo stato del manto stradale, unitamente alla 
pendenza, ne rendono necessaria la chiusura in caso di condizioni meteo avverse, e rendono imprescindibile un 
intervento di significative dimensioni. 
Le risorse previste per le strade nel territorio di Assisi sono pari a 10,5 milioni di euro. Il Comune di Assisi sarà 
soggetto attuatore della maggior parte degli interventi per una cifra pari a 9,8 milioni di euro (di cui € 2.417.483,00 
già impegnati nel 2019, mentre € 7.406.600,00  entrano a far parte del bilancio comunale nella sezione investimenti 
del bilancio preventivo 2020). 
La Provincia di Perugia sarà soggetto attuatore dei due interventi finanziati, su richiesta del Comune di Assisi, con 
circa 700mila euro che permetteranno il ripristino dei muri di contenimento e del sovrappasso su via Müller che porta 
all’ospedale di Assisi. 
Gli interventi sulle strade di Assisi saranno attuati in regime straordinario con tempi massimi di progettazione di 30 
giorni e tempi massimi di esecuzione (per gli interventi più complessi) di 200 giorni, quindi, acquisite le autorizzazioni 
previste da legge, vedranno il loro termine entro l’anno corrente. I lavori riguarderanno circa 57 km di viabilità nel 
territorio di Assisi con la sistemazione di situazioni puntuali (muri di contenimento, sottopassi). Il Comune di Assisi 
con il suo vasto territorio di 187 kmq è caratterizzato da una viabilità complessa di oltre 500 km di strade 
(considerando la viabilità principale) sulle quali l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire in forma netta 
con i 3 “pianistrade” che hanno visto già investiti 3 milioni di euro dal bilancio comunale al quale si vanno ad 
aggiungere ora gli oltre 10 milioni di euro di contributo statale tramite il Dipartimento di protezione Civile nazionale 
(O.C.D.P.C. 408/2016). 
 
 Costi del programma 

 2020 2021 2022 

Acquisto beni mobili per uffici comunali (cap.1800/07) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza (cap.1680/10)          30.000,00           30.000,00  30.000,00 

Progettazione preliminare e/o definitiva interventi del piano degli investimenti di cui 30% 
riservato alle scuole (cap.1875/10) 

       130.000,00           60.000,00  60.000,00 

Manutenzione straordinaria impianti termici ed idraulici comunali (cap.1640/10)          30.000,00           30.000,00  30.000,00 

Adeguamento  strutture adibite a sedi pro loco (cap.1638/10) 300.000,00     

Adeguamento  strutture adibite a sedi pro loco (cap.1638/10) 300.000,00     

Riqualificazione distributiva e funzionale del Palazzo comunale (Sala delle Volte e 
adiacenze, Sala della Conciliazione)  (cap.1638/10) 

         500.000,00    

Manutenzione straordinaria  immobili comunali  (cap.1641/10)        172.000,00      

Piano abbattimento barriere architettoniche  - edifici pubblici (cap.1660/10) 85.000,00     

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  Informativi - turn-over hardware e software, cablaggio,          25.000,00           25.000,00  25.000,00 
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 Costi del programma 

 2020 2021 2022 

telefonia, server. (cap.1800/20) 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzatura informatica - art.113 D.Lgs.50/2016 
(cap.1801/20) 

           5.000,00             5.000,00             5.000,00  

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  Informativi - hardware Servizio Digipass (cap.1803/20)          15.000,00      

Arredi e attrezzature Servizio Digipass (cap.1803/20)          10.000,00      

Bilancio partecipato: presentazione di progetti specifici da parte dei cittadini (cap.1660/32) 50.000,00     

Impiego quota proventi Legge 10/77 per il culto (cap.2005/32) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Implementazione sistema di videosorveglianza e impiantI di allarme Sedi comunali 
(cap.1800/37) 

75.000,00     

Sicurezza stradale: passaggi pedonali illuminanti e semaforici (cap.1800/37) 50.000,00     

Manutenzione degli edifici scolastici  (cap.1660/39)          60.000,00      

Scuola Elementare Sant'Antonio - interventi strutturali  (cap.1660/41)        300.000,00         300.000,00  300.000,00 

Manutenzione straordinaria scuole comunali (cap.1638/41)        300.000,00      

Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola primaria (cap.1660/41)          50.000,00      

Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola primaria - cofinanziamento 
(cap.1640/41) 

         40.000,00      

Manutenzione scuole comunali (compresi CPI)  (cap.1660/41) 300.000,00     

Piano abbattimento barriere architettoniche  - Scuola primaria di Rivotorto (cap.1660/41) 100.000,00     

Sede Universitaria ex Icap - interventi strutturali  in seguito al sisma 2016 (cap.1660/45)    1.000.000,00     1.000.000,00  700.000,00 

Acquisto arredi scolastici  per le scuole di competenza comunale (L.23/96) (cap.1800/47)          10.000,00           10.000,00  10.000,00 

Ulteriore adeguamento del Teatro Pietro Metastasio  (cap.1502/55) 1.000.000,00     

Ulteriore adeguamento del Teatro Pietro Metastasio  (cap.1638/55) 200.000,00        800.000,00  800.000,00 

Manutenzione straordinaria immobili culturali (cap.1621/55) 28.000,00     

Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione  Piscina Comunale e complesso 
sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1620/57) 

     1.000.000,00    

Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione  Piscina Comunale e complesso 
sportivo Stadio degli Ulivi-quota cofinanziamento pubblico Partenariato Pubblico Privato  
(cap.1638/57) 

         600.000,00    

 Interventi sugli  impianti sportivi (cap.1529/57)  80.000,00     

 Interventi sugli  impianti sportivi (cap.1638/57)         100.000,00         100.000,00         100.000,00  

 Contributi su interventi sugli impianti sportivi eseguiti da terzi affidatari (cap.1640/57)           50.000,00           50.000,00           50.000,00  

Palazzetto dello Sport (cap.1638/57)   1.500.000,00    1.500.000,00  

Tendostruttura  e servizi di supporto area Stadio Migaghelli (cap.1638/57) 400.000,00     

Pista ciclabile dei "Castelli" (cap.1661/61)   500.000,00   

Percorso ciclopedonabile dei Castelli e del Chiascio - sviluppo del turismo sostenibile e 
fasce deboli della popolazione - capofila Comune di Assisi (cap.1660/61) 

600.000,00     

Demolizione opere abusive (cap.1678/72)          20.000,00           20.000,00           20.000,00  

Eliminazione barriere architettoniche edifici privati (cap.2200/74)        156.000,00         156.000,00  156.000,00 

Riattamento immobili di privati danneggiati da eventi sismici 1997 (cap.2160/74)    1.823.000,00      

Sisma 1997 - Programmi integrati di recupero (cap.2180/74)    1.087.000,00      

Manutenzione straordinaria  delle aree verdi e delle alberature (potatura 
straordinaria)(cap.1638/83) 

       300.000,00      

Acquisto arredo parchi (giochi e panchine) (cap.1800/83)        150.000,00      

Riqualificazione del Pincio (cap.1638/83)        200.000,00      

Lavori di manutenzione straordinaria canile intercomunale (cap.1660/84) 40.000,00     
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 Costi del programma 

 2020 2021 2022 

Manutenzione aree verdi e alberature - contributo all'Agenzia Forestale (cap.1529/83)          40.000,00           40.000,00  40.000,00 

Adeguamento  e miglioramento funzionale degli spazi di sosta e accesso asserviti agli 
edifici scolastici (cap.1638/62) 

       700.000,00      

Realizzazione di percorrenza pedonale protetta in fregio alla sede viabile tra Assisi e Viole   
(cap.1638/62) 

       250.000,00         250.000,00    

Riqualificazione Piazza S.Pietro (cap.1641/62)        175.000,00      

Riqualificazione Piazza S.Pietro manutenzione straordinaria (cap.1678/62)        100.000,00      

Messa in sicurezza incroci pericolosi nelle frazioni di Capodacqua (incrocio SR 147)  
(cap.1638/62) 

       400.000,00      

Manutenzione straordinaria segnaletica  stradale (cap.1660/65)        120.000,00           40.000,00           40.000,00  

Consolidamento frana loc.Torgiovannetto (cap.1686/62)        514.800,00      

Progetto "Giubileo della Luce" (cap.1660/68) 100.000,00     

Interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 
(cap.1660/62) 

2.583.428,00     

Interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 
(cap.1660/62)     5° stralcio interventi a carico di ANAS 

4.068.626,00     

Interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 
(cap.1660/62)     5° e 6° stralcio  

754.545,00     

Riqualificazione Via Patrono d'Italia   - pavimentazione lapidee (cap.1638/62) 670.000,00     

Porta Nuova - revisione generale scala mobile (cap.1638/64) 400.000,00     

Porta Nuova - nuovo sistema di risalita meccanizzata (cap.1638/64)          400.000,00    

Riqualificazione pavimentazioni lapidee Corso Mazzini (cap.1638/62) 100.000,00     

Consolidamento e riqualificazione marciapiede panoramico Viale Marconi (cap.1638/62) 200.000,00     

Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1660/92)           30.000,00           30.000,00           30.000,00  

Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1607/92)         250.000,00         250.000,00         250.000,00  

Farmacia comunale - finiture esterne e arredi (Cap.1638/99)         300.000,00      

Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali/scuole  (cap.1660/97)        130.000,00      

TOTALE 21.577.399,00 7.716.000,00 4.166.000,00 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
Uno dei momenti più importanti dell’attività di programmazione dell’Ente è rappresentato dall’individuazione 
delle fonti di finanziamento necessarie per la copertura delle spese correnti e degli investimenti. 
Di seguito si riportano i dati che illustrano l’andamento storico dei principali macro aggregati delle entrate nel 
periodo 2017-2018 nonché una loro possibile proiezione (a legislazione e condizioni invariate) nell’arco 
temporale 2020-2022. 

 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 
% scostamento 

ENTRATE 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie          17.205.023,37 
        

18.532.358,89 

        

18.628.745,00 

        

19.505.085,00 

        

19.505.085,00 

        

19.463.085,00 
4,704 

Contributi e trasferimenti 

correnti 
         1.604.755,17 

         

3.911.512,03 

         

3.027.541,00 

         

2.569.605,00 

         

1.719.378,00 

         

1.598.350,00 
- 15,125 

Extratributarie          8.207.989,98 
         

8.438.165,81 

         

9.278.819,00 

         

8.410.963,00 

         

8.553.463,00 

         

8.528.963,00 
-  9,353 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 
        27.017.768,52 

        

30.882.036,73 

        

30.935.105,00 

        

30.485.653,00 

        

29.777.926,00 

        

29.590.398,00 
-  1,452 

Proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del 

patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  

300.000,00 

                 0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione 

applicato per spese correnti  

                 0,00                  0,00                  0,00                  

534.577,00 

   

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 

         1.595.770,01          

1.812.625,34 

         

1.723.386,62 

           

470.666,74 

                 0,00                  0,00 - 72,689 

TOTALE ENTRATE 

UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

         28.613.538,53          

32.694.662,07 

         

32.658.491,62 

         

30.956.319,74 

         

29.777.926,00 

         

29.590.398,00 

-  5,212 

Alienazione di beni e 

trasferimenti capitale 

         4.083.091,93          

6.192.007,74 

       

21.647.183,89 

       

21.902.399,00 

        

7.316.000,00 

        

4.166.000,00 

1,178 

 - di cui proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 

605.000,00 

                0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00         

1.350.400,00 

        

6.930.000,00 

        

5.270.000,00 

        

4.650.000,00 

        

2.400.000,00 

- 23,953 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione 

applicato per: 

       

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00           28.000,00    

Fondo pluriennale vincolato per 

spese conto capitale 

         1.824.927,71          

1.662.594,00 

         

2.193.847,51 

                 0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE 

C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

        5.908.019,64         

9.205.001,74 

       

30.771.031,40 

      

27.172.399,00 

        

11.966.000,00 

         

6.566.000,00 

- 11,694 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa            86.183,50         

1.818.751,17 

       

12.000.000,00 

        

7.000.000,00 

        

7.000.000,00 

        

7.000.000,00 

- 41,666 

TOTALE MOVIMENTO 

FONDI (C) 

           86.183,50         

1.818.751,17 

       

12.000.000,00 

        

7.000.000,00 

        

7.000.000,00 

        

7.000.000,00 

- 41,666 

TOTALE GENERALE 

(A+B+C) 
       34.607.741,67 

       

43.718.414,98 

       

75.429.523,02 

       

65.128.718,74 

       

48.743.926,00 

       

43.156.398,00 
- 13,656 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie          15.433.993,03          16.637.340,16          32.009.071,79          34.725.340,74 8,485 

Contributi e trasferimenti correnti           1.290.559,18           3.141.793,34           5.114.789,97           3.992.877,11 - 21,934 

Extratributarie           8.666.332,19           8.417.108,61          11.109.740,04          10.625.947,06 -  4,354 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          25.390.884,40          28.196.242,11          48.233.601,80          49.344.164,91 2,302 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a manutenzione ordinaria 

del patrimonio 

                  0,00                   0,00                  300.000,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese 

correnti 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE 

UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

         25.390.884,40          28.196.242,11          48.233.601,80          49.344.164,91 2,302 

Alienazione di beni e trasferimenti 

capitale 

          4.253.420,78           3.877.373,76          24.791.207,77          33.248.063,84 34,112 

 - di cui proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                  0,00                  0,00                  605.000,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                   0,00            114.436,00           8.166.717,80           6.177.273,54 - 24,360 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese 

conto capitale 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE 

C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

         4.253.420,78          3.991.809,76          32.957.925,57          39.425.337,38 19,623 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa             86.183,50          1.818.751,17         12.000.000,00           7.000.000,00 - 41,666 

TOTALE MOVIMENTO FONDI 

(C) 

            86.183,50          1.818.751,17         12.000.000,00           7.000.000,00 - 41,666 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         29.730.488,68         34.006.803,04         93.191.527,37          95.769.502,29 2,766 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 
ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dei principali tributi 2017-2019 e nonché una loro 
possibile proiezione (a legislazione e condizioni invariate) nell’arco temporale 2020-2022. 
 
 

 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 
% scostamento 

ENTRATE 

COMPETENZA 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE  

ENTRATE 

TRIBUTARIE 

17.205.023,37 18.532.358,89 18.628.745,00 19.505.085,00 19.505.085,00 19.463.085,00 4,704 

 
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Le previsioni si basano sulle riscossioni effettuate nell’anno 
2019, le cui tariffe sono confermate anche per l'esercizio 2020. Dal 2013 è stata istituita, con apposita modifica 
regolamentare, una categorie speciale (comprendendo una parte delle vie del territorio comunale, 
particolarmente importanti ai fini dell'imposta in questione),  per la quale categoria speciale il Comune ha 
previsto, a termini dell'art.4 del D.Lgs.507/93, la maggiorazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i 
diritti di affissioni di carattere commerciale nella misura del 25% rispetto alla categoria normale.    
NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE:  
Il comma 738 dell’art.1 della legge  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” Ha stabilito che  “A decorrere dall'anno 
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) 
e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783” .  
Pertanto a decorrere dal  1/1/2020 cessa di avere applicazione la TASI, inglobata dal legislatore nella Nuova 
IMU disciplinata, nella suddetta legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783.  
I Comuni hanno tempo, in deroga agli ordinari termini,  fino al 30 giugno 2020 ( art. 1 comma 779 legge 
160/2019) per approvare le aliquote IMU ed, eventualmente,  il regolamento (quest’ultimo non è comunque 
atto obbligatorio).  In base alla previsione del comma 757 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che 
testualmente recita  “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai 
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 
all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie 
di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle 
aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è 
idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono 
stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”  gli Enti Locali potranno adottare la prescritta 
delibera di Consiglio, di approvazione delle aliquote IMU,  solo dopo l’emanazione del Decreto ministeriale, 
previsto al comma 756 della legge di Bilancio 2020,  e la messa a disposizione, sul portale del Federalismo 
Fiscale,  dell’applicazione di elaborazione del prospetto delle aliquote stesse, essendo tale prospetto, per 
espressa previsione normativa parte integrante, dell’atto deliberativo.  
Pertanto, nelle more dell’emanazione del decreto suddetto, che consentirà l’elaborazione del prospetto delle 
aliquote IMU  redatto utilizzando il portale del federalismo fiscale, previsto dalla legge  quale allegato 
essenziale, in Bilancio sono state inserite le entrate stimate in base al gettito IMU/TASI 2019.  
TARI:  In seguito alla nuova disciplina relativa alla modalità di costituzione e di elaborazione del PEF del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di determinazione delle tariffe TARI , introdotto da ARERA rifiuti con 
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la delibera n.443/2019 e relativi allegati, con DL n.124/2019 il termine per l’approvazione dei regolamenti e 
delle tariffe TARI è stato svincolato dai terini per l’approvazione dei bilanci degli enti locali. È stata infatti 
fissata, quale autonoma scadenza al 30-04-2020 la data entro la quale approvare le tariffe TARI (Tassa sui 
Rifiuti).  
 
TOSAP: Le previsioni sono basate sulle riscossioni dell’anno d’imposta 2019 le cui tariffe sono state 
confermate anche per il 2020. 
 
FONDO DI SOLIDARIETA':  Il Fondo di Solidarietà che ha sostituito nell'anno 2013 il Fondo Sperimentale per 
il Riequilibrio a norma dell'art.1, comma 380 della L.228/2012. Tale Fondo è alimentato dai comuni stessi con 
una quota dell’imposta municipale propria, pari alla differenza positiva del gettito IMU, ottenuto dalle nuove 
norme in materia di ripartizione dell’imposta stessa tra Stato e Comuni e con la finalità di attuare una 
perequazione fiscale a favore dei comuni in difficoltà finanziaria. 
Dall’anno 2018 la quota di alimentazione del FSC del gettito IMU base è stata pari al 22,43% dello stesso, 
questo ha comportato una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento 
delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione 
del F.S.C. tale percentuale è stata confermata anche per l’anno 2020.  
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il 
gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C. che per l’anno 2020 per il Comune di 
Assisi è stata pari ad € 1.711.034,04. 
Il Fondo di solidarietà comunale previsto 2020 sarà pari ad € 1.198.242,45 come per l’anno 2020, a cui 
bisogna detrarre la riduzione per mobilità ex AGES (art.7 co.31 sexies DL 78/2010), che anche se ancora in 
corso di quantificazione,  viene stimato come gli scorsi anni in € 15.458,33. 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO: il Comune ha istituito l’imposta di soggiorno con decorrenza 1 gennaio 2018, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.61, provvedendo ad approvare il relativo Regolamento. Le tariffe 
dell’imposta per l’anno 2020 sono state confermate nella misura stabilita per l’anno 2018. 
Gli introiti dell’imposta di soggiorno, stimati in Euro 1.165.000,00, in linea con lo scorso anno, saranno 
destinati ad un Piano di Investimento ed utilizzazione deciso con l’Osservatorio, in applicazione dell’art.2 del 
Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno nella Città di Assisi 
(approvato con D.C.C. n°61 del 28/09/2017), che stabilisce che: “1. L’imposta di soggiorno è istituita in base 
alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, al fine di finanziare gli interventi, previsti nel 
bilancio di previsione del Comune di Assisi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 
ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi 
culturali, per manifestazioni ed eventi sportivi, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.” 
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
 

 

TREND STORICO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% 

scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

         

1.604.755,17 

         

3.911.512,03 

         

3.027.541,00 

         

2.569.605,00 

         

1.719.378,00 

         

1.598.350,00 
- 15,125 

 
 
 

Trasferimenti correnti 
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente. Si segnala che si 
tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini e, in particolare all’attività della 
Zona Sociale n.3 di cui il comune è capofila. 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: In tale Categoria di entrata alla quale corrispondono 
interventi in uscita di solito di pari importo. 
Sono previsti nell'anno 2020 € 136.321,00 quale contributo regionale per la gestione integrata dell’Ufficio 
Informazione Turistica in seguito alla L.R. n.8/2017 e regolamento regionale n.8/2018 come integrato dalla 
DGR n.100/2019 riferito alle funzioni del Comune di Assisi come comune capofila del comprensorio turistico 
dell’assisano (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara).  
Per alcune funzioni trasferite o delegate, quali quelle relative al diritto allo studio o per interventi del settore 
sociale, la Regione eroga somme di gran lunga inferiori ai costi che il Comune effettivamente sostiene. 
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 

scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

 della col.4 

rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 

           

8.207.989,98 

           

8.438.165,81 

           

9.278.819,00 

           

8.410.963,00 

           

8.553.463,00 

           

8.528.963,00 

-  9,353 

 
 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell’andamento storico, del 
numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. 
I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni 
e affitti; all’andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali. Le sanzioni per violazione del codice 
della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con 
riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate. 
Tra le entrate extratributarie di entità più rilevante si segnalano nell’anno 2020: 

- i proventi della farmacia comunale, gestita in forma diretta dal comune, il cui fatturato si attesta ad € 
2.450.000,00; 

- i proventi derivanti della concessione delle reti di distribuzione del gas metano, gestite a mezzo della 
Società controllata Assisi gestioni servizi S.r.l., il cui introito annuale è in media di € 1.000.000,00; 

- i proventi della concessione delle reti del servizio idrico integrato, gestite dalla Società partecipata 
Umbra Acque S.p.A., il cui introito annuale è in media di € 152.500,00; 

- i proventi dei parcheggi comunali, gestiti in concessione dalla Ditta SABA ITALIA S.p.A. il cui introito 
per le casse comunali è in media di € 1.331.390,00. 

  



Comune di Assisi (PG) 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP  Pagina 37  

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 

scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

 della col.4 

rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per 

spese correnti 

111.763,49 218.554,44 270.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,000 

Alienazione beni e 

trasferimenti capitale 

4.083.091,93 6.192.007,74 21.647.183,89 21.902.399,00 7.316.000,00 4.166.000,00 1,178 

Oneri di urbanizzazione per 

spese capitale 

469.316,02 256.220,55 590.000,00 605.000,00 265.000,00 265.000,00 0,000 

Accensione di mutui passivi 0,00 1.350.400,00 6.930.000,00 5.270.000,00 4.650.000,00 2.400.000,00 - 23,953 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,000 

TOTALE 4.083.091,93 7.542.407,74 28.577.183,89 27.172.399,00 11.966.000,00   6.566.000,00 -  4,915 

 
 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, ai proventi relativi 
alle sanzioni ambientali, alla monetizzazione degli standards urbanistici e queste entrate sono state destinate 
nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 al finanziamento di spese per investimento come consentito 
dalla Legge vigente. 
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VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

 

Previsioni 2020 2021 2022 
(+)  Spese interessi passivi             157.477,00             147.244,00             136.742,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             157.477,00             147.244,00             136.742,00 

 
 
 Accertamenti 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 
Entrate correnti          30.882.036,73          30.935.105,00          30.485.653,00 

    
 % anno 2020 % anno 2021 % anno 2022 
% incidenza interessi passivi su entrate 
correnti 

       0,509        0,475        0,448 

 
 
 
RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 

COMPETE

NZA 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertam

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione 

di crediti 

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

Anticipazion

i di cassa 

86.183,50 1.818.751,1  12.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 - 41,666 

TOTALE 86.183,50 1.818.751,1 12.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 - 41,666 

 
 
La liquidità della cassa nel conto di Tesoreria Unica, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia, 

intestato al Comune al 31.12.2019 presentava un saldo attivo, pari a complessivi  € 912.613,60,  più che 

sufficiente a far fronte alle normali esigenze di gestione dell’Ente. Il suddetto saldo positivo era composto da 

fondi vincolati e non vincolati per i seguenti importi: 

- Fondi vincolati   € 630.128,37 

- Fondi non vincolati € 282.485,23 

L’Ente ha provveduto nell’anno 2019, a richiedere a norma dell’art.222 del TUEL anticipazione di cassa al 

Tesoriere comunale, Unicredit S.p.A., per un ammontare di € 5.000.000,00, contenuto entro i quattro 

dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017) afferenti ai primi tre titoli del  bilancio 

comunale. 

Dal Conto Consuntivo dell’esercizio 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 
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26.04.2018, le entrate accertate per i primi tre titoli risultano di complessivi € 27.017.768,52 per cui il limite 

massimo (4/12) dell’anticipazione in oggetto che eventualmente si può  richiedere ammonta a complessivi  € 

9.005.922,84. 

Il tasso applicabile, sulla base della convenzione di Tesoreria, risulta essere: spread +punti 3(più punti tre)  

senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto. 

 
 

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
         912.613,60 

   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            470.666,74                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)            34.000,00           34.000,00           34.000,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        30.485.653,00       29.777.926,00       29.590.398,00 

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

      

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

(+)                                                           

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        31.253.916,74       29.230.734,00       29.032.703,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità          1.955.115,00        2.168.079,00        2.179.437,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           502.980,00          513.192,00          523.695,00 

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

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

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

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)           -834.577,00                0,00                0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 (**) (+)           534.577,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)           300.000,00                0,00                0,00 

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

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

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

      

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)            28.000,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

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

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)        27.119.399,00       11.966.000,00        6.566.000,00 

      

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

(-)                                                           

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge 

(-)           300.000,00                0,00                0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve 
termine 

(-)                                                           

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-
lungo termine 

(-)                                                           

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 
di attività finanziaria 

(-)         5.270.000,00        4.250.000,00        2.400.000,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

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

      

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

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

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)        21.577.399,00        7.716.000,00        4.166.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      

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

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 

      

 

  



Comune di Assisi (PG) 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP  Pagina 41  

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)         5.270.000,00        4.250.000,00        2.400.000,00 

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      

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

(-)         5.270.000,00        4.250.000,00        2.400.000,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                0,00                0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)           534.577,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

          -534.577,00                0,00                0,00 

 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce 
del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota 
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto 
dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota 
destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito 
dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  2020-2022 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          912.613,60         

Utilizzo avanzo di amministrazione           562.577,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione            34.000,00           34.000,00           34.000,00 

Fondo pluriennale vincolato           470.666,74                0,00                0,00      

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

      34.725.340,74       19.505.085,00       19.505.085,00       19.463.085,00 

Titolo 1 - Spese correnti 
      35.492.635,60       31.253.916,74       29.230.734,00       29.032.703,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        3.992.877,11        2.569.605,00        1.719.378,00        1.598.350,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie       10.625.947,06        8.410.963,00        8.553.463,00        8.528.963,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale       23.100.631,77       16.579.399,00        3.066.000,00        1.766.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
      34.619.022,62       21.577.399,00        7.716.000,00        4.166.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie       10.094.432,07        5.270.000,00        4.250.000,00        2.400.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie        5.270.000,00        5.270.000,00        4.250.000,00        2.400.000,00 

Totale entrate finali.............................       82.539.228,75       52.335.052,00       37.093.926,00       33.756.398,00 Totale spese  finali.............................       75.381.658,22       58.101.315,74       41.196.734,00       35.598.703,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti        6.177.273,54        5.270.000,00        4.650.000,00        2.400.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          502.980,00          502.980,00          513.192,00          523.695,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        7.000.000,00        7.000.000,00        7.000.000,00        7.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       7.000.000,00        7.000.000,00        7.000.000,00        7.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro       30.883.519,59       30.645.000,00       30.645.000,00       30.645.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro       31.598.756,42       30.645.000,00       30.645.000,00       30.645.000,00 

Totale titoli      126.600.021,88       95.250.052,00       79.388.926,00       73.801.398,00 Totale titoli      114.483.394,64       96.249.295,74       79.354.926,00       73.767.398,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE      127.512.635,48       96.283.295,74       79.388.926,00       73.801.398,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE      114.483.394,64       96.283.295,74       79.388.926,00       73.801.398,00 

          

Fondo di cassa finale presunto       13.029.240,84         
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
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La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 
a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati 
nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che 
individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni 
programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di 
cassa, della manovra di bilancio. 

Con la predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella presente nota di 
aggiornamento si riportano di seguito l’aggiornamento dei dati finanziari 2020-2022 riferiti alle diverse  missioni 
di bilancio. 

La Sezione Operativa declina, infatti, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza individuate. 
Gli obiettivi operativi per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 

obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione 
del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle 
scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono 
esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e 
sociale che avranno. 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in 
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve 
essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi 
nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco 
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
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1.  SEZIONE OPERATIVA - Parte 1 
 
Nella Parte 1 della Sezione Operativa del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente 
agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare 
nell'arco pluriennale di riferimento della Sezione Operativa del DUP.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con 
gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad 
esso destinate.  
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti 
di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e 
risorse ai responsabili dei servizi. 
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP. In ogni caso il 
programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere 
il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali 
dell’ente. 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno 
al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di 
gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione 
agli utilizzatori del sistema di bilancio.  
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte 
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere 
con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che 
avranno. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la 
predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La 
nuova amministrazione con l’approvazione del Programma di mandato 2016-2021 nella Sezione Strategica ha 
provveduto per ogni linea programmatica ad individuare gli indirizzi strategici che poi si tradurranno in obiettivi 
strategici annuali.  L’individuazione degli obiettivi strategici conseguente a un processo conoscitivo di analisi 
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Per ogni singola missione sono stati individuati i programmi operativi che l’ente intende realizzare e definiti gli 
obiettivi operativi per ogni singola missione e programma.  
Nelle pagine che seguono vengono pertanto riportate brevi descrizioni delle missioni e dei programmi che 
contengono informazioni di base sulle principali attività dell’ente . 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 
ANNO Spese correnti 

Spese in conto 

capitale 

Incremento di 

attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 
2020          6.755.769,74          1.172.000,00          5.270.000,00                  0,00         13.197.769,74 
2021          6.218.565,00            670.000,00          4.250.000,00                  0,00         11.138.565,00 
2022          6.197.684,00            170.000,00          2.400.000,00                  0,00          8.767.684,00 

  2 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3 
2020          1.389.941,00            125.000,00                  0,00                  0,00          1.514.941,00 
2021          1.436.454,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.436.454,00 
2022          1.432.385,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.432.385,00 

  4 
2020          2.059.154,00          2.160.000,00                  0,00                  0,00          4.219.154,00 
2021          2.088.223,00          1.310.000,00                  0,00                  0,00          3.398.223,00 
2022          2.086.994,00          1.010.000,00                  0,00                  0,00          3.096.994,00 

  5 
2020          1.147.558,00          1.228.000,00                  0,00                  0,00          2.375.558,00 
2021          1.000.558,00            800.000,00                  0,00                  0,00          1.800.558,00 
2022          1.000.558,00            800.000,00                  0,00                  0,00          1.800.558,00 

  6 
2020            175.500,00            630.000,00                  0,00                  0,00            805.500,00 
2021            122.500,00          3.250.000,00                  0,00                  0,00          3.372.500,00 
2022             77.500,00          1.650.000,00                  0,00                  0,00          1.727.500,00 

  7 
2020          1.089.180,00            600.000,00                  0,00                  0,00          1.689.180,00 
2021          1.124.180,00            500.000,00                  0,00                  0,00          1.624.180,00 
2022          1.124.180,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.124.180,00 

  8 
2020            576.924,00          3.086.000,00                  0,00                  0,00          3.662.924,00 
2021            556.924,00            176.000,00                  0,00                  0,00            732.924,00 
2022            556.924,00            176.000,00                  0,00                  0,00            732.924,00 

  9 
2020          8.399.338,00            730.000,00                  0,00                  0,00          9.129.338,00 
2021          8.390.028,00             40.000,00                  0,00                  0,00          8.430.028,00 
2022          8.396.697,00             40.000,00                  0,00                  0,00          8.436.697,00 

 10 
2020          1.256.147,00         11.136.399,00                  0,00                  0,00         12.392.546,00 
2021          1.140.376,00            690.000,00                  0,00                  0,00          1.830.376,00 
2022          1.139.465,00             40.000,00                  0,00                  0,00          1.179.465,00 

 11 
2020             47.200,00                  0,00                  0,00                  0,00             47.200,00 
2021             47.200,00                  0,00                  0,00                  0,00             47.200,00 
2022             47.200,00                  0,00                  0,00                  0,00             47.200,00 

 12 
2020          3.860.952,00            280.000,00                  0,00                  0,00          4.140.952,00 
2021          2.428.557,00            280.000,00                  0,00                  0,00          2.708.557,00 
2022          2.320.599,00            280.000,00                  0,00                  0,00          2.600.599,00 

 13 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 14 
2020          2.283.790,00            300.000,00                  0,00                  0,00          2.583.790,00 
2021          2.248.080,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.248.080,00 
2022          2.249.080,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.249.080,00 

 15 
2020             91.500,00                  0,00                  0,00                  0,00             91.500,00 
2021             83.500,00                  0,00                  0,00                  0,00             83.500,00 
2022             83.500,00                  0,00                  0,00                  0,00             83.500,00 

 16 
2020             19.600,00                  0,00                  0,00                  0,00             19.600,00 
2021             14.600,00                  0,00                  0,00                  0,00             14.600,00 
2022             14.600,00                  0,00                  0,00                  0,00             14.600,00 

 17 
2020                  0,00            130.000,00                  0,00                  0,00            130.000,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 19 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20 
2020          2.101.363,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.101.363,00 
2021          2.330.989,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.330.989,00 
2022          2.305.337,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.305.337,00 

 50 
2020                  0,00                  0,00                  0,00            502.980,00            502.980,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00            513.192,00            513.192,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00            523.695,00            523.695,00 

 60 
2020                  0,00                  0,00                  0,00          7.000.000,00          7.000.000,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00          7.000.000,00          7.000.000,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00          7.000.000,00          7.000.000,00 

 99 
2020                  0,00                  0,00                  0,00         30.645.000,00         30.645.000,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00         30.645.000,00         30.645.000,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00         30.645.000,00         30.645.000,00 

TOTALI 
2020         31.253.916,74         21.577.399,00          5.270.000,00         38.147.980,00         96.249.295,74 
2021         29.230.734,00          7.716.000,00          4.250.000,00         38.158.192,00         79.354.926,00 
2022         29.032.703,00          4.166.000,00          2.400.000,00         38.168.695,00         73.767.398,00 
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2  – SEZIONE OPERATIVA - Parte 2 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE,  OO.PP. E PATRIMONIO 

 
2.1 – LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale 
e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 

GLI INVESTIMENTI 
 

Annualità 2020 

Acquisto beni mobili per uffici comunali (cap.1800/07) 5.000,00 

Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza (cap.1680/10)          30.000,00  

Progettazione preliminare e/o definitiva interventi del piano degli investimenti di cui 30% 

riservato alle scuole (cap.1875/10) 
       130.000,00  

Manutenzione straordinaria impianti termici ed idraulici comunali (cap.1640/10)          30.000,00  

Adeguamento  strutture adibite a sedi pro loco (cap.1638/10) 300.000,00 

Adeguamento  strutture adibite a sedi pro loco (cap.1638/10) 300.000,00 

Manutenzione straordinaria  immobili comunali  (cap.1641/10)        172.000,00  

Piano abbattimento barriere architettoniche  - edifici pubblici (cap.1660/10) 85.000,00 

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  Informativi - turn-over hardware e software, cablaggio, 

telefonia, server. (cap.1800/20) 
         25.000,00  

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzatura informatica - art.113 D.Lgs.50/2016 

(cap.1801/20) 
           5.000,00  

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  Informativi - hardware Servizio Digipass (cap.1803/20)          15.000,00  

Arredi e attrezzature Servizio Digipass (cap.1803/20)          10.000,00  

Bilancio partecipato: presentazione di progetti specifici da parte dei cittadini (cap.1660/32) 50.000,00 

Impiego quota proventi Legge 10/77 per il culto (cap.2005/32) 15.000,00 

Implementazione sistema di videosorveglianza e impiantI di allarme Sedi comunali 

(cap.1800/37) 
75.000,00 

Sicurezza stradale: passaggi pedonali illuminanti e semaforici (cap.1800/37) 50.000,00 

Manutenzione degli edifici scolastici  (cap.1660/39)          60.000,00  

Scuola Elementare Sant'Antonio - interventi strutturali  (cap.1660/41)        300.000,00  

Manutenzione straordinaria scuole comunali (cap.1638/41)        300.000,00  

Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola primaria (cap.1660/41)          50.000,00  

Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola primaria - cofinanziamento 

(cap.1640/41) 
         40.000,00  

Manutenzione scuole comunali (compresi CPI)  (cap.1660/41) 300.000,00 

Piano abbattimento barriere architettoniche  - Scuola primaria di Rivotorto (cap.1660/41) 100.000,00 

Sede Universitaria ex Icap - interventi strutturali  in seguito al sisma 2016 (cap.1660/45)    1.000.000,00  

Acquisto arredi scolastici  per le scuole di competenza comunale (L.23/96) (cap.1800/47)          10.000,00  

Ulteriore adeguamento del Teatro Pietro Metastasio  (cap.1502/55) 1.000.000,00 
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Annualità 2020 

Ulteriore adeguamento del Teatro Pietro Metastasio  (cap.1638/55) 200.000,00 

Manutenzione straordinaria immobili culturali (cap.1621/55) 28.000,00 

 Interventi sugli  impianti sportivi (cap.1529/57)  80.000,00 

 Interventi sugli  impianti sportivi (cap.1638/57)         100.000,00  

 Contributi su interventi sugli impianti sportivi eseguiti da terzi affidatari (cap.1640/57)           50.000,00  

Tendostruttura  e servizi di supporto area Stadio Migaghelli (cap.1638/57) 400.000,00 

Percorso ciclopedonabile dei Castelli e del Chiascio - sviluppo del turismo sostenibile e fasce 

deboli della popolazione - capofila Comune di Assisi (cap.1660/61) 
600.000,00 

Demolizione opere abusive (cap.1678/72)          20.000,00  

Eliminazione barriere architettoniche edifici privati (cap.2200/74)        156.000,00  

Riattamento immobili di privati danneggiati da eventi sismici 1997 (cap.2160/74)    1.823.000,00  

Sisma 1997 - Programmi integrati di recupero (cap.2180/74)    1.087.000,00  

Manutenzione straordinaria  delle aree verdi e delle alberature (potatura 

straordinaria)(cap.1638/83) 
       300.000,00  

Acquisto arredo parchi (giochi e panchine) (cap.1800/83)        150.000,00  

Riqualificazione del Pincio (cap.1638/83)        200.000,00  

Lavori di manutenzione straordinaria canile intercomunale (cap.1660/84) 40.000,00 

Manutenzione aree verdi e alberature - contributo all'Agenzia Forestale (cap.1529/83)          40.000,00  

Adeguamento  e miglioramento funzionale degli spazi di sosta e accesso asserviti agli edifici 

scolastici (cap.1638/62) 
       700.000,00  

Realizzazione di percorrenza pedonale protetta in fregio alla sede viabile tra Assisi e Viole   

(cap.1638/62) 
       250.000,00  

Riqualificazione Piazza S.Pietro (cap.1641/62)        175.000,00  

Riqualificazione Piazza S.Pietro manutenzione straordinaria (cap.1678/62)        100.000,00  

Messa in sicurezza incroci pericolosi nelle frazioni di Capodacqua (incrocio SR 147)  

(cap.1638/62) 
       400.000,00  

Manutenzione straordinaria segnaletica  stradale (cap.1660/65)        120.000,00  

Consolidamento frana loc.Torgiovannetto (cap.1686/62)        514.800,00  

Progetto "Giubileo della Luce" (cap.1660/68) 100.000,00 

Interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 

(cap.1660/62) 
2.583.428,00 

Interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 

(cap.1660/62)     5° stralcio interventi a carico di ANAS 
4.068.626,00 

Interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 

(cap.1660/62)     5° e 6° stralcio  
754.545,00 

Riqualificazione Via Patrono d'Italia   - pavimentazione lapidee (cap.1638/62) 670.000,00 

Porta Nuova - revisione generale scala mobile (cap.1638/64) 400.000,00 

Riqualificazione pavimentazioni lapidee Corso Mazzini (cap.1638/62) 100.000,00 

Consolidamento e riqualificazione marciapiede panoramico Viale Marconi (cap.1638/62) 200.000,00 

Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1660/92)           30.000,00  

Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1607/92)         250.000,00  

Farmacia comunale - finiture esterne e arredi (Cap.1638/99)         300.000,00  

Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali/scuole  (cap.1660/97)        130.000,00  

TOTALE 21.577.399,00 
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2.2 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 
 

La vigente dotazione organica consta al 31.12.2019 di n. 164 (di cui n.4 a tempo determinato, comprese n.2 
unità dedicate al progetto PON inclusione della Zona Sociale n.3) e n. 4 Dirigenti (di cui 1 in Comando presso 
altro Ente). La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 è stata approvata con 
atto di Giunta comunale con atto di Giunta comunale n.199 del 2 dicembre 2019 e aggiornato con atto n.17 del 
11-02-2020 ed è stato adottato in osservanza del principio del contenimento della spesa del personale rispetto 
alla media del triennio 2011/2013 di euro 6.099.917,53 nonché nel rispetto dei limiti di assunzioni di personale 
a tempo determinato ex art.9 co.8 del D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010. 
 
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da 
tabella sottostante. 
 

Previsioni 
Media 

2011/2013 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

Spese per il personale dipendente 
         

7.216.110,68 
7.236.282,72 7.169.020,00 7.126.870,00 

I.R.A.P. 453.962,85 526.852,28 478.549,00 478.549,00 

Buoni pasto 45.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

Altre spese per il personale 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 

TOTALE SPESE PERSONALE 7.741.073,53 7.844.135,00 7.728.569,00 7.686.419,00 

 

 

Descrizione deduzione 
Media 

2011/2013 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

                                                                                     

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 1.641.155,94 1.956.967,23 1.656.815,23 1.607.745,23 

 
 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 

        
6.099.917,59 

       
5.887.167,77 

 
6.071.753,77 

 
6.078.673,77 
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2.3 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
delibera l’organo di governo si individuano, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. 
Tra questi devono essere indicati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve 
essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e 
disciplinati dalla legge. 
Il Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare L.n.133/2008 per l’annualità 2020 sarà 
approvato nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
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2.4 PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  
(dell’art. 21 comma 1 – 6 - 7  del D. Lgs. 50/2016)  

 
Il programma biennale di acquisti di beni e servizi 2020-2021, previsto dall’ art. 21, comma 1, del 
D.Lgs.50/2016 (Nuovo testo unico in materia di contratti pubblici) il quale dispone che “Le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali” I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio”, è stato approvato  con atto  di Giunta Comunale  n.19 del 11-02-
2020, in osservanza al punto 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
all.n.4/1 al D.Lgs.118/2011 – come modificato dal DM 29 agosto 2018 - tale programma si riporta di seguito: 

 
 

N. 
 

OGGETTO Responsabile del 
procedimento: cognome e 

nome  

Importo del contratto  
€.  

Durata e 
data di scadenza 

 

ATTIVAZIONE 
CONTRATTI 

2020 2021 

01 
Fornitura Energia elettrica  Bruno Mario Broccolo 

 
€ 910.000,00 iva 
inclusa/annua 
 

Contratto annuale* 
(Scadenza 31 gennaio 
2021) 

 X 

02 

Fornitura Gas metano da 
riscaldamento e  
fornitura calore con rete di 
teleriscaldamento 

Bruno Mario Broccolo 
 

€ 227.000,00 iva 
inclusa/annuo 

Contratto annuale* 
(Scadenza febbraio 2021) 
Contratto biennale 
(Scadenza novembre 2021) 

 X 

03 

Affidamento servizi di 
assistenza domiciliare per 
anziani minori e disabili - 
Zona Sociale n.3  

Gatto Angela 
 

€ 892.825,94 (18 mesi) 
+ IVA 5% 

Contratto annuale 
(Scadenza 30.06.2020) 

X X 

04 

Affidamento servizi di 
assistenza scolastica a 
favore di alunni disabili - 
Zona Sociale n.3 

Gatto Angela 
 

€ 363.976,57(annuo) 
+IVA 5% 

Contratto annuale 
(Scadenza 30.06.2020) 

X X 

05 

Servizio  

Accompagnamento 

 al Lavoro (SAL) Zona 

Sociale 3 

Gatto Angela 
 

€ 163.787,63/annuo 
 + IVA 5% 

Contratto annuo 
(scadenza 30.06.2021) 

 X 

06 
Assistenza scolastica  Patrizia Laloni 

 
€ 51.000,00/ annuo Contratto annuale 

(Scadenza 30.06.2020) 
X X 

07 
Servizio di trasporto 
scolastico 

Patrizia Laloni €  420.000,00/annuo Quinquennale 
(Scadenza 30.06.2021) 

 X 

08 
Servizi comunali Prima 

Infanzia 

Patrizia Laloni € 250.000,00/annuo Quinquennale 
(Attivazione 01.09.2020) X  

09 
Servizio 

Uscierato/Portierato 

Gentili Antonio € 60.000,00/annuo Contratto annuo 
(scadenza 31.12.2020) X  

10 
Servizi Assicurativi 

dell’Ente 

Tedeschi Patrizia 
€ 840.000,00/ 
per 3 anni 

Triennale 
(Scadenza maggio 2020) 

X  

11  Progetto Bike Sharing Gentili Antonio €. 170.000,00 
per 3 anni 

Triennale (da affidare) X  

12 
Broker Assicurativo Tedeschi Patrizia 

 
€ 24.500,00/annuo Quadriennale 

 
X  

13 
Manutenzione verde 

pubblico 

 
Broccolo Bruno Mario  € 142.400,00/annuo 

Contratto quinquennale 
(Scadenza giugno 2021) 

 X 

14 
Pubblicità e pubbliche 

affissioni 

Fortini Mariella 
€ 382.000,00/per 5 anni 

Contratto quinquennale 
(Scadenza 2020) 

X  

*Adesione a convenzioni Consip 


