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Bilancio partecipato
Comune di Palombara Sabina

Premessa

Contenuti

La Pubblica Amministrazione locale sta subendo una profonda
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trasformazione, che la porta da strumento attraverso il quale lo
Stato eroga i suoi servizi, a organo di partecipazione collettiva per
eccellenza.

Premessa

Per fornire servizi alla collettività il Comune 3
ha acquisito risorse dal Bilancio Corrente

L’obiettivo che ci siamo posti di realizzare con questa breve pubblicazione,
è di incrementare un dialogo con i cittadini, al fine di programmare
insieme gli interventi per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.
Questo lavoro vuole rappresentare l’intensificarsi di un proficuo
confronto, che è nostra intenzione allargare nel tempo permettendo
alle istituzioni di avvicinarsi e comunicare sempre di più con i cittadini.
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Il Consigliere Delegato alla
Comunicazione
Rino Postiglioni
Il Presidente della
Commissione Bilancio
Danilo Quaglini

Il Sindaco
Paolo Della Rocca

L’Assessore al Bilancio
Francesco Bosi
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Per realizzare opere pubbliche il Comune
ha acquisito risorse dal Bilancio degli
Investimenti

Con gli investimenti del Comune sono state realizzate opere pubbliche
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9 Il contributo dei cittadini e l’impegno del
Comune per la crescita della Città di
Palombara Sabina
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Il contributo
dei cittadini e l’impegno
del Comune per la
crescita della Città di
Palombara Sabina
Il nostro territorio e la nostra Città stanno vivendo una profonda
trasformazione possibile solo grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini.
Le tabelle a fronte intendono testimoniare con pochi semplici dati

Pressione tributaria nell’ultimo quadriennio

Entrate tributarie
Nuclei familiari
Tributi per
nucleo

2005

2006

2007

2008

6.171.659,70

5.510.844,00

7.183.633,96

5.207.929,31

4491

4636

4845

4990

1.374,23

1.188,71

1.482,69

1.043,67

Spesa del Comune in servizi nell’ultimo quadriennio

Spesa per
servizi ai
cittadini
Nuclei
familiari
Spesa per
nucleo

2005

2006

2007

2008

7.383.324,04

7.576.494,87

7.755.993,00

7.594.732,31

4491

4636

4845

4990

1.644,02

1.634,27

1.600,82

1.521,99

il contributo dei cittadini per supportare il cambiamento e l’impegno che l’amministrazione sta profondendo perché esso si possa re-

Investimenti del Comune nell’ultimo quadriennio

alizzare.
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Non crediamo certo di aver terminato il lavoro. Siamo coscienti
dei problemi ma siamo convinti che essi possano essere affrontati e
risolti con l’impegno ed il confronto continuo con tutti i cittadini.

Risorse per
investimenti
Nuclei
familiari
Investimenti
per nucleo

2005

2006

2007

2008

6.616.828,23

8.370.228,48

10.844.090,16

11.294.710,79

4491

4636

4845

4990

1.473,35

1.805,48

2.238,20

2.263,47

Per fornire servizi
alla collettività
il Comune ha acquisito
risorse dal Bilancio
Corrente

Valore Entrate correnti nell’ultimo quadriennio

2005

2006

2007

2008

6.171.659,70

5.510.844,00

7.183.633,96 *

5.207.929,31

Stato

742.929,15

666.529,79

1.462.120,69

1.331.017,00

Regione

684.549,11

813.573,74

913.885,97

492.260,58

Altri Enti
Pubblici

197.636,41

301.179,88

562.971,72

325.966,16

7.796.774,37

7.292.127,41

10.122.612,62

7.357.173,05

Cittadini

Totale

Il Bilancio corrente raccoglie tutte le entrate che il Comune ha per
soddisfare le necessità di funzionamento, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizi (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di
competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.
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4
*: Comprende il recupero ICI sulle aree edificabili, come da modifica al P.R.G. adottata nel
Dicembre 2004, per gli anni 2005 e 2006.

Con gli investimenti del
Comune sono
state realizzate opere
pubbliche

Palombara
Via Roma

Negli anni che vanno dal 2004 al 2008 l’Amministrazione di
Palombara Sabina ha lavorato per raccogliere risorse sovracomunali
da impiegare per lo sviluppo del nostro territorio.

Palombara
Piazza XXIV Maggio
Stazzano
Piazza Pubblica

Il risultato più significativo è rappresentato dai finanziamenti
ottenuti dalla Regione Lazio che sono passati da un valore di €

395.005,46 del 2005 a € 8.817.078,68 nel
solo 2008 con un incremento del 2232 %.
Queste risorse che in parte sono già state utilizzate per realizzare
interventi di miglioramento del nostro territorio, costituiscono la
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base su cui si stanno sviluppando progetti di crescita e sviluppo di
Palombara Sabina.
Cretone
Piazza Pubblica
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Per realizzare
opere pubbliche il
Comune ha ottenuto
finanziamenti dal
Bilancio degli
Investimenti

Valore Entrate per investimenti nell’ultimo quadriennio
2005

2006

2007

2008

1.127.000,00

2.174.357,03

2.305.000,00

395.000,00

Regione

395.005,46

4.713.643,02

7.539.330,16

8.817.078,68

Altri Enti

429.293,92

340.228,43

-

37.521,00

Altri
Soggetti

4.665.528,85

1.042.000,00

999.760,00

884.000,00

-

100.000,00

-

-

6.616.828,23

8.370.228,48

10.844.090,16

10.133.599,68

Alienazione
beni

Riscossione
crediti
Totale

Il bilancio degli investimenti contiene tutte le entrate che il Comune è
riuscito a raccogliere per realizzare investimenti sul territorio, quali:
• Opere di viabilità e riassetto del territorio;
• Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e
sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante;
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• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
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