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BLOCCO di tutte le tariffe erogate dal comune (ad esclusione della T.I.A. che per le utenze non domestiche potrà, in alcuni casi, 
subire un aumento in media dal  3 al 3,5%)

CONTRIBUTI  a favore dell’istallazione del fotovoltaico

PROGETTO OCCUPAZIONE/FORMAZIONE, istituzione di un fondo a sostegno all’occupazione 

RIDUZIONI su alcuni servizi a domanda individuale per i nuclei familiari residenti nel Comune di Castagneto Carducci
In particolare:
- RIDUZIONE DEL 25% della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) per tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Castagneto 
Carducci  con un reddito ISEE non superiore a € 8.700,00
- RIDUZIONE DEL 50% della tariffa relativa ai Servizi Refezione e Trasporto scolastico per tutti i nuclei familiari residenti nel 
Comune di Castagneto Carducci con un reddito ISEE non superiore a € 8.700,00
- RIDUZIONE del 12% della tariffa relativa ai Servizi Refezione e Trasporto Scolastico per tutti i nuclei familiari residenti nel 
Comune di Castagneto con un reddito ISEE tra € 8.700,00 e € 12.300,00

Per le IMPRESE:
- RIDUZIONE DEL 10% della TOSAP
- ISTITUZIONE di un fondo da destinare a favore delle imprese finalizzato alla compartecipazione delle spese di riqualificazione 
dell'offerta, le cui modalità di erogazione saranno concertate con le Associazioni di Categoria

.

ASSEMBLEE PUBBLICHE di 
PRESENTAZIONE della 

PROPOSTA di BILANCIO 2010

Il principio del mantenimento dei servizi, pur in 
presenza di un quadro normativo e finanziario 
problematico e di minori disponibilità economiche 
per le finanze comunali, è il tratto fondamentale di 
questo bilancio e va considerato un indicatore 
positivo. 

Credo sia importante non dimenticare che anche se 
si tratta di un documento fatto di voci di entrata e di 
uscita e di equilibrio dei numeri, il bilancio non 
rappresenta un documento puramente contabile. 

Nel bilancio sono rappresentati universi di persone, 
di servizi, di risposte a necessità dei nostri cittadini, 
abituati, non si può negarlo ad alti standard di 
prestazioni e opportunità. 

C’era il rischio reale, con questo quadro finanziario 
degli enti locali, di assistere ad una radicale caduta 
dei livelli e della quantità di servizi. 

Il rischio è stato evitato, almeno questa è la nostra 
convinzione!

Sono questi i presupposti con i quali vi presentiamo 
la proposta di Bilancio 2010 

Il Sindaco 
e la Giunta Comunale

AZIONI MIRATE AL PROPRIO TERRITORIO E A SUPPORTO  DEI REDDITI PIÙ BASSI E DELLE IMPRESE

MARTEDÌ 9 MARZO
 alle ore 21.00 

- Donoratico 
  Centro Diurno, piazza Europa

- Castagneto Carducci 
  Sala dei Molini

- Bolgheri 
  Centro Civico

- Marina di Castagneto 
  Sala della Cultura, via della Marina

SARANNO PRESENTI IL SINDACO E GLI 
AMMINISTRATORI



Per suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni varie: chiama il 0565 778215 o invia una mail a: urp@comune.castagneto-carducci.li.it

Manutenzione straordinaria  del patrimonio 

€ 239.030,00 (finanziata con Oneri di 
Urbanizzazione) 

Manutenzione ordinaria del patrimonio 
comunale 

€ 380.000,00 (spesa finanziata con Oneri 
di Urbanizzazione)

Abbattimento barriere architettoniche 
(Piano opere)  

€ 190.000,00 (spesa finanziata con oneri 
di urbanizzazione)

Realizzazione nuovo Centro civico 

€  2.730.000,00 spesa finanziata
- per € 350.000 con assunzione di un mutuo
- per € 180.000 con utilizzo di mezzi propri 
già a disposizione dell'Ente
- per € 800.000 con al ienazione 
dell'immobile di via Umberto I (alienazione 
che si perfezionerà nel 2010)
- per € 1.400.000 con permute

Contributi per le Confessioni religiose 

€ 111.690,00 (spesa finanziata con oneri 
di urbanizzazione secondaria )

Contributi per Centri Sociali 

€ 99.280,00 (spesa finanziata con  oneri 
di urbanizzazione secondaria)

Riutilizzo della Sala dei Molini a Centro 
polifunzionale  

€ 180.000,00 (Spesa finanziata in parte 
con contributi esterni) 

Manutenzione strade vicinali 

€ 70.000,00 (finanziata in parte con 
contributi da privati)

Acquisto mezzi tecnici polizia municipale 

€ 15.000,00 (spesa finanziata con 
proventi del codice della strada)

Costruzione centro polifunzionale attività 
musicali (realizzazione nuova Scuola di 
Musica)

€ 250.000,00 (Spesa finanziata con 
contributi privati)

Tutela ambientale e territorio 

€ 1.300,00 (spesa finanziata con 
contributo statale)

Manutenzione segnaletica stradale 

€ 25.000,00 (spesa finanziata con 
proventi del codice della strada)

Ammodernamento rete informatica 

€ 25.000,00 ( finanziato con oneri di 
urbanizzazione)  

Progetto riutilizzo stazione di Donoratico  

€ 114.000,00 (finanziata con  mutuo)

Restauro blocco cimitero di Castagneto 
Carducci 

€  240.000,00 (finanziato con mutuo)

Progetto per la riorganizzazione e 
l’ampliamento delle aree di sosta a 
pagamento sul territorio comunale
Project Financing

2008 2009 2010

PERSONALE 3.514.189,33 3.622.305,21 3.518.423,69

ACQUISTO BENI 326.921,46 292.422,38 264.326,43

PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.694.586,97 2.772.856,70 2.590.397,00

FITTI ED UTILIZZO BENI 
DI TERZI

132.552,74 180.782,36 177.540,00

TRASFERIMENTI 
(Contributi)

678.272,78 828.749,54 787.962,21

RIMBORSO INTERESSI 
PASS. SU MUTUI

721.851,97 691.138,36 645.802,70

IMPOSTE E TASSE 241.644,00 254.437,00 249.926,00

ONERI STRAORDINARI DI 
GESTIONE

50.989,31 112.000,00 68.000,00

FONDO RISERVA 0,00 92.942,58 25.181,58

TOTALE 8.361.008,56 8.847.634,13 8.327.559,61

2008 2009 2010

AMMINISTRAZIONE GENERALE –organi istituzionali, 
ufficio tecnico, servizio anagrafe e stato civile

3.246.934,13 3.456.876,10 3.303.161,04

SICUREZZA PUBBLICA – polizia locale 697.763,27 715.416,67 602.170,00

ISTRUZIONE – scuola materna, scuola elementare, 
assistenza scolastica

768.137,60 776.791,70 779.984,24

CULTURA – biblioteca ed attività culturale 443.662,23 438.071,51 400.074,47

SPORT E TEMPO LIBERO – stadio comunale e 
manifestazioni sportive e ricreative

111.390,26 114.335,33 96.478,74

TURISMO – Servizi turistici, manifestazioni turistiche 157.388,98 175.300,00 156.000,00

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 328.028,57 281.592,65 302.719,62

AMBIENTE E TERRITORIO – Urbanistica, protezione civile, 
parchi e giardini, smaltimento rifiuti

1.172.152,91 1.235.804,14 1.247.592,00

SETTORE SOCIALE – Asili nido, assistenza e beneficienza 
e servizio necroscopico

Di cui: assistenza e beneficienza

1.324.576,72

899.706,00

1.398.843,03

920.300,00

1.317.978,15

921.405,00

SVILUPPO ECONOMICO – Servizi relativi al commercio 110.813,89 254.443,00 121.241,35

SERVIZI PRODUTTIVI 160,00 160,00 160,00

TOTALE 8.361.008,56 8.847.634,13 8.327.559,61

à culturale

–

’

–

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI (aree tematiche)

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI (per pagare cosa?)

Quali investimentiI NUMERI DEL BILANCIO 2010

ENTRATA

ENTRATE DA TRIBUTI (ici, addizionale 
comunale irpef, passi carrabili, 
imposta pubblicità e pubbliche 

affissioni…)

4.305.893,29

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (da 
Stato, Regione, Provincia)

1.493.754,24

ENTRATE DA SERVIZI PUBBLICI E 
PROVENTI DIVERSI (mensa e 
trasporto scolastico, scuola di 

musica, asilo nido, campi gioco, 
ludo baby estivo, vacanze anziani)

2.138.413,00

ENTRATE DA ONERI DI
URBANIZZAZIONE

1.900.000,00

ENTRATE DA CONTRIBUTI 
FINALIZZATI A INVESTIMENTI E 

RISCOSSIONE DI CREDITI

1.301.300,00

ENTRATE PER ACCENSIONE DI NUOVI 
MUTUI

704.000,00

PARTITE DI GIRO 1.655.000,00

TOT.    13.498.360,53

à
…

SPESA

SPESE  CORRENTI DI GESTIONE 8.327.559,61

SPESE DI INVESTIMENTO 2.708.455,15

RIMBORSO QUOTA CAPITALE 
MUTUI E ANTICIPAZIONE DI

CASSA
807.345,77

PARTITE DI GIRO 1.655.000,00

TOT. 13.498.360,53

DI

DI

TOT. 13.498.360,53


