
	

 R E L A Z I O N E  D I  F I N E  M A N D A T O  2 0 1 6  –  2 0 2 1  
SINDACO: DOTT.SSA MARIA PIA MERCURI 

 
 

 
 

CINQUE ANNI DI AMMINISTRAZIONE 

COMUNE 
DI 

COLLALTO SABINO 
(RIETI) 



	 2	
 

CINQUE ANNI DI AMMINISTRAZIONE 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
2016 – 2021 

 
SINDACO: DOTT.SSA MARIA PIA MERCURI 

 
LISTA “PROGETTO COMUNE” 

PER COLLALTO SABINO 
RICETTO E SAN LORENZO 



	 3	
 
 

a) STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

b) INTRODUZIONE DEL SINDACO 
 

c) PROGETTO COMUNE 
 

d) ANNO ZERO 
 

e) CAMBIO DI DIREZIONE 
 

f) EQUILIBRIO: IL BILANCIO 
a. Funzioni principali, obiettivi e attività svolte 

 
g) RETE IDRICA E FOGNARIA 

 
h) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

 
i) CHIUSURA VECCHIE PRATICHE 

a. Atti finali 
b. Rendicontazioni 
c. Pagamenti debiti residui 

 
j) CONSULENZA LEGALE 

a. Mediazioni 
b. Decreti ingiuntivi 

 
k) ACCERTAMENTI TRIBUTI 

a. IMU/TASI e TARI dal 2012 al 2017 
 

l) INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE REALIZZATE 
 

m) DISSESTI IDROGROLOGICI 
 

n) POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 

o) SVILUPPO DEL TURISMO 
 

p) ATTIVITA’ CULTURALI 
 

q) SVILUPPO DIGITALE 
 

r) PROGETTI A BREVE SCADENZA 
a. FINANZIATI 
b. PRESENTATI 
c. IN CORSO D’OPERA 

 
 



	 4	
 

	

  SINDACO 
 DOTT.SSA MERCURI MARIA PIA 
 
VICE SINDACO 
 DOTT.SSA PETRONI NICOLINA 
 
ASSESSORE 
 DE SIMONE ALBERTO 
 
CONSIGLIERI di MAGGIORANZA 

ANGELINI ALBERTO per Ricetto 
 RAPONI EMILIANO per San Lorenzo 
 DI CASIMIRO ANGELO 
 DOMIZI PAOLO 
 GIORGI GIOVANNI 

 ( fino al 08.06.2018 ) 
 LANNA ELISA 

 ( dal 08.06.2018 ) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  
 
 
SEGRETARIO 
 DOTT. DE SENA PLUNKETT LEONARDO 
  ( dal 01.03.2021 ) 

DOTT. CARUSI FILIPPO 
  ( fino al 30.06.2019 ) 
 
UFFICO RAGIONERIA 

RAG. MACCHIA STEFANO 
 
UFFICO TECNICO 
 ING. DI PAOLO MARINA  
  ( dal 16.09.2017 ) 

ARCH. DESSI’ GIAMPAOLO 
  ( fino al 31.08.2017 ) 
 
UFFICIO ANAGRAFE 
 DI ROMUALDO MONICA 
  ( dal 01.01.2021 ) 

MACCHIA ADRIANA 
 ( fino al  01.01.2021 ) 

 
POLIZIA MUNICIPALE 
 DOTT. ILARI FEDERICO 
 
CONSULENTE LEGALE 
 AVV. ROCCA ALDO 
 
ASSISTENTE SOCIALE 

DOTT.SSA MARCOZZI CLAUDIA 
(dal 15.03.2021)  

DOTT.SSA BONTA’ FEDERICA 
(fino al 15.03.2021) 

 
SETTORE OPERAIO 

 
DI CLEMENTE FABIO 

 
 CIMEI CRISTINA 
  ( dal 01.01.21 ) 
 MACCHIA ANTONIO 
  ( fino al 01.02.2020 ) 

DI CASIMIRO DOMENICO 
  ( fino al 01.08.2019 ) 
 



	 5	
	
Siamo giunti alle fasi conclusive di questa mia prima esperienza amministrativa che ha preso l’avvio a seguito del 
risultato elettorale del giugno 2016. L'attività dell'amministrazione del Comune che ho rappresentato in questi 
cinque anni è stata molto intensa, sia per quanto riguarda le energie messe in campo, sia per i risultati conseguiti; 
tante sono state le opportunità avute e gli stimoli raccolti, molti i problemi affrontati ma numerose le soddisfazioni 
ottenute. 
Ci siamo trovati ad affrontare diverse problematiche: dalla grave crisi economico-finanziaria che da tempo 
interessa gran parte degli enti locali, alla recente pandemia con la quale stiamo convivendo ormai da più di un 
anno. Nessuno avrebbe mai pensato che ci saremmo trovati ad affrontare una così grande e grave situazione. Da 
oltre un anno siamo stati chiamati a misurarci con immagini e notizie che feriscono e lasceranno un segno 
indelebile nella nostra memoria anche quando tutto questo, sarà finito. 
Anche il nostro piccolo Comune, è stato colpito da questa emergenza ed è stato grazie alla collaborazione, alla 
pazienza, alla fiducia e al rispetto delle regole da parte di tutti se siamo riusciti a fronteggiare e superare senza 
troppi danni i gravi momenti di difficoltà. Purtroppo la guerra contro questo nemico invisibile ma pericoloso non è 
ancora stata vinta. Un ringraziamento particolare va al Dott. Bruno Lo Giudice, che con grande spirito di servizio e 
responsabilità si è reso disponibile ad effettuare le Vaccinazioni anti-Covid.   
Nonostante le problematiche sopra elencate, siamo riusciti a contenere le ripercussioni sull’azione amministrativa 
e siamo riusciti a portare a compimento gran parte dei punti del nostro programma elettorale. Ciò è stato possibile 
anche grazie al prezioso operato degli assessori e dei consiglieri, che ringrazio con gratitudine. 
Un ringraziamento particolare ai dipendenti comunali i quali, nonostante l’organico ridotto, hanno comunque 
garantito il buon funzionamento delle attività.  
Gratitudine va anche alle associazioni culturali presenti sul nostro territorio: al Centro Anziani, all’associazione Pro 
Loco, al gruppo di Protezione Civile, alla Comunità Parrocchiale, all’associazione “Fonte Oro”, all’associazione “ 
Nuovi Sentieri”,  all’associazione “Pro San Lorenzo”. Esse in diverse occasioni e con spirito collaborativo e di 
servizio, si sono rese disponibili per la crescita della nostra comunità. 
L’amministrazione comunale è stata costantemente presente e coinvolta nelle iniziative di queste associazioni, 
consapevole e riconoscente verso chi opera gratuitamente per gli altri. 
Il periodo del mandato amministrativo è stato ricco di esperienze sia per me che per i miei collaboratori e voglio 
concluderlo ringraziando anche le numerose persone che a titolo personale in questi cinque anni mi hanno 
sostenuto e hanno creduto in me e nel mio gruppo di lavoro. 
             Il Sindaco 
                                                                                  Dott.ssa Maria Pia Mercuri	
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Amministrare un Comune è un’esperienza difficile, è l’istituzione più vicina ai cittadini, quella che incide 
maggiormente sulla vita quotidiana delle persone che deve saper offrire risposte in tempi brevi sulla gestione del 
territorio, sui servizi, su qualsiasi tipo di disagio, anche avendo poche risorse a disposizione. Sono stati cinque anni 
impegnativi, soprattutto gli ultimi due, la pandemia dovuta al Covid-19 e i DPCM hanno sovraccaricato gli uffici 
di una serie di attività supplementari, in particolar modo tutto quello che ruota intorno alle politiche sociali, ristori 
per gli affitti, buoni spesa, aiuti alle piccole imprese, progetti d’inclusione, documentazioni, bandi e graduatorie. 
 
Il personale amministrativo (uno per settore) che da un po’ di tempo è condiviso con altri Comuni e gli operai 
rimasti che hanno contratti part-time, sono appena sufficienti per garantire i servizi minimi, è una realtà 
complicata, solo la massima elasticità negli orari e la disponibilità da parte di tutta la struttura organizzativa può far 
muovere la macchina. E’ stato fondamentale anche il rapporto che si è creato con i concittadini, nella difficoltà di 
questo periodo è venuto fuori un clima ancor più collaborativo con loro, con le associazioni che operano sul 
territorio e con le altre istituzioni. 
 
A inizio mandato il nostro “Progetto Comune” è rimasto per un po’ sulla scrivania. 
Le priorità erano altre e andavano risolte. 
Sul tavolo c’erano delle urgenze non più rimandabili, era necessario trovare una soluzione per il debito 
dell’acqua con la Regione Lazio (oltre 300mila euro), per la delicata situazione del depuratore con la Provincia di 
Rieti e l’ARPA Lazio, era necessario chiudere vecchie pratiche per le quali servivano atti finali, rendicontazioni e 
pagamenti di debiti residui, era necessario risolvere transazioni e decreti ingiuntivi. 
Non solo cose di carta ma anche quelle pratiche, serviva organizzare le risorse per l’attività di tutti i giorni, serviva 
instituire una programmazione delle lavorazioni, revisionare attrezzi e mezzi meccanici per garantire pulizia e 
decoro al Borgo e alle Frazioni. 
Serviva una grande opera di riordino, sia per il magazzino con le tre stanze del piano intermedio dell’edificio 
comunale ridotte a un cumulo di materiali di ogni genere, sia per l’Archivio Storico con la sua enorme mole di 
documenti ammucchiati e abbandonati in soffitta. 
 
 
 
 
 
 

v La scelta delle priorità nella distribuzione delle risorse è una delle più importanti scelte 
politiche di un’amministrazione. Mantenere o incrementare un servizio, istituirne di nuovi, 
prevedere o non prevedere nuove opere pubbliche. 

v Ogni anno per il Comune servono nuovi interventi su strade, verde, illuminazione, 
servono nuovi servizi, servono nuove opere, nascono nuove esigenze. Ogni scelta può escludere 
o limitare altre. L’equilibrio fra bisogni e risorse è un’opera delicata e complessa perchè è il frutto 
di una mediazione fra esigenze che possono andare in contrasto tra loro. 
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MAGAZZINO	 ARCHIVIO	

Documentazione	fotografica	inerente	lo	stato	delle	cose	al	momento	dell’insediamento:		
l’	Archivio,	il	magazzino,	la	Pineta,	la	scala	del	Cimitero	,	il	Campeggio,	l’impianto	Sportivo,	Il	
centro	storico	di	Ricetto.	

PINETA	
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CENTRO	STORICO	RICETTO	

CAMPEGGIO	

IMPIANTO	SPORTIVO	

SCALA	CIMITERO	



	 9	
Tutto ruota intorno alle scelte e alle soluzioni, fatte con Equilibrio e a volte con tanto Coraggio, 
non c’è un’altra strada.  
Noi siamo partiti con in testa tre punti fermi:  

1. non toccare i livelli di tassazione esistenti  

2. tagliare la spesa  

3. rimettere ordine alla banca dati dei contribuenti, riportando l’equità fiscale.  

L’attività di accertamento ha dato risultati importanti ( come vedremo ) in termini di entrate, sono state 
recuperate somme considerevoli al fine di poter affrontare molte delle Spese Correnti e poter ripianare vecchie 
situazioni irrisolte.  

Rifiuti e Acqua sono due voci che impegnano importanti risorse: interventi sul veicolo autocompattatore per 
tenerlo nelle condizioni di viaggiare, i costi relativi al trasporto presso la discarica di Viterbo e gli alti costi dello 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati. La convenzione con Saprodir per la raccolta differenziata dei 
rifiuti, il porta a porta, gli Eco-Box, lo sportello per il cittadino, è stato un percorso complesso ma nel 2018 ha 
preso vita. Il Depuratore ( sito in località Fonte Vassallo ) meriterebbe un capitolo tutto suo, il giorno 
dell’insediamento abbiamo ricevuto l’ispezione dell’ARPA Lazio con prelievo delle acque reflue e conseguente 
verbale. L’impianto non era funzionante, abbiamo subito tagliato la ditta che aveva la manutenzione, avviato la 
procedura per farlo funzionare come doveva e ottenere così “l’ Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico 
superficiale denominato Fosso Vassallo”, Determina N. 799 DEL 07/05/2018 del Dirigente del III Settore 
dell’Amministrazione Provinciale di Rieti. L’Autorizzazione definitiva allo scarico costituisce elemento 
essenziale per l’esercizio di un impianto, ed è il primo atto che viene richiesto dagli organi preposti al controllo.  

Per l’Acqua è stato un po’ diverso. Il passaggio ad APS (Acqua Pubblica Sabina S.p.A.) del Servizio Idrico 
Integrato (gestione delle risorse, degli impianti e della fatturazione), che ha interessato più di 50 comuni della 
Provincia di Rieti, è arrivato con notevole ritardo sui tempi previsti (2020). Nell’attesa della consegna delle 
chiavi, l’amministrazione si è fatta carico di sanare tutte le situazioni legate ai serbatoi di accumulo, 
a molti tratti della rete idrica, fognaria e come detto sopra al depuratore.  

 

Gli ultimi eventi esterni hanno contribuito ad un movimento di soldi non abituale, Stato e Regioni hanno 
indirizzato diversi finanziamenti su obiettivi definiti con un’attenzione particolare, finalmente, per i più piccoli.  

La Regione ha dedicato uno staff nella sua struttura solo per questo ambito, con risultati visibili e apprezzabili. 
Abbiamo preso finanziamenti e contributi ovunque sia stato possibile: per la sistemazione delle aree verdi, per 
l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, per il dissesto idrogeologico, per la 
zonazione sismica, per redigere il P.E.C. (piano di emergenza comunale), per fornire il Comune finalmente di 
un P.R.G (piano regolatore), per migliorie nei centri storici, per i punti di abbeveraggio nei pascoli, per la 
biblioteca, per il rinnovo di PC e Software degli uffici, per il nuovo sito web e l’App Municipium, per tanti 
progetti sociali d’inclusione, per tante risorse umane che ci hanno dato una grande mano. E infine, con 
grande soddisfazione, la macchina e i primi contributi per vestire, attrezzare e rendere operativo il neo Gruppo 
di Protezione Civile. 
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v In questo rapporto troverete quanto fatto durante l’intero mandato, le nostre scelte 

amministrative. Sfogliandolo siamo certi che emergerà la grande mole di lavoro fatto dagli 
Uffici, l’apporto degli Operai e delle risorse umane che si sono alternate con i progetti socio-
assistenziali, la partecipazione delle Associazioni di Volontari presenti sul territorio. 
 
 
Il Bilancio del Comune descrive le risorse finanziarie che l’Ente ha a disposizione, indica da dove 
provengono e come l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità.  
 
Partiamo dalla suddivisione: Previsione e Consuntivo.  
   
1 - Bilancio di previsione  
è un documento con cui il Comune programma l’attività e i servizi che offrirà ai cittadini nei 3 anni successivi, 
indicando le fonti di finanziamento a cui attingerà per pagare le spese.  Specifica le entrate e le spese previste  
autorizzate sulla base delle necessità e delle priorità individuate dall’Amministrazione.    
Spese ed entrate previste devono uguagliarsi per raggiungere il pareggio di bilancio, obbligatorio 
per legge.  
  
2 – Bilancio consuntivo  
è un documento di rendicontazione, quindi “tira le somme” a fine anno per certificare le entrate e le spese 
effettivamente incassate e sostenute dal Comune.   
E’ annuale e viene approvato all’inizio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.  
 
Le Entrate di ogni Comune arrivano da voci differenti:  

Ø Entrate tributarie: tutte le imposte e tasse comunali, come ICI, addizionale IRPEF , imposta sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni, etc. 

Ø Entrate derivanti da trasferimenti: fondi che lo Stato, la Regione, la Provincia conferiscono al 
Comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue funzioni.  

Ø Entrate extratributarie: derivano da rette, tariffe canoni, affitti, sponsorizzazioni, rimborsi e proventi 
diversi che il comune percepisce per le varie attività che svolge e servizi che eroga.  

Ø Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale: sono entrate vincolate agli investimenti 
derivanti da concessioni cimiteriali, alienazioni di beni mobili e immobili, oneri di urbanizzazione e altri fondi 
erogati con destinazione vincolata.   

Ø Entrate derivanti da accensione di prestiti: il comune per finanziarsi ricorre all’accensione di mutui. 
Anche questi fondi sono destinati in modo vincolato agli investimenti.  
 
Veniamo al dunque, le Spese: 
Diciamo subito che esistono, e si deve tenerne conto, degli impegni pregressi che vanno rispettati.  
 
Si tratta d’impegni di durata pluriennale che sono difficilmente modificabili. Primi fra tutti i pagamenti degli 
stipendi ai dipendenti e il pagamento delle rate dei mutui, ma esistono altre spese ( consolidate ) per le 
quali gli amministratori hanno poco margine di scelta. Esempi sono il riscaldamento, l'acqua, l'energia elettrica, 
il carburante per fare muovere gli automezzi, le spese per i contratti dei servizi appaltati, i compensi ai 
professionisti per gli incarichi, il rispetto delle convenzioni stipulate e così via.  
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v Insieme alla rata del debito dell’acqua ( poco meno di 20.000 euro per 20 anni ), le rate dei 

mutui sono una delle voci più pesanti del bilancio. Attualmente c’è un debito residuo che 
supera i 300.000 euro. E’ la somma degli undici (11) mutui che rimangono da pagare, due  
con scadenza 2029, il resto con scadenza 2034. 
Questo ha comportato ad esempio un’uscita nel 2020 di due rate semestrali di € 18.978,29  

 
Le spese le possiamo suddividere così: 
Spese correnti, Spese in conto capitale e Spese per rimborso prestiti. 

Ø Spese correnti: la spesa corrente nel suo complesso rappresenta per il Comune almeno il 60% della spesa prevista 
in bilancio. Sono tutte quelle spese per il funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come stipendi, gas, 
luce, acqua, pulizie, manutenzioni ordinarie, scuola ( quest’anno chiusa per mancanza di bimbi ) assistenza, cultura, 
etc. 

Ø  Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la 
manutenzione straordinaria di opere pubbliche ( strade, fognature, uffici ed edificio pubblico, scuola, palestra ), 
 i trasferimenti di capitale, i costi di progettazione, l'acquisto di beni, macchinari, arredi, automezzi, computers;  

Ø Spese per rimborso di prestiti: sono i rimborsi delle quote di capitale dei mutui contratti per finanziare le opere 
pubbliche.  

 
Composizione del Bilancio del nostro Comune: 
Funzioni principali e obiettivi (missioni), attività svolte per perseguire gli obiettivi (programmi). 
 

 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
Comprende le spese di funzionamento della struttura amministrativa, 
Spese per il personale, manutenzione ordinaria, gestione e conservazione del patrimonio, per l’acquisto di beni, spese 
postali, telefoniche ed elettriche, riscaldamento, liti e arbitraggi, assicurazioni di beni mobili e immobili. 
I servizi di tesoreria, l’accertamento e la riscossione dei tributi, i servizi di anagrafe e stato civile, l’archivio. 

o Assunzione mediante stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ( n° 2 LSU ) 
o Accertamento Tributi – Bonifica banca dati e verifica tributi non corrisposti 
o Convenzione con Società di Servizi Informatici per gestione Software e salvataggio dati,  

adeguamento del Sito istituzionale e App Municipium, servizi digitali, pagoPA, AppIO, SPID 
o Concessione contributo Regionale per Smart Working 
o Creazione di Rete Internet Uffici Comunali 
o Acquisto di PC muniti di videocamera per collegamenti da remoto 

 
 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Comprende le spese per la Polizia Locale 
o 1 Vigile Urbano, 1 giorno a settimana in convenzione con il Comune di Nespolo 

 
 

 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
Comprende il funzionamento e la gestione della Scuola, la spesa per l’edilizia scolastica, I servizi ausiliari dell’istruzione 

o Appalto di trasporto scolastico in convenzione con i Comuni di Nespolo e Collegiove 
o Appalto per il servizio di assistenza educativa 
o Contributi per buoni libro e per rimborso trasporto scolastico 
o Contributo per progetto “Madre Lingua Inglese” alla Scuola Primaria anno 2016/17  
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 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

Comprende la tutela e valorizzazione della Biblioteca Comunale, le attività ricreative, contributi per le 
manifestazioni culturali, sovvenzioni per propaganda e promozione del territorio 

o Contributo concesso dalla Regione, bando “BIBLIOTECA NUOVA 2020”  
 

 TURISMO 
Comprende i contributi a favore dello sviluppo e la valorizzazione del turismo. 

o Contributi a favore degli enti per la promozione del turismo 
o Contributo a favore dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia 
o Contributo per inserimento nella piattaforma nazionale App “MappToGo” 
o Adesione alla start-up innovative “SharryLand” per promuovere il turismo locale 
o Contributo per adesione all’Associazione “Cammino di San Pietro Eremita” 
o Contributo per progetto di promozione turistica “Turano in tour – ecomuseo del turano 4.0”  

a favore del Comune capofila Rocca Sinibalda 
 

 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
Comprende l’amministrazione delle attività e dei servizi relative allo sviluppo delle abitazioni, l’attività connessa all’assetto 
territoriale, alla realizzazione dei piani urbanistici, gli oneri relativi per acquisizione di aree ed esecuzione di opera di 
urbanizzazione. 

o Concessione finanziamenti per Dissesti Idrogeologici Capoluogo e Frazioni 
o Contributo della Regione per la redazione del P.R.G. ( Piano Regolatore ) 

 
 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Comprende interventi per l’assetto idrogeologico e la conservazione del suolo, gli interventi a sostegno delle attività 
forestali, la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti, la gestione dei parchi, la salvaguardia del verde pubblico. 
Smaltimento dei rifiuti, approviggionamento idrico, servizi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, gli 
interventi di miglioramento degli impianti esistenti, la vigilanza sulla fornitura di acqua potabile, inclusi I controlli sulla 
qualità e sulle tariffe. Comprende le spese per opera fognarie, per la depurazione e trattamento delle acque reflue. 

o Convenzione per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti con Saprodir 
o Passaggio della gestione del Servizio Idrico e fognario ad APS 
o Contributi (2) concessi dalla Regione per “ripristino e conservazione delle aree verdi”  
o Acquisto alberature ( 50 ) per “Rinfoltimento della Pineta Comunale”  
o Concessione di finanziamento in applicazione del PSR del LAZIO misura 04  

“ripristino punti di abbeveraggio nei pascoli” 
o Accordo di partnership con la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia e i Comuni che ne fanno parte per il 

progetto S.I.G.A.T. (installazione del sistema di video sorveglianza integrato e degli hot-spot wi-fi) 
o Adesione al progetto della Riserva Naturale per “il sistema territoriale di mobilità dolce” 

 
 

 TRASPORTI 
Comprende tutte le spese l’utilizzo e la manutenzione di strade, l’installazione, il funzionamento, la manutenzione 
dell’illuminazione pubblica. 

o Riqualificazione strada ponte Giovannetti – Vicenne, sistemazione frana 
o Riqualificazione strada interna frazione di Ricetto, via S.Maria 
o Messa in sicurezza banchine e piano viario strada Panoramica 
o Convenzione per manutenzione illuminazione pubblica 
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 SOCCORSO CIVILE 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato 
che opera nell'ambito della protezione civile.  
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul 
territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.  

o Contributo per passaggio di proprietà automezzo per interventi di soccorso e prevenzione 
o Contributo per vestiario volontari 
o Contributo della Protezione Civile della Regione Lazio per acquisto materiale per interventi 

 
 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA, SERVIZI CIMITERIALI 

Comprende le attività connesse all’amministrazione, all’attuazione di interventi di protezione sociale legati a situazioni di 
disagio ( malattia e invalidità, vecchiaia esclusione sociale ). Comprende l’erogazione di prestazioni in denaro, incluse le 
spese per case di riposo ( RSA ), altre strutture residenziali o a livello domiciliare. Comprende le spese per il servizio 
necroscopico e cimiteriale. 

o Contributi Statali e Regionali per Buoni Spesa e Farmaceutici, ( per Covid-19 ) 
o Contributo per l’inclusione sociale per persone disagiate con progetti del Cons. Soc. RI/1 
o Contributo per assistenza domiciliare per persone disabili 
o Appalto per il servizio di assistenza educativa 

o Contributo per anziani in casa di riposo 
o Contributo per famiglie con due o più figli ( Det.158 del 2017 ) 
o Gestione dei Cimiteri e manutenzione impianti luci votive 

 
 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

Comprende i contributi alle imprese volti a favorire la valorizzazione del tessuto commerciale urbano. 
o Erogazione di contributo Statale a sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali situate nei 

Comuni delle Aree Interne anni 2020-2021-2022 ( per Covid-19 ) 
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2016 - DISMISSIONE IMPIANTO DI TELE-CONTROLLO SERBATOI “ARINGO” e “TORRI” 
Il progetto ICO H2O V1.0  del 2005, non era più in grado di garantire il controllo dei livelli dei serbatoi di 
accumulo e la manovrabilità di chiusura/apertura delle elettrovalvole. Schede elettroniche obsolete, costi di 
“connessione dati” tra armadio periferico e PC centrale fuori mercato ( 6000 €/anno ) e consumi di acqua 
eccessivi ci hanno convinto a spengere l’impianto. 
Abbiamo optato per la sostituzione con un sistema di galleggianti collegati ad un combinatore telefonico 
d’allarme, che invia SMS in caso di livelli ALTI o BASSI. In questo modo è stato possibile gestire risorse e 
fabbisogno, aprendo e chiudendo con tempestività, riducendo anche del 50% i consumi di acqua, con una 
minima spesa. (1.000 €) 
 

2017 - Delibera di Giunta n° 31 
Presentazione istanza di rateizzazione, per debito forniture idriche nei confronti  
della Regione Lazio pari a € 313.041,71.  
Dopo mediazione si ottiene un piano di rientro a 20 anni.  
Rata annuale di  € 19.684,56 (€ 7.796,24 pagati con somme accantonate, € 11.888,32 con entrate correnti ) 
 
2017 - Riparazione SERBATOIO TORRE P.zza San Gregorio.  
Uno dei primi interventi di questa amministrazione, riparare la “vecchia” perdita del serbatoio della Torre che si 
affaccia sulla piazzetta antistante la Chiesa di S.Gregorio. (3.300 €) 
 
2018 - Manutenzione STRAORDINARIA SERBATOI DI ACCUMULO Capoluogo e Frazioni, interventi 
sugli impianti elettrici, parti edili e sistemazioni dell’area esterna. Utilizzo residuo finanziamento del 2006 
concesso dalla Regione Lazio di € 50.000, del quale è risultato esserci un residuo di € 22.228,84. 

Ø Manutenzione impianto idrico Sede Municipale, fornitura e posa in opera di pompa per impianto 
interno, per l’utilizzo, in caso di necessità, dei serbatoi posti nel sottotetto della sede stessa. ( 1.100 € ) 

Ø Manutenzione impianto idrico serbatoio e rete di adduzione frazione di Ricetto. 
(Det. n° 116). Fornitura e posa in opera di specifico galleggiante al serbatoio di accumulo per migliorare la 
gestione delle risorse idriche. Fornitura e posa in opera di specifica valvola di sfiato con sostituzione di quella 
esistente non più funzionante, nel pozzetto di risalita. Posa in opera di pompa di rilancio. ( 2.310 € ) 

Ø Manutenzione straordinaria serbatoi del Capoluogo, sostituzione del cavo di segnale che riporta il 
livello acqua delle Torri, dal serbatoio al pozzetto di alloggiamento, con utilizzo di piattaforma area. ( 660 € ) 
 
2019 - Realizzazione COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA TRIFASE dal punto di consegna ENEL al 
SERBATOIO PRINCIPALE “ARINGO”. C’era la POMPA IDRAULICA ma non la corrente per farla funzionare. 
L’allaccio va ad evitare l’oneroso affitto di un Gruppo Elettrogeno. La pompa viene utilizzata per il rifornimento 
dei serbatoi posti nelle TORRI del CASTELLO che servono la parte alta del paese. ( 5.300 € ) 
 
Tab riassuntiva delle spese affrontate prima del passaggio ad APS avvenuto il  01.01.2020  

MOTIVO Anno Totale € 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA  
CAPOLUOGO E FRAZIONI, 
TRATTI DI TUBAZIONE, POZZETTI DI DIRAMAZIONE, SARACINESCHE. 

2016 12.800 
2017 37.800 
2018 10.600 
2019 13.400 
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Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, trattamento dei rifiuti 
 
 

Ø 2018.  A OTTOBRE AVVIENE IL PASSAGGIO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’ACCORDO CON  SA.PRO.DIR PRENDE FORMA ED INIZIA IL SERVIZIO PORTA A PORTA.  
 
SPORTELLO APERTO IL GIOVEDI PER LA CONSEGNA DEI MASTELLI,  
ECOCALENDARIO E NUMERO VERDE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI. 
IL CALENDARIO DI RACCOLTA E’ DISPONIBILE ANCHE SULLA NUOVA APP MUNICIPIUM,  
E SUL NUOVO SITO ISTITUZIONALE. OPZIONE CHE SEGNA UN ULTERIORE PASSO IN AVANTI  
DEL NOSTRO COMUNE E LO RENDE INTERATTIVO CON TUTTE LE ALTRE SOLUZIONI DISPONIBILI SUL 
MERCATO. 

 
Ø 2019.  IN VIA ATTILIO STAFFA NEI PRESSI DEL CIMITERO E’ INSTALLATA LA STAZIONE DI RACCOLTA 

DELL’OLIO VEGETALE, USATO NELLA COTTURA E NELLA CONSERVAZIONE DEI CIBI. 
 

Ø 2020.  ENTRANO IN FUNZIONE TRE ECO-BOX DEDICATI AI NON RESIDENTI 
1 NEL CAPOLUOGO E 1 PER OGNI FRAZIONE, 
DOTATI DI BADGE PER L’INGRESSO E DI TELECAMERE DI CONTROLLO. 

 

 
 

2020 
PREMIO COMUNI RICICLONI ECOFORUM 2020 DI LEGAMBIENTE LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO 
 

A COLLALTO, RICETTO E SAN LORENZO, 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUPERA IL 77%. 
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v ATTI FINALI e RENDICONTAZIONI sono documenti atti a mostrare, 
sostanzialmente, che le risorse ricevute sono state impiegate per le attività previste e secondo 
le regole. Eventuali errori possono portare, in base ai regolamenti di ciascun progetto, a 
riduzioni anche consistenti del finanziamento ricevuto.  Non presentare la Rendicontazione non 
consente di poter fare “Richiesta di liquidazione del finanziamento a saldo”, anzi costringe 
l’Ente a dover restituire in toto la somma destinata al progetto. 

2016 

Determina n° 97. Rendicontazione finale dell’intervento per eliminazione barriere architettoniche negli edifici 
comunali, appalto del 2010. Spesa complessiva che ammonta a € 130.811. Si richiede alla Regione l’erogazione 
della quota saldo del contributo. 

Pagamento debiti residui anni arretrati: 
€ 42.408 : AD IMPRESA APPALTATRICE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO  
( Finanz. Reg. € 50.665 del 2015 ) 

 
2017 
 
Determina n° 241. Rendicontazione finale dell’intervento denominato “lavori di recupero e messa in sicurezza 
dell’edilizia scolastica Scuola Elementare di Collalto Sabino”, per un contratto di appalto del 2016  
di € 48.893,37 . Richiesta alla Regione Lazio di accreditare all’ Ente la somma residuale del finanziamento. 

 
Determina  n° 245. Rendicontazione finale, dell’intervento “Rifacimento pavimentazione in via Vittorio 
Emanuele II e Piazza omonima nel capoluogo”. Nel 2009 il Comune di Collalto risultava beneficiario di un 
contributo di € 30.000 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, con la determinazione si chiude la 
rendicontazione  e si assolve al pagamento delle competenze residue. 
 
2018 
 
Determina n° 106. Rendicontazione finale, del contributo del Dipartimento Territorio – Ambiente del 2009 
con cui è stata cofinanziata dalla Regione la redazione del P.G.A.F. (Piano di Gestione ed Assestamento Forestale) 
al Comune di Collalto per un importo di € 23.018 .  
Si richiede alla Regione l’accredito del III° acconto a saldo per un importo di 3.538,36 €. 

 
Determina n° 113. Rendicontazione finale e liquidazione al responsabile del procedimento riferito al D.G.R. 
582/2014 “Recupero edificio comunale e allestimento punto di comunicazione”. 
 

Pagamento debiti residui anni arretrati: 
€ 21.000 : AD IMPRESA APPALTATRICE LAVORI del 2011 nella FRAZ. DI RICETTO - VIA DEL CIMITERO 
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2019 
        
Pagamento debiti residui anni arretrati: 
 
€ 32.300 : LIQUID. SOMME A SEGUITO DI SENTENZA 

      644/2018 TRIBUNALE DI RIETI. 
A IMPRESA APPALTATRICE PER PROGETTO DEL 2008 
DI € 140.000, PER UNA PISTA CICLABILE DI 1,7 Km, 
CHE DOVEVA NASCERE ACCANTO AD UNA SEDE STRADALE, 
IN QUELLA CHE E’ LA STRADA DENOMINATA “ PANORAMICA “. 

 
 
 
 
 
 

€ 28.446 : RESOCONTO, ATTI FINALI E PAGAMENTO RESIDUI  
    DELL’INTERVENTO " Restauro conservativo della chiesa di S. LUCIA "  
    AD IMPRESA APPALTATRICE PER PROGETTO DEL 2011 DI € 80.000.  

 
 

 
 
 
2016 

Recesso dal contratto di locazione per il rimessaggio automezzi e materiali del Comune su terreno privato. 
( 4000 €/anno ) 
 
 

2017 
Transazione per restituire a private cittadino libero da cose l’unità immobiliare uso garage sita in Piazza 
Immagine e la corresponsione dei canoni di locazione non percepiti. Accordo transattivo pari a 4000 €. 

 
 

2018 
Lavori progetto pista ciclabile del 2008. 
In data 27/10/2014, l’ Impresa appaltatrice notificava al Comune di  Collalto Sabino decreto ingiuntivo per  
€ 63.028,86 oltre interessi, spese di procedura, onorari ed accessori di legge.  La causa veniva decisa con 
sentenza n.644, pubblicata il 10/12/2018 con la quale il Tribunale Civile di Rieti accoglieva la richiesta di 
riduzione del decreto ingiuntivo avanzata dal Comune. Per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto e 
condannava il comune al pagamento dell’importo di € 25.236,63 oltre interessi legali e le spese di lite 
ridotte del 50%, per un totale di € 32.300. 
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2020 
 
Frazione di RICETTO, contratto di appalto del 16.02.2009. L’impresa appaltatrice si è aggiudicata i lavori “di 
sistemazione straordinaria acquedotto Collegiove-Collalto e completamento rete fognaria capoluogo e frazioni” 
per un importo complessivo di € 161.783,80. 
 I lavori nella Frazione di Ricetto sono stati iniziati e mai finiti. 
In data 9/12/2020 la Società notificava al Comune di Collalto Sabino decreto ingiuntivo, provvisoriamente 
esecutivo, con l’ingiunzione di pagamento della somma di € 36.011,22 oltre interessi legali e moratori d’appalto 
pubblico nonché le spese di procedura ed accessori di legge. L’atto di opposizione  veniva notificato il 18/01/2021 
e successivamente iscritto a ruolo, quindi in data 8/02/2021 il Tribunale Civile di Rieti comunicava che la causa è 
stata iscritta al numero di RG. 118/2021 ed ha fissato la prima udienza al 4/05/2021. CAUSA APERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA GIOCHI presente nel Comune di Collalto Sabino (“Pineta”), gestito dall’ Amministrazione Comunale da 
oltre quarant’ anni. Detta area giochi occupa parzialmente il terreno di privati che ne hanno rivendicato 
la disponibilità. Pertanto, al fine di ben individuare catastalmente l’area occupata dal verde comunale, si è 
proceduto al frazionamento di detto terreno. Effettuato il frazionamento, il Legale incaricato dal Comune, in 
data 8/02/2021 depositava all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio di Rieti, 
domanda di avvio della procedura di mediazione, che veniva fissata per il giorno 4/03/2021. 
 
 
 
Debito contratto dal Comune di Collalto Sabino per il mancato pagamento della fattura n. 13 
del 19.10.2011 emessa da Impresa Edile a seguito di lavori di fornitura e posa in opera di calcestruzzo eseguiti in 
Piazza Vittorio Emanuele II nell’anno 2011. La mediazione proposta dalla controparte presso l’ufficio di 
mediazione della Camera di Commercio di Rieti è stata fissata per il giorno 4/03/2021. 
 

Alcune immagini di come è stato lasciato 
il centro abitato della Frazione di Ricetto 
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Tot. € 186.651,26 

Nella Tabella accanto vengono riportate le cifre divise per anno e per tipologia 
di tributo che sono entrate nelle casse del Comune dopo l’attività di verifica e 
controllo fino al 01.03.2021. Una bonifica dei dati che ha permesso di 
rimettere ordine e riportare equità fiscale. Il controllo è partito dal 2012, nello 
schema sono riportati i dati fino al 2017 compreso. Il Totale di € 186.651,26 
va chiaramente snellito di tutte le spese di affidamento come riportato nelle 
due determine.  

 
 

Determinazione n. 236 del 16.11.2017  
Affidamento servizio di preparazione BANCA DATI: IMU, TASI e TARI del 2012-2013-2014  
Con conseguente ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO ED EVENTUALE ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA NON 
VERSATA DAI CONTRIBUENTI, a società esterna per un importo pari a € 9950. 
Alla spesa vanno aggiunte le voci: 
1. 15% SUGLI INTROITI DEGLI ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTI  
2. SPORTELLO DEDICATO TELEMATICO E LE GIORNATE PRESSO L’ENTE   
3. SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE E SPESE POSTALI 

 
Determinazione n. 193 del 17.11.2020  
Affidamento servizio di preparazione BANCA DATI: IMU, TASI e TARI del 2015-2016-2017  
Con conseguente ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO ED EVENTUALE ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA NON 
VERSATA DAI CONTRIBUENTI, a società esterna per un importo pari a € 11.668,80 
Alla spesa vanno aggiunte le voci: 

1. 10% SUGLI INTROITI DEGLI ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTI  
2. SPORTELLO DEDICATO TELEMATICO E LE GIORNATE PRESSO L’ENTE   
3. SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE E SPESE POSTALI 

 
 

 
	
 

Le Somme recuperate vengono ridistribuite e utilizzate per diverse finalità, una parte è andata a coprire le 
somme conservate a residuo non riscosse nell’anno di competenza. 
Alcuni esempi di voci di spesa affrontate in questi anni con queste somme: 

 

2017 
 

2018 2019 2020 

 
€ 2200 

 
 
 

Spese legali € 4660 Spese legali € 5400 Spese legali € 3500 
Nuovo sito web e 
App Municipium 

 
€ 3289 

 
 
 
 
 

Serbatoio 
castello 

€ 1500 
Assistenza e 
acquisto PC 

€ 3400 Rete server uffici € 2600 Smart working 

€ 5400 
Riparazione rete 
idrica e fognaria 

€ 2700 
Bitume, sale e 

neve 
€ 2000 Spese Eco-Box € 850 

MappToGo e 
guide 

€ 1098 
Strada 

Ponte-giovannetti € 2400 
Riparazione 
rete idrica 

€ 12000 
Conguaglio 

elettricità 
  

€ 2880 
Materiale per 

neve 
€ 1200 

Certificazioni 
deposito GPL 

    

TRIBUTO ANNO INCASSATO 

IMU 2012 27.504,59 

IMU 2013 21.929,80 

IMU 2014 23.447,52 

IMU 2015 15.011,02 

IMU 2016 10.973,14 

IMU 2017 9.600,46 

TARI 2012 19.319,80 

TARI 2013 20.672,45 

TARI 2014 13.954,34 

TARI 2015 7.664,78 

TARI 2016 4.733,76 

TARI 2017 4.644,34 

TASI 2014 3.353,00 

TASI 2015 1.632,60 

   

T

A

S

I 

2016 1.188,07 

TASI 2017 1.021,59 
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DECORO URBANO E TUTELA DEL TERRITORIO 
 
 
La Regione Lazio ( Delib. G.R. n. 850/2017 ) ha approvato i criteri e le modalità per il riparto dei contributi 
per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per 
l’affidamento in gestione delle aree verdi, concernente incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei 
cittadini. Ai fini della presente deliberazione si definiscono:  
Enti richiedenti:   
I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette che facciano richiesta di concessione di contributi per 
la realizzazione di interventi e di attività di manutenzione delle aree verdi urbane. 
Soggetti beneficiari:  
1)  I comitati di quartiere riconosciuti dal comune, in cui è ubicata l’area verde;  
2)  Le associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate le aree verdi 
o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo.  
 
FINANZIATI DUE PROGETTI PRESENTATI DALLA PRO LOCO 
PER IL RECUPERO DELL’AREA VERDE EX DISCARICA (Parco di Pulcinella),  
ACQUISTO E MONTAGGIO DI GIOCO PER BIMBI (Giardinetto P.zza G.Marconi), 
ACQUISTO DI MATERIALI PER DECORO URBANO (Panchine e Posacenere). 
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PINETA COMUNALE IN LOC. ARINGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
€     1.980: PULIZIA STRAORDINARIA DEL SITO DI SEDIME  
 
€  14.135: RINFOLTIMENTO DELLA PINETA COMUNALE IN LOC. ARINGO  
ACQUISTO ALBERATURE ( MESSI A DIMORA n° 50 ALBERI -   
(30) Acer negundo, (10) Prunus avium, (10) Celtis australis. ) 
 
 
  
 
 
€  11.000 :  RIQUALIFICAZIONE STRADA PONTE GIOVANNETTI - VICENNE  

      E SISTEMAZIONE FRANA (tra il laghetto e l’abitazione Suriani) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
GIUGNO 2019  
Installazione di uno sportello automatico ATM in box 
blindato, della Società Poste Italiane S.p.A. Presentazione 
ufficiale, in considerazione dello spiccato beneficio per la 
collettività amministrata, con la Responsabile della Regione 
per i Piccoli Comuni, Cristiana Avenali. 
 
€ 1.760 : PREPARAZIONE DEL SITO PER 

    ALLOCAZIONE ATM POSTE 
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€  13.600 : RIFACIMENTO MURO IN PIETRA, VIA IMMAGINE 
 

€   19.700 : REALIZZAZIONE N° 16 LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI SAN LORENZO 

€     1.300 : PREPARAZIONE BASE CEMENTIZIA ECO-BOX FRAZIONE DI RICETTO 

€     3.267 : MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI FRAZ. DI RICETTO 

€     2.440 : MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA, INTERVENTO SUL PIANO VIARIO 

€     5.000 : MESSA IN SICUREZZA BANCHINE STRADALI STRADA PANORAMICA  
 
€  14.560 : DEMOLIZIONE SCALA DI COLLEGAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€     6.050 : per rifacimento IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE COMUNALE 

€     4.270 : MESSA IN SICUREZZA SCALINATA SALA CONSILIARE 

€   15.490 : MESSA IN SICUREZZA PIANO CALPESTABILE ED INTERCAPEDINE SEDE COMUNALE 

€   11.000 : INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO  ( messa in sicurezza della copertura della sede municipale )  
 

 
€   47.564 :  EFFICENTAMENTO ENERGETICO, COLLALTO E FRAZIONI. 
 

SOSTITUZIONE DI  CIRCA 400 PUNTI LUCE  ILLUMINAZIONE STRADALE E 
LANTERNE PER I BORGHI, CON TIPOLOGIA DI LAMPADE A LED. 

- AGGIUNTA DI NUOVI PUNTI LUCE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI 

- SOSTITUZIONE DI PALI ROVINATI 

l’intervento finanziato al 100% dallo Stato appositamente per la 
riduzione dell’inquinamento e soprattutto per la riduzione dei costi 
dell’energia elettrica. 

 

 

 Illuminazione in Via Aringo 
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    €    1.210 : LAVORAZIONE IN FERRO PER CORRIMANO NELLA FRAZ. DI SAN LORENZO 

€        550 : REALIZZAZIONE SCALA IN FRAZ. SAN LORENZO 

€  10.000 : RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERNA FRAZIONE DI RICETTO 
     ( via Santa Maria, che nella parte più alta del proprio percorso, presentava  

                 gradini sconnessi, emergenze dei materiali ferrosi ed ampie zone di  
                fratturazione della finitura cementizia. ) 
€    4.290 : MESSA IN SICUREZZA CON BONIFICA E SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA IN FRAZIONE RICETTO  
               ( ingresso paese, in prossimità del bivio ) 
 
€   1.560 : FORNITURA n° 16 PALI PER SEGNALETICA STRADALE ( n°11 per Fraz. di Ricetto ) 
€   2.000 : REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER ECO-BOX NELLA FRAZIONE DI RICETTO 
 
 

 
 
€   56.831: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO  

 
 
 
 
 

€ 900,00: acquisto	 del	 terreno	 contraddistinto	 al	 catasto	 terreni	 del	 Comune	 di	 Collalto	 Sabino	 al	 foglio	 5	
part.	153	 individuato	mediante	 frazionamento	prot.	2021/RI0017064	 in	data	19.03.2021	al	 fine	 di	 poter	
ampliare	 il	 cimitero	 comunale	 della	 frazione	 di	 Ricetto,	 essendo	 l’area	 posta	 al	 confine	 del	 cimitero	
comunale	e	rientrante	nella	fascia	di	rispetto	cimiteriale	nonché	inserita	nello	stesso	piano	cimiteriale	del	
Comune	di	Collalto	Sabino;	 

 
€   59.000 : RECUPERO AREA IN FRANA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO SPORTIVO ED OPERE CONNESSE AL    
RIPRISTINO DELLA STRADA E REALIZZAZIONE FASCE TAGLIAFUOCO. 
 FINANZIAMENTO CONCESSO con P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 mis. 8 sott. 8.3 tip. 8.3.1. 
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DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE DI RICETTO (zona “vena incatenata”) 
POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 5 “Rischio Idrogeologico”, l’Azione 5.1.1  
– “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera”. L’intervento proposto dal Comune di Collalto Sabino risulta inserito 
nella graduatoria - Allegato 1 - degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla soprarichiamata 
Determinazione n. G15915/2017, per un importo di € 825.852,74;  
 
DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE DI SAN LORENZO (zona ex scuola) 
ATTUAZIONE D.G.R. N. 846/2018 Programma Regionale per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio. 
Approvazione atto d’impegno del SINDACO per la gestione delle attività di progettazione e realizzazione  
dell’ intervento denominato “mitigazione del rischio idrogeologico”. L’intervento proposto dal Comune di 
Collalto Sabino risulta inserito nella graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla 
soprarichiamata determinazione n. G14637/2019, per un importo di € 171.880,28;  
 
INTERVENTO DI RECUPERO DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO. 
 APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICO. Dato atto che è intendimento di questo Ente 

provvedere al recupero del dissesto presente in loc. S. Lucia, nel capoluogo, già oggetto di specifica Ordinanza, 

prevedendo interventi di mitigazione e recupero idrogeologici finalizzati al ripristino della sicurezza in tale località;  
FINANZIATA LA QUOTA PER LA PROGETTAZIONE  
 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE.  
Determinazione n. 205 del 30.11.2020 – FINANZIATO un importo di € 18.624,24; 
 

v REDAZIONE P.R.G. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO CON 
POPOLAZIONE FINO A 30.000 ABITANTI. Di richiedere alla Regione Lazio, ai sensi della DGR 794/2018, il 
contributo della somma di € 50.000,00; quale risorsa per la redazione e definizione dell’iter di approvazione 
del PRG.  FINANZIATO 
 
 

In data 8 settembre 2016 il Segretario Generale - Regione Lazio con nota prot.451523/16 prescriveva 
l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunale alla luce dei fatti occorsi nelle aree di Amatrice e 
Accumoli; VISTA la comunicazione prot. RG 0499807 del 6 ottobre 2016 nella quale si chiariva che il contributo 
previsto nella nota prot. 451523/16 era pari ad € 6.000,00 (seimila) per i comuni con popolazione inferiore ai 
2000 abitanti; che il Comune di Collalto Sabino con delibera di consiglio comunale n. 42 del 03.12.2016 ha 
approvato il Piano di Emergenza Comunale, confacente alle necessità dei cittadini ed in relazione alle 
caratteristiche del territorio e dei rischi ad esso connessi;  

IN APPLICAZIONE DEL PSR DEL LAZIO 2014/2020 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 
1305/2013, PER LA MISURA N.04. Approvazione per il progetto definitivo “ RIPRISTINO DEI PUNTI DI 
ABBEVERAGGIO NEI PASCOLI “ Importo pari a € 37.000;  
FINANZIATO, APPALTATO E REALIZZATO.  ( n° 4 fontanili ) 
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2017 
EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE CON DUE O PIÙ FIGLI.  
Determinazione n. 158 del 03.08.2017 ( 2000€ )   

ADESIONE AL “BANCO ALIMENTARE” con L’ASSOCIAZIONE “SAN ROCCO” DI VALLINFREDA 

2018 
REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IL CENTRO ANZIANI di Collalto Sabino   

Cod. Fisc. 90078990570 – sede: P.zza Vittorio Emanuele II  -  02022 RIETI 
 
Presa d’Atto CONTRIBUTO REGIONE LAZIO CENTRO ANZIANI DI COLLALTO SABINO  

Approvazione iniziative del progetto “ANZIANI A COLLALTO 2018” ( 5000€ )  
 
2019 
Presa d’Atto CONTRIBUTO REGIONE LAZIO CENTRO ANZIANI DI COLLALTO SABINO 
Approvazione iniziative del progetto “PerTe” ( 6030,91 € ) 
 
2020 
ASSEGNAZIONE BONUS ALIMENTARE COVID-19. 
Determinazione n. 65 del 11.04.2020. Ritenuto di accertare l’importo di € 2.817,81 ( Contributo Stato Solidarietà 
Alimentare ) e l’importo di € 1.587,85 ( Contributo Regione Lazio Solidarietà Alimentare )  
per un totale di €. 4.405,66  
 
FONDO ( Covid-19 ) DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
SITUATE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE.  
al Comune di Collalto Sabino viene erogato un contributo complessivo di € 39.798,00 da destinare alle attività 
artigianali e commerciali che insistono sul territorio come da elenco allegato suddiviso nel seguente modo: - euro 
17.056,00 per l’anno 2020; - euro 11.371,00 per l’anno 2021 previa rendicontazione dell’utilizzo totale del 
contributo erogato nel 2020; - euro 11.371,00 per l’anno 2022 previa rendicontazione dell’utilizzo complessivo 
del contributo erogato nel 2021 . 
 
 
 
2016 - Attivazione progetto civico, CONTRIBUTO di € 2.000 da Consorzio Sociale RI/1 

2017 – Attivazione progetto civico, CONTRIBUTO di € 2.791 da Consorzio Sociale RI/1 

2018 – Attivazione progetto civico, CONTRIBUTO di € 1.375 da Consorzio Sociale RI/1 

2019 – Attivazione progetto civico, CONTRIBUTO di € 7.200 da Consorzio Sociale RI/1 E  B.I.M.  

2020 – Attivazione progetto civico, CONTRIBUTO di € 2.808 da Consorzio Sociale RI/1 
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2016 
ADESIONE DEL COMUNE DI COLLALTO SABINO ALLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ I BORGHI PIU' BELLI 
D'ITALIA NEL LAZIO “. PRESO ATTO della convenienza e considerati i vantaggi, che possono derivare, al Comune 
di Collalto Sabino, dall'adesione anche all’associazione regionale in argomento, sia in termini di accesso ai Bandi 
Regionali e Comunitari finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali, sia per l'opportunità di commercializzazione 
dell'offerta turistica locale. 

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ' CAMMINO S.PIETRO EREMITA'.  
Considerato che l’Associazione si propone di progettare, organizzare, promuovere e gestire  
il Cammino di S. Pietro Eremita secondo un percorso circolare che comprende i Comuni di Rocca di Botte e Trevi 
nel Lazio ; Che per aderire all’Associazione è previsto il versamento della quota di € 300,00;  
Presa visione dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;  
 

 
2018 
Progetto di valorizzazione e promozione turistica “ TURANO IN TOUR “ ECOMUSEO DEL TURANO 4.0 CON CIBO, 
TURISMO, CULTURA. Impegno di spesa e cofinaziamento a favore del COMUNE CAPOFILA ROCCASINIBALDA. 
(500€)  
 
 
2019 
LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN FRAZIONE RICETTO - ASSEGNANZIONE LOCALI  
Determinazione n. 208 del 24.10.2019  
Di CONCEDERE all’Associazione Nuovi Sentieri (associazione cultura-ambiente-volontariato) con sede in via 
Vittorio Emanuele, 10 frazione Ricetto, in esito a specifico esperimento di gara, i locali come individuati nel Bando. 
 
Approvazione ACCORDO DI PARTNERSHIP tra la R. N. MONTI NAVEGNA E CERVIA e i COMUNI DI ASCREA, 
CASTEL DI TORA, COLLALTO SABINO, COLLEGIOVE, MARCETELLI, NESPOLO, PAGANICO SABINO, ROCCASINIBALDA E 
VARCO SABINO per la gestione di tutti gli apparati rientranti nel PROGETTO S.I.G.A.T.;  
( progetto di installazione del sistema di videosorveglianza integrato e degli hot-spot wi-fi ) 
 
Adesione al bando regionale ” ITINERARI GIOVANI “ ed identificazione della RISERVA NATURALE MONTI 
NAVEGNA E CERVIA quale CAPOFILA del PROGETTO.  
Rilevato che presso la frazione di Ricetto è presente la struttura comunale “ex scuola” che necessita di interventi 
minimi per l’adeguamento e per l’animazione e che può essere dedicato alle finalità del progetto;  
 
ADESIONE AL PROGETTO DELLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA DI SISTEMA TERRITORIALE DI 
MOBILITA' DOLCE.  
Con determinazione Regionale n. G14842 pubblicata nel BURL numero 95 del 22/11/2018 la Regione Lazio 
approvava un avviso per "Manifestazione d'interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale", 
nell'ambito delle disposizioni per favorire la "Mobilità Nuova".  
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PARTECIPAZIONE ALLA GUIDA TURISTICA ' I BORGHI PIU' BELLI DEL LAZIO '  
E INSERIMENTO NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE ' MAPPTOGO '  
APP DE ' I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA ' ( 850€ ) 
 

ADESIONE alla richiesta da parte della start-up innovativa  
SharryLand di Cittadella (PD), con la quale si propone al Comune di Collalto Sabino,  
il progetto SharryLand, come partner per promuovere il turismo locale;   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
2016 
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO, ADESIONE PROGETTO 'INTERNATIONAL ARTIST FOR AMATRICE''  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO LOGO PER LA MANIFESTAZIONE “ IL PAESE DI BABBO NATALE 2016”. 
 
2017 
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA PRO-LOCO DI COLLALTO SABINO  
PER L'INIZIATIVA 'SAGRA DELLE CORDICELLE'  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE ' FONTE ORO' ALLA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO 
'MONSIGNOR PAOLO DE SANTIS' TESTIMONE DEL TEMPO (1816-1907) DI ELENA TOZZI.  
 
2018 
CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA DENOMIANTA ' IL PAESE DI BABBO NATALE'  
CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA DENOMINATA  

' I GIOVANI DELL'ANIENE A NATALE, UN PROGETTO SPECIALE PER STORIE SPECIALI'  
CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA DENOMINATA “AESTAS 2018”.  
CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA DENOMINATA  

“CERVARA ESTATE 2018 TRA TRADIZIONE E SOLIDARIETA”  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONE ' IN VINO VERITAS'  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ' AMICI DIVERSI' 
         PER IL CONVEGNO MEDICO ' LA SALUTE VIENE MANGIANDO 2° EDIZIONE'.  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE RA.S.TI.UM PER L'INIZIATIVA DENOMINATA 

 ' KO AL TERREMOTO' PER AMATRICE.  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CARSOLI  
       BIKE ZONE PER LA PASSEGGIATA CICLO TURIISTICA DEL 27 MAGGIO 2018  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ' IL CERVIA'  
      PER L'INIZIATIVA ' IL BORGO IN FIORE'.  
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2019 
Determinazione 19.12.2018, n. G17013 della DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI della Regione Lazio è stato 
Approvato l'Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio; APPROVAZIONE PROGETTO ' 
BIBLIOTECA NUOVA 2020' – FINANZIATO importo pari a € 9.500;  
 
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ASSOCIAZIONE CULTURA AMBIENTE  

DENOMINATA ' I NUOVI SENTIERI'  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONE  

'LABORATORIO DI MACRO FOTOGRAFIA DELLE ORCHIDEE SPONTANEE'  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FONTEORO' PER L'INIZIATIVA  'TRIAL DELLE 

SORGENTI';  
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL CERVIA' PER LA III EDIZIONE DEL CONCORSO 

'IL BORGO IN FIORE' 
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER LA MANIFESTAZIONE ' ABRUZZO GRAN TOUR'  
CONCESSIONE LOCALE AL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  
 
 
 
 
 
 
Archivio Storico: Opera Volontaria di recupero e archiviazione del ricercatore storico GREGORIO GUMINA. 
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2018 
Convenzione tra il Comune di Collalto Sabino e la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico che 
cura la realizzazione degli interventi su mandato della Regione Lazio – Infratel Italia; PROGETTO BANDA LARGA  

2019 
€   3.400 : CREAZIONE RETE INTERNET COMUNALE   
 
2020 
€   4.000 : SMART WORKING – TRASFERIMENTO IN CLOUD 

   (Regione Lazio PO FSE 2014-2020, potenziamento dello smart working  
   nei piccoli comuni del Lazio, concessione del contributo pari ad €. 7.500,00.) 

 
€   6.140 : SMART WORKING ATTIVAZIONE E ACQUISTO PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021        
€   3.489 : adeguamento del sito istituzionale garantendo costantemente un aggiornamento alle linee guida  
dettate da AGID, all’adeguamento alle nuove direttive in tema di trasparenza, migliorare l’accessibilità anche con 
dispositivi portatili, creare un menù di navigazione più semplice ed intuitivo.  
E implementare il portale istituzionale con l’App “Municipium” al fine di sviluppare e potenziare il rapporto 
diretto tra comune e cittadini, turisti ed utenti, nonché di interagire con tutti gli enti attivi sull’applicazione;  
€  1.900 : Servizi di pagamento elettronico con pagoPA  
     Pubblicare servizi digitali su APP IO  
     Pubblicare servizi digitali con accesso tramite SPID  
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
Procedure per inizio lavori 2021 
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA 
A BANDA ULTRA LARGA DI PROPRIETA’ PUBBLICA ( BUL ). 
INIZIO LAVORI PER L’ INSTALLAZIONE DI ARMADIO INTEGRATO 
PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA 
NEI PRESSI DELLA S.P. 29 “COLLALTO/COLLEGIOVE/MARCETELLI”. 
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PROGETTI FINANZIATI  
 

v FINANZIATO IL PROGETTO “PLAY GROUND” REDATTO  DALLA RISERVA NATURALE MONTI 
NAVEGNA E CERVIA ( ZONA INTERESSATA DALL’INTERVENTO “ PINETA COMUNALE “ ). 
 

v INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI DA PARTE DEI CITTADINI;  
3a richiesta di contributo finanziata  
 

PROGETTO PRESENTATO AMMESSO IN GRADUATORIA  
 

v BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI, PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE E LAVORI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA TUTELA E AL RECUPERO DEGLI 
INSEDIAMENTI URBANI STORICI. DET. REG. LAZIO N. G17766 IN DATA 31.12.2018, 
PUBBLICATA NEL BUR N. 7 SUPPLEMENTO N. 1 IN DATA 22/01/2019. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO DI IMPORTO PARI A € 200.000;  IN GRADUATORIA, 
MA NON ANCORA FINANZIATO.   

 
PROGETTI PRESENTATI  

 

v 'SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE 
DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) DEL LAZIO 2014/2020 
PER LA MISURA N. 08 SOTTOMISURA 8.5 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 8.5.1 Sotto intervento 3b 
“Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali degradate al fine di migliorare la 
qualita ̀ del suolo e delle acque” e Sotto intervento 4c “Realizzazione e ripristino della rete 
di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica, cartellonistica e segnaletica 
informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di osservazione”  

 
v RICHIESTA DI ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO  

IN LOCALITA ̀ LE ROSCE-MOLA TRA LE VENE CHE VERRA ̀ DENOMINATA: 

“ ZONA UMIDA LE ROSCE-MOLA TRA LE VENE “ 

 

SERVIZI DIGITALI: LA FIBRA 

OPEN FIBER, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA 
ULTRA LARGA DI PROPRIETA’ PUBBLICA ( BUL ). 

 

   


