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Nota Tecnica introduttiva 

Popolazione dell'Ente 

Struttura dell'Ente 

Sezione Strategica (SeS) 
indicatori utilizzati 

Grado di autonomiafìnanziaria 
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Pressione.fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
Rigidità del bilancio 
Grado di rigidità pro-capite 
Costo del Personale 

Propensione agli investimenti 
Elementi di valutazione della Sezione strategica 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

Tributi e tar{f)è dei servizi pubblici 
Spesa corrente con specifico rifèrimento alla gestione dellefimzionifondamentali, qualità dei servizi resi e 

obiettivi di servizio 
Analisi delle necessitàfìnanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni 
la gestione del patrimonio 
indebitamento 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in tennini di cassa 

Sezione Operativa (SeO) 
indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministra:;:;ione pubblica 
Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 
Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali 

vincoli 
Analisi Entrate: Politica Fiscale 
Analisi Entrate: Tra.1jèrimenti Correnti 
Analisi Entrate: Politica tar!ffària 
Analisi Entrate: Entrate in e/capitale 
Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 

.Indirizzi in materia di tributi e tarifjè dei serviz i 
Parte :,pesa: analisi dettagliata programmi all'interno del/e missioni 

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Missione 10 - Tra:,porti e diritto alla mobilità 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e jàrniglia 
Missione 50 - Debito pubblico 
Missione 99 - Servizi per conto terzi 

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale 
Programmazione/abbisogno personale a livello triennale e annuale 
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
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Il presente documento può essere consultato in forma integrale sul sito 
del Comune di Tarantasca (www.comune.tarantasca.it) 
nella sezione: TRASPARENZA-
alla voce: - Bilanci 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 


