
Allegato al bilancio 2021/2023

Limite di spesa  da allegare alla delibera del bilancio.

ART 6  comma 7,8 Decreto n.78/2010 convertito convertito con modificazioni nella L.122/2010
 l'Ente non eroga compensi a componenti di organi di amministrazione e controllo di società
ART 7  limiti alle spese di consulenza e studi inclusa quella a pubblici dipendenti non puo essere 
superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009;
l'ente si avvale di società esterne di erogazione di servizi che non possono essere gestiti all'interno 
per carenza di personale quali i servizi informatici .Nel bilancio 2021 e prevista la spesa per la 
gestione del servizio paghe e tenuta della contabilità iva Si prevede anche l'attivazione on line di un 
servizio di consulenza per la gestione giuridica del personale  ed in particolare per l'avvio delle  
procedure per le assunzioni di nuovo personale, mediante l'utilizzo dei collegamenti on-line . Il 
supporto è necesario  per  carenza di personale interno.
ART 8 non si possono effetture spese per relazioni pubbliche,mostre mostre e convegni e di 
rappresentanza superiori al 20% di quanto sostenuto nel 2009. 
L'ente a causa della pandemia nel 2021 non ha provveduto all'allestimento delle Fiere di Mezza 
Quaresima che si tengono in primavera , se le condizioni lo consentiranno si provvederà 
all'allestimento  della manifestazione   Fiera del Ranco presso il comune di Sestino che si tiene a 
fine estate e il cui scopo è la valorizzazione della razza  chianina. Il  bilanco  prevede il 
trasferimento di risorse regionali destinate alla valorizzzaione turistica da destinare a progetti di 
valorizzazione Il  servizio relativo all'ufficio turistico comprensoriale è gestito  con contributi da 
parte dei  comuni aderenti. L'ente  è capofila dell' Ambito turistico valtiberina mediante 
convenzione  per la cui  programmazione delle  attività si  prevede l'attivazione di servizi  la cui 
amministrazione  e gestione viene svolta  con  un incarico di lavoro occasionale in attesa di 
provvedere con incarichi a tempo determinato .Il bilancio prevede la gestione del servizio turistico 
di ambito per  100.000,00 di cui € 70.000,00 a contributo regionale.
ART 27 Decreto 112/2008
L'ente con lo sviluppo dei servizi informatici e telematici riduce l'uso della carta in particolare ha 
avviato la fase di digitalizzaione degli atti e procedure .Nel corso dell'anno si provvederà avhe ai 
pagamenti in digitale mediante le piattaforme informatiche, Pago PA .
L'ente rimborsa le spese sostenute per spstamenti dalla sede ad altre sedi per motivi di lavoro ma 
non rimborsa la diaria l'importo in bialncio è inferioe a quanto spese nel 2009;
L'Ente non effettua sponsorizzazioni;
Le spese per la formazioni del personale sono nettamente  inferiori alla percentuale prevista 
sull'ammontare del costo del personale 
Per le autovetture nel bilancio si prevede la vendita di autovetture del parco macchine  e la formula 
del  noleggio di autovetture  di  un numero inferiore alle vendite.
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