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Premessa  dell’Amministrazione Comunale 

 

La crisi economica, sebbene nata su scala internazionale, ha avuto ripercussioni locali 
considerevoli tanto che i Comuni hanno subito in più occasioni tagli di trasferimenti statali. 
La difficile situazione in cui versano i Comuni è quindi sotto gli occhi di tutti i cittadini. 
 
Nel nostro Comune non esistono attribuzioni per i gruppi consiliari, auto blu, spese 
discrezionali per il Sindaco. Le spese di rappresentanza, già non significative, hanno 
subito con questa Giunta un ulteriore dimezzamento della "capienza" del capitolo. 

Elemento di forte criticità è l’andamento dei trasferimenti statali che, a seguito della 
“spending review” e dell'istituzione del Fondo di Solidarietà,  sono costantemente calati 
fino a raggiungere oggi saldi negativi nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro annui. 
Tale fenomeno a livello quantitativo costituisce una delle maggiori voci di uscita del nostro 
bilancio e se, come sembra, non dovesse arrestarsi o addirittura dovesse peggiorare, 
metterà seriamente a rischio l’equilibrio del nostro bilancio. Grazie alla mobilitazione e le 
richieste fatte pervenire da quest'Amministrazione negli anni  e mesi scorsi persino al 
Presidente della Repubblica, nel 2018 si è avuto un piccolo aumento del Fondo di 
solidarietà in entrata rispetto alla penalizzazione storica subita. Abbiamo continuato questa 
battaglia per Calci. 

Resta inoltre l’altro grande problema è costituito senza dubbio dal “patto di stabilità”, oggi 
“pareggio di bilancio” (cambiano i nomi ma non la “sostanza”, che invece peggiora dal 
p.d.v. della capacità di investimenti), che ha pesato e continua a pesare moltissimo sulle 
possibilità di investire in servizi e mantenere saldi quelli già garantiti oltre a rallentare i 
pagamenti per spese correnti, limitando ulteriormente l’azione dell’amministrazione 
soprattutto in relazione alle opere in conto capitale (opere pubbliche). 

Anche quest’anno il Comune riesce ad approvare il bilancio di previsione entro il termine 
dell’anno precedente. Saranno pochissimi i Comuni in Italia a farlo. Permane tuttavia forte 
preoccupazione per il fatto che i dati essenziali per la redazione dei bilanci stessi vengono 
forniti in ritardo da parte dello Stato. Ciò, sommato ai meccanismi di finanza pubblica cui si 
è già accennato –pareggio di bilancio, fondo di solidarietà e fondo crediti dubbia esigibilità- 
rende oggettivamente difficile l'azione di pianificazione dettagliata anche di prospettiva 
oltre a ridurre la capacità di dare servizi ai cittadini per i Comuni che, come Calci, sono 
ingiustamente penalizzati dai meccanismi di finanza pubblica. 

Dato il succedersi di eventi tragici a livello nazionale ed internazionale, visto il permanere 
della crisi a tutti i livelli e riscontrata la necessità di ritrovare noi stessi, la nostra comunità 
“stringendoci” ai valori che ci uniscono e rafforzano, l’impegno dell’amministrazione sarà 
ancora fortemente rivolto a rinvigorire i valori della nostra Costituzione anche con azioni 
specifiche rivolte in particolare ai giovani (difesa dei principi della costituzione 
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repubblicana per sviluppo e promozione dei valori di legalità e solidarietà sociale per 
creare una comunità unita e coesa all’interno del territorio comunale). 

 

La volontà politica degli Amministratori, il lavoro degli uffici comunali e, laddove presenti e 
necessarie le risorse del bilancio (che sono suddivise e definite nel DUP in base alle 
nuove direttive del “bilancio armonizzato” e riscontrabili  in forma tabellare con tutti i 
riferimenti interconnessi, anche nell’ottica pluriennale come necessario per le stesse 
nuove regole di bilancio), sono stati definiti e pianificati nel più rigido rispetto del 
programma di mandato (Linee programmatiche 2014/2019) del Sindaco e serviranno a 
consentire di lavorare agli obiettivi “politici” di seguito schematicamente riproposti negli 
aspetti più significativi ed aggiornati al 2018 con l'ottica all'ultimo anno di mandato . 

Una menzione fondamentale la meritano i fatti dello scorso Settembre, quando un tragico 
incendio ha devastato una importante fetta del nostro territorio. Sia il lavoro degli uffici, 
che alcune misure straordinarie (anche economiche) previste sia nell’ultimo scorcio 2018 
che nel 2019 (per il momento), sono legate a questa sopravvenuta e non certo 
programmabile priorità aggiuntiva rispetto a quelle abituali (di cui ai punti successivi). 

L’assenza di ogni aiuto da parte del Governo in merito a questa emergenza, rende gli 
interventi programmati e da programmare (molte sono le azioni di individuazioni rischi e 
programmazione degli interventi già messe in campo) dipendenti dall’attingimento diu 
risorse specifiche regionali e nazionali. Si cercherà di lavorare in questa direzione, pur 
nelle difficoltà enormi che si affrontano e dettate e causate dalla scelta, incom prensibile, 
di negare ogni sostegno da parte del Governo centrale al nostro territorio. 

Priorità, scelte e obiettivi di lavoro del periodo di riferimento 

Le priorità, salvaguardate all’interno del bilancio di previsione sotto il profilo delle c.d. 
“spese correnti” sono: il sociale, per poter sostenere persone in difficoltà, gli anziani ed i 
giovani, la scuola (piano dell’offerta formativa), la valorizzazione del territorio nell’ottica del 
rilancio dello sviluppo del turismo e dell’economia locale, e l’associazionismo -per tenere 
vivo il paese-. Mentre per le spese di investimento puntiamo sul contrasto al dissesto 
idrogeologico -contributo comunale per opere di competenza e ricerca di fondi regionali ed 
europei per le criticità più macroscopiche (terminati i lavori sulla criticità principale, ovvero 
quella di San Lorenzo, si continuerà la pressione verso tutti gli Enti preposti - Consorzio di 
Bonifica, Regione, Genio Civile - per perseguire altri importanti obiettivi per la tenuta 
idraulica ed idrogeologica- ed abbiamo ottenuto il finanziamento (1°Lotto) per la zona di 
San Martino in Montemagno (lavori che saranno realizzato a partire dagli inizi del 2019), 
sulle manutenzioni degli edifici di proprietà pubblica e nel territorio (frazioni e centro).  

Si continuerà a lavorare con impegno prioritario per definire positivamente il percorso per 
dare risposta definitiva al problema “scuola media” con il Progetto INAIL. Nella speranza 
che con l’inizio del 2019 giunga a conclusione positiva il procedimento, con la messa a 
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gare dell’opera da parte di INAIL (che ha già approvato i costi di acquisto dei terreni e del 
progetto), le risorse previste a bilancio consentono sia le opere di accessibilità, che sono a 
carico del Comune, che la copertura (dal bilancio 2021) dei costi del canone in favore della 
locazione da parte di INAIL. 

L’Amministrazione continuerà l’azione di controllo e di programmazione responsabile del 
bilancio per continuare a garantire ai cittadini i servizi essenziali, specie per tutti i capitoli 
ritenuti prioritari.  

Non sono previsti ritocchi di aliquote né l’introduzione di nuove tasse o imposte (es. 
soggiorno). Le misure governative mantengono l’esenzione della Tasi, l’abolizione 
dell’IMU agricola e l’introduzione del “Comodato” sull’IMU in presenza di determinati 
requisiti fissati dalla legge stessa. Ad oggi, non vi è comunicazione certa della 
quantificazione del “ristoro” al Comune delle risorse tagliate dai provvedimenti statali, per 
questo l’ufficio ha provveduto ad una stima reale, ma prudenziale secondo le indicazioni 
reperite dall’Ufficio stesso.  

L’Amministrazione interpreta sul piano locale il dettato costituzionale mirando alla 
progressività per tutte le questioni esclusivamente comunali legate alla tassazione, alle 
tariffe dei servizi erogati. 

Impegno per lo sviluppo e la tutela del lavoro, in tutte le sue forme, e promozione di azioni 
mirate alla creazione di posti di lavoro ed allo sviluppo delle attività produttive tipicamente 
calcesane (es. recupero e rilancio di produzioni tipiche, sviluppo dei circuiti turistici e 
valorizzazione delle bellezze del territorio comunale).  

L’amministrazione intende valorizzare le competenze del personale comunale che in 
questi anni ha portato avanti con grande professionalità il lavoro a servizio del cittadino, la 
progettazione per la partecipazione a numerosi bandi e la presenza ai diversi ed 
impegnativi tavoli di “area”. 

Il faro dell’Amministrazione resta la tutela del lavoro, cosi come tutelato e valorizzato dalla 
carta costituzionale. 

Le scelte di natura organizzativa interna e di fornitura dei servizi privilegieranno la qualità 
ed il livello del servizio che si eroga rispetto al mero vantaggio economico. 

Vista la positiva esperienza degli anni scorsi, con la realizzazione di incontri nelle frazioni 
(processi di co-responsabilità), dove i cittadini decidono collettivamente gli interventi di 
manutenzione da realizzare nella loro frazione, l'Amministrazione terminato "il giro" 2018 si 
impegna entro la fine del Mandato a realizzare tutte le richieste pendenti.  

Continueremo l’opera di diffusione tra i cittadini potenzialmente interessati delle 
opportunità che vengono via via attivate con bandi pubblici allo scopo di favorirne la 
partecipazione (già percorso ed in attesa di esito, bando regionale per l'efficientamento 
immobili pubblici). 
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Il sito istituzionale, rinnovato con il lavoro dei dipendenti, deve essere uno strumento 
accessibile e trasparente, divenendo anche punto di riferimento per i nostri concittadini.  

Proseguiremo tutti i percorsi virtuosi relativi alla lotta a tutte le mafie ed alla promozione 
della cultura della legalità. 

La difesa degli ultimi, il sostegno alle famiglie ed alle persone in difficoltà, l’aiuto nella 
ricerca dell’impiego saranno priorità dell’Amministrazione. Prosecuzione e potenziamento 
dell’esperienza del “tavolo delle solidarietà” per affrontare al meglio le varie emergenze 
sociali. Il bilancio assicura inoltre le risorse necessarie per i servizi sociosanitari erogati ai 
cittadini (SdS) e  per il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi 
stessi. 

Portata a compimento la realizzazione della costruzione dei nuovi alloggi di edilizia 
economica e popolare in località La Gabella, stimoleremo APES a continuare ad investire 
sul territorio, in primis, con ulteriori interventi di riqualificazione dell'immobile di via 
Paganelli a Montemagno. Inoltre, dopo la prima fruttuosa esperienza, per rispondere alle 
crescenti situazioni di emergenza abitativa tenteremo di promuovere altri processi di 
“cohousing” (coabitazione). 

Rilanciato, di concerto con le associazioni, il ruolo della Consulta, e rinnovati i criteri per il 
sostegno economico alle iniziative per valorizzare al meglio le realtà di volontariato 
presenti sul territorio e le associazioni operanti negli ambiti del sociale, della cultura, dello 
sport e della ricreazione come patrimonio di una comunità impegnata nello sviluppo della 
socialità e della personalità umana, lavoreremo perché la Consulta continui la propria 
importante attività e coinvolgendo l'associazione nella Festa dei Giovani 

Il Bilancio garantirà attenzione ai problemi della scuola e del mondo giovanile con azioni 
mirate al sostegno delle famiglie (tariffe asili nido e agevolazioni in base al reddito).  

Sostegno attivo ad un dialogo fra le varie realtà operanti nell’ambito formativo per un 
coordinamento che porti a superare gli elementi di criticità ed a sviluppare la 
collaborazione al fine di migliorare l’azione educativa (Comune come facilitatore fra 
dirigenza scolastica, insegnanti e realtà del territorio). 

Valorizzazione della Biblioteca Comunale con iniziative a favore dell’educazione alla 
lettura, del diritto allo studio, dell’apprendimento non formale e dell’inclusione sociale. 

Incontri con gli alunni per favorire il dialogo con le giovani generazioni ed educare 
all’esercizio della democrazia. In collaborazione con la scuola media insedieremo il 
Consiglio Comunale dei ragazzi entro la fine della Legislatura. 

Obiettivi prioritari dell’Amministrazione restano anche il tema della sicurezza dei cittadini 
(accordi con la Prefettura, Carabinieri, videosorveglianza, illuminazione pubblica...), della 
sicurezza stradale (asfaltature, segnaletica, dossi, attraversamenti…) e della mobilità 
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debole (ciclabile, attraversamenti protetti). La realizzazione ed il costante aggiornamento 
dei Piani d’intervento pluriennali individua le priorità. Le risorse ad uscita vincolata 
annualmente disponibili poichè provenienti dalle sanzioni al CdS dovranno garantire 
investimenti principalmente in questi settori. 

Attenzione alla gestione dei servizi locali di interesse pubblico ed alla difesa dei beni 
comuni conferendo invece concretezza ad una gestione condivisa coi cittadini 
valorizzando la funzione sociale ed economica di risorse idriche, qualità della vita, risorse 
territoriali ed ambientali, biodiversità, “monte pisano” e forestazione. 

L’amministrazione si impegna a continuare la propria attività di vigilanza sulle società di 
gestione dei servizi. Tale attività ha infatti già permesso risultati tangibili sui costi (o 
evitando sprechi) nel servizio raccolta e smaltimento rifiuti e investimenti sul servizio idrico. 
Pur partendo dalla consapevolezza che il peso del nostro Comune nel controllo di certi 
fenomeni non è tale da poterne autonomamente ottenere la modifica, l’Amministrazione 
proseguirà il lavoro di attenta analisi dei servizi forniti dalle Aziende partecipate (Acque 
SPA, Geofor in primis) e di controllo degli stessi. L'ingresso nella compagine aziendale di 
PISAMO dovrà consentirci economie di scala su certi importanti aspetti (segnaletica, 
asfalti..etc) e sopratutto dovrà avviare il percorso per costruire il parcheggio della Certosa 
(come da contratto di servizio con costi di progettazione, costruzione e gestione a carico di 
Pisamo stessa) 

Riteniamo essenziale favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’apertura della 
“finestra” per le proposte di cittadini e tecnici coniuga questa volontà con l’apertura alla 
partecipazione ed al coinvolgimento reale della popolazione nelle scelte che sono obiettivi 
primari dell’Amministrazione. La delibera sui Piani Attuativi (realizzata proprio con questi 
obiettivi) approvata nel CC del 28 giugno 2018 verrà monitorata. RISORSE REVISIONE 
STRUMENTI URBANISTICI → Nel 2018 abbiamo coperto 100% costi noti o previsti (ad 
oggi) per il Piano Strutturale di Area. Nel 2019 e 2020 abbiamo 50.000 euro per anno per 
la redazione del Piano Operativo. 

Porremo particolare attenzione alle problematiche ambientali continuando a valorizzare lo 
sviluppo della raccolta differenziata sul territorio, sia in termini qualitativi che quantitativi; 
proseguiremo l’opera di attenta vigilanza sui possibili tipi di inquinamento del nostro 
territorio, ad esempio quello elettromagnetico.  

Risulta necessario favorire la presenza sui monti come elemento di prevenzione del 
dissesto. Obiettivo principale del periodo temporale di riferimento resta anche quello di 
proseguire l’impegno per far meglio conoscere ai nostri cittadini le criticità idraulico-
idrogeologiche ed AIB esistenti sul territorio sotto il profilo della protezione civile e le 
relative procedure. 

La cura dell’arredo urbano, la riqualificazione e la pulizia degli spazi pubblici, la 
realizzazione di percorsi in sicurezza saranno prioritari per rispondere alle richieste di molti 
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cittadini e per rilanciare  lo sviluppo turistico del paese. Il Bilancio garantisce anche le 
risorse necessarie per procede all’acquisizione di un nuovo magazzino comunale. 

Ottenuta dal “Demanio” la concessione degli spazi esterni del Convento di Sant’Agostino 
(meglio noto come Nicosia), nel periodo di riferimento si dovranno predisporre iniziative di 
valorizzazione di concerto con l’associazionismo locale. Dovrà altresì vedersi la 
necessaria ri-attivazione della discussione - a tutti i livelli - per il processo di recupero del 
complesso, onere dello Stato, anche per effetto degli oltre 4 milioni di euro ottenuti grazie 
al nostro forte impegno politico con il Ministro Franceschini. 

Ogni anno tra i 4 ed i 5 milioni di passeggeri transitano dall’Aeroporto Galilei, milioni di 
persone visitano Pisa (oltre 50.000 bus fanno tappa nel capoluogo). Riteniamo strategico 
tentare di intercettare parte di questi flussi, favorendo pacchetti e percorsi integrati. 
Proseguiremo il lavoro in tal senso e, coi Comuni vicini, per offerte integrate specifiche 
(sentieristica, olio..). Continueremo infatti a sviluppare (protocollo monte pisano, protocollo 
turismo itinerante, MaB UNESCO) le potenzialità del Monte Pisano per attrarre “turismo 
verde” verso il nostro territorio, lavorando all’offerta turistica specifica, legata alla nostra 
sentieristica, anche pensando di differenziarla per tipologie di attività e per periodi di 
tempo nel corso dell’anno. Intendiamo lavorare con particolare attenzione alla creazione 
del marchio “Terre di Pisa” che si svilupperà proprio nel periodo di riferimento, anche in 
relazione agli importanti investimenti in merito di Regione e Camera di Commercio. 

L’Amministrazione continuerà a valorizzare le nostre specificità e competenze all’interno 
degli organi di coordinamento sovra comunale e di coordinamento per le politiche d’area 
rifiutando la logica del “Comune unico” e al contrario, intende rafforzare il ruolo del 
Comune di Calci come protagonista nelle scelte dell’area pisana. Resta, nei processi 
strategici di area, la necessità di individuare economie di scala, accorpamento di servizi e 
possibilità di individuazione ed attivazione di risorse altrimenti non attivabili. 

In attesa dell’aggiudicazione del bando regionale sul trasporto pubblico locale, il bilancio 
continua a garantire le risorse per i “servizi aggiuntivi” erogati da CTT Nord oltre a 
continuare a permettere una sorta di “mobilità interna” (convenzione Misericordia) per le 
persone più anziane e per le persone con problemi e difficoltà motorie (stabili o 
temporanee) verso i principali servizi del paese. Il Bilancio garantisce inoltre le risorse per 
la sperimentazione del collegamento diretto con Cisanello (la cui utilità in base alla 
fruizione è da monitorare). 

Prosegue, dopo l’assegnazione del bando per l’efficientamento energetico, il graduale 
ammodernamento del patrimonio edilizio comunale e l’istallazione di impianti per la 
produzione di energie da fonti rinnovabili e sarà garantita l’attività di implementazione e 
razionalizzazione delle spese energetiche, oltre a consentire un sensibile minor impatto 
ambientale dei consumi stessi. L'Amministrazione ha inoltre partecipato al bando per 
efficientare la scuola elementare ed il palazzo comunale. I progetti sono stati ammessi in 
graduatoria, ma sono in attesa di finanziamento. Se la Regione stanzierà le risorse, 
procederemo.  
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Agevolazioni di nuova istituzione, coperte con risorse del bilancio 2019/2021: 

Pur nelle difficoltà (anche economiche) accresciute dalla gestione del post incendio, di 
mantenere la diversificazione, già introdotta a seguito di contrattazione sul bilancio 
previsionale 2018 relativa all’esenzione IRPEF, con aumento del 10% della soglia 
(elevandola da 10.000 a 11.000) per i seguenti soggetti: 1) ultrasettantenni che vivono da 
soli con unico reddito da pensione e 2) soggetti con disabilità riconosciuta superiore al 
90%. 

Benefici del censimento passi carrabili: si prevede una maggiore entrata di circa 5000 
euro. Si crea quindi un margine per una misura che riteniamo importante, anche per i 
possibili effetti sul decoro e quindi sulla ricaduta in termini turistici: SUOLO PUBBLICO 
GRATUITO (45gg) PER CHI EFFETTUA UNA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE. 

Abbiamo proseguito l’operazione di ri-allineamento fra utenze domestiche e non 
domestiche, che giunge ad un rapporto, rispettivamente, 80%-20%. Le politiche di 
mandato in materia di TARI, portano così, per le famiglie, un -15% medio nel periodo 
2015-2019. Il che significa anche aver torto una ingiustizia. E’ poi chiaramente necessario 
cercare di arrivare alla pesatura puntuale per avere la % di ripartizione corretta anno per 
anno e per poter differenziare anche all’interno delle macro-categorie. 

Mantenimento delle agevolazioni TARI per attività economiche che effettueranno scelte 
che possono dare ricaduta positiva sul territorio (più lavoro a tempo indeterminato, 
rimozione “slot machines”) con estendensione del beneficio da uno a tre anni. 

Riduzione del 15% del tributo tari per chi usa pannolini lavabili (dimostrandolo con 
acquisto e non usufruiendo del servizio sacchi gialli). 

Tari bloccata per case inagibili da incendio. 

Sulla TARI aumentano (a vantaggio dei cittadini) sia le riduzioni da regolamento 32.000 
anziché 28.000 (+14%) che le esenzioni (coperte da bilancio del Comune) 10.000 anziche 
7.800 (+28%) 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.  

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 

pari a quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al 

mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee 

di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo 

stato di attuazione del programma di mandato. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 
nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di 
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 
ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire 
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento 
degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le 
problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal 
patto di stabilità. 
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La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 

nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con 

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 

manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2019-2021, sia con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
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e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 
indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 
indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 

questa parte sono collocati: 

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e 

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 2018; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico 

proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Obiettivi individuati dal Governo 

 (Dati desunti dal MEF - Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) 

Questa  sezione  si  propone  di  definire  il  quadro  strategico  di  riferimento  all’interno  del  

quale  si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere 

necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti 

locali e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 

ente; 

c) lo  scenario  locale,  inteso  come  analisi  del  contesto  socio-economico  e  di  quello  

finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

Partendo  da  queste  premesse,  la  seguente  parte  del  documento  espone  le  principali  scelte  

che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che 

l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 

proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo 

di mandato. 
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2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 
 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi 
pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-
economico. 

Popolazione 
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CALCI. 

 
Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 6480 
Popolazione residente al 31/12/2017 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
di cui: 
maschi 
femmine 
Nuclei familiari 
Comunità/convivenze 

6418 
6396 

 
3090 
3328 
2884 

4 
Popolazione all’1/1/2017                                                                                                    n. 
Nati nell’anno   
Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 
Iscritti in anagrafe  
Cancellati nell’anno  

Saldo migratorio 
Popolazione al 31/12/2017 

6396 
48 
64 

-16 
263 
241 

22 
6404 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n. 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (66 anni e oltre) 

347 
501 
771 

3250 
1540 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 
annua) 
 
 
 
  

ANNO 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

TASSO 
10,5 

6,6 
7,4 

10,0 
7,5 

 
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 
 annua) 
          

ANNO 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

TASSO 
9,8 
9,6 

11,3 
10,0 
10,0 
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Territorio 
 
Superficie in Kmq 25,18 
RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         
 

 
2 

 
STRADE 
                                         * Statali       Km. 
                                         * Regionali      Km. 
                                         * Provinciali      Km. 
                                         * Comunali      Km. 
                                         * Autostrade      Km. 
 

 
0,00 
0,00 

14,60 
30,52 

0,00 
 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore adottato   Si x No  Delibera 453 del 19/04/2004      
* Programma di fabbricazione  Si  No x          
* Piano edilizia economica e popolare Si  No x 
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No x      
* Artigianali     Si  No x     
* Commerciali     Si  No x       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si x No          
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mc.)        
 
 
P.E.E.P. 
P.I.P. 
 

AREA INTERESSATA 
mc. 0,00 
mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

Strutture operative 
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2018 

Programmazione pluriennale 
 

        2019                      2020                       2021 
Asili nido  n.  1 posti n. 57 57 57 57 
Scuole materne n.  1 posti n. 130 130 130 130 
Scuole elementari n.  1 posti n. 250 250 250 250 
Scuole medie n.  1 posti n. 184 180 160 160 
Strutture per 
anziani 

n.  0 posti n.  0 0 0 0 

Farmacia 
comunali 

 n.   n.  n.  n.  

Rete fognaria in Km. 
bianca 
nera 

                                                          
0                                           
0                       

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 
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mista  0 0 0 0 
Esistenza depuratore Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   
Rete acquedotto in km. 0 0 0 0 
Attuazione serv.idrico 
integr. 

Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   

Aree verdi, parchi e 
giardini 

hq. 68 hq. 68 hq. 68 hq.68 

Punti luce illuminazione 
pubb. n. 

960 990 990 990 

Rete gas in km. 35 35 35 35 
Raccolta rifiuti in quintali 301.600 301.600 301.600 301.600 
Raccolta differenziata Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   
Mezzi operativi n. 3 3 3 3 
Veicoli n. 4 4 4 4 
Centro elaborazione dati Si  No  X Si  No  X Si  No  X Si  No  X 
Personal computer n. 24 24 24 24 
Altro  
 
 
 
 ECONOMIA INSEDIATA 
 

Attività 31.12.2017 
Attività Commercio al Dettaglio 46 
Attività Commercio su Area Pubblica 42 
Attività Commercio Ingrosso 4 
Pubblici Esercizi di Somministrazione 17 
Alberghi 2 
Campeggi - 
Residence-Case Appartam. per Vacanze 21 
Agriturismo 8 
Parrucchieri ed estetica 8 
Agenzie Affari ed Immobiliari 5 
Agenzie pratiche assicurative 2 
Meccanici-elettrauto-carrozieri 3 
Falegnami-verniciatori 7 
Lavanderie 4 
Distributori 2 
Circoli 6 
Copisterie - 
Veterinari 2 
Laboratori odontotecnici e dentisti 6 

 185 
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3.  SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
 

 
 

 ESERCIZIO IN 
CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
1.3.3.1 - CONSORZI n.° 2 n.°2 n.°2 n.°2 
1.3.3.2 - AZIENDE n.°0 n.°0 n.°0 n.°0 
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n.°0 n.°0 n.°0 n.°0 
1.3.3.4 - SOCIETA' DI  CAPITALI n.° 9 n.°9 n.°9 n.°67 
1.3.3.5 - CONCESSIONI n.°0 n.°0 n.°0 n.°0 
 

RAGIONE SOCIALE QUOTA 
APES 1,100%
PISAMO srl  5,00%
GEOFOR PATRIMONIO srl 1,071%
RETIAMBIENTE SPA 0,338%
AMICO BUS SRL 10,00%
TOSCANA ENERGIA SPA 0,300%
CPT SRL (In liquidazione) 1,330%
GEA SRL (In liquidazione) 1,509%
CTT NORD 0,672%
 
Denominazione Organismi Gestionali:   

 Consorzio Società della Salute 
 Consorzio Strada dell'Olio 

 
 
 
 

Servizi gestiti in concessione: Servizio Idrico Integrato –  Mensa scolastica – Trasporto alunni- 
Manutenzione aree verdi  – Manutenzione caldaie edifici pubblici – Servizio  pubbliche  affissioni.- 
Servizio pubblicità- . 
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Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione 

e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere 

le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
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2. Indirizzi generali di natura strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 

tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi 

tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 

100.000 euro per cui dal  prospetto  rimangono  esclusi  tutti  gli  interventi  al di  sotto  di  tale  

soglia  che  possono  essere  tuttavia  significativi per un comune di medie-piccole dimensioni.  La 

Giunta Comunale n. 156 del 18/10/2018  ha  approvato  il  l'elenco  Triennale  Lavori Pubblici 2019-

2021 .  Questo Dup riporta i dati che abbiamo in bilancio 2019-2021 che sarà deliberato dal 

Consiglio Comunale.  Nel prospetto sottostante sono riportati gli importi che si prevedono per il 

triennio 2019-2021.  

 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021 

Opera Pubblica 2019 2020 2021 

Manutenzioni straord.patrim.comunale 230.000 225.000 225.000 

Accessibilità scuola media  400.000 0,00 200.000 

Efficientamento energetico  367.370 0,00 0,00 

Immobile magazzino 250.000 0,00 0,00 

Opere salvaguardia idrogeologiche 0,00 580.000 0,00 

Manutenzione straord. viabilità 0,00 0,00 150.000 
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b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
IUC - Imposta Unica Comunale: 
Con la Legge di stabilità 2014, è stata introdotta la nuova Imposta unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: 
- il possesso di immobili ( IMU); 
- l’erogazione dei servizi comunali, TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti,  e la TASI destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili dei 
Comuni; 
 
IMU : 
Le aliquote approvate dal Comune di Calci con delibera di consiglio n. 38 del 30/07/2015 e 
confermato anche per il 2016, 2017, 2018 e 2019 sulla cui base sono state effettuate le 
previsioni inserite in bilancio sono: 6,0 per mille aliquota abitazione principale A1- A8 – A9 e 
pertinenze, 10,6 per mille aliquota ordinaria,  10,6 per mille a immobili commerciali cat. C1 e 
10,6 per mille a immobili artigianali Cat. C3 e 9,1 per mille per i terreni agricoli 
 
TASI : 
Al momento la Tasi è stata abolita sulle abitazioni principali. Le ultime aliquote approvate dal 
Comune di Calci, con delibera di consiglio n. 36 del 30/07/2015 sulla cui base sono state 
effettuate le previsioni inserite in bilancio sono: 2 per mille aliquota per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale e pertinenze fino a 3,3 per mille scaglionati in base alla rendita 
catastale. Anche le detrazioni su abitazione principale decrescono all’aumentare delle rendite.  
 
TARI:  
Per la Tari si rinvia ad apposita delibera consiliare che approva il Piano Tariffario e Finanziario. 
 
ADDIZIONALE IRPEF: 
L’addizionale comunale all’IRPEF prevede un’aliquota dello 0,8 per cento e una soglia di 
esenzione pari a € 10.000,00. A partire dal 2018 sono state proposte le seguenti ulteriori 
esenzioni: l'esenzione per i soggetti ultrasettantenni che vivono da soli ed il cui unico reddito 
derivi esclusivamente da redditi di pensione inferiori a € 11.000 e un esenzione per i soggetti 
con disabilità riconosciuta superiore al 90% il cui unico reddito sia inferiore a € 11.000 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’: 
Le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite dalla 
deliberazione di  Consiglio Comunale n. 983 del 30/06/1994 e attualmente bloccate per 
decreto ministeriale, ferme dal 1995. 
 
COSAP: 
Le  tariffe  sono state approvate  con  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n. 531 del  
15/02/1999 
 
MENSA ALUNNI: 
Le  tariffe  sono state approvate  con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n. 132 del 
14/12/2017  
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TRASPORTO ALUNNI: 
Le  tariffe  sono state approvate  con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n. 132 del 
14/12/2017  
 
ASILO NIDO: 
Le  tariffe  sono state approvate  con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n. 131 del 
14/12/2017  
 
SERVIZI CIMITERIALI: 
Le  tariffe  sono state aggiornate  con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n. 58 del 
14/05/2015  
 
 
 
 

c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per 

fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa 

dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e 

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri 

straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, comprensiva stavolta delle partite di giro ma non della parte capitale e 

rimborso prestiti quota capitale, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, 

risulta ripartita come segue: 

 
 



 25

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni
2019 2019 2020 2021

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 1.713.651,82 2.360.510,25 1.705.054,79 1.660.047,72

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 286.696,49 328.299,61 286.696,49 286.696,49
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 461.149,02 584.888,98 460.608,29 580.694,91

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
26.300,00 43.185,69 26.300,00 26.300,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 55.250,00 70.361,71 55.250,00 55.250,00

MISSIONE 07 Turismo 25.000,00 37.679,32 25.000,00 25.000,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 181.739,12 201.134,66 181.739,12 131.739,12

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
1.441.041,47 2.304.431,68 1.441.041,47 1.441.041,47

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 288.541,69 362.177,58 288.541,69 288.541,69
MISSIONE 11 Soccorso civile 330.374,14 386.442,83 330.374,14 330.374,14

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 573.385,04 828.636,07 569.385,04 569.385,04

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 23.676,43 24.567,80 23.676,43 23.676,43

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

306.000,00 414.368,08 306.000,00 306.000,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 230.290,71 230.290,71 252.901,41 264.896,22
MISSIONE 50 Debito pubblico 43.131,69 43.131,69 37.011,77 31.752,65
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.038.190,00 1.233.146,80 1.038.190,00 1.038.190,00

Totale generale spese 7.024.417,62 9.453.253,46 7.027.770,64 7.059.585,88

Missioni Denominazione

 
 
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se 

l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come 

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di 

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo 

stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere 

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella 

in deficit). 

 
 
 
 



 26

d. La gestione del patrimonio 
 
 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per 

l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della 

ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il 

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, 

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo 

rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare 

preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume 

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di 

finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede 

quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, 

invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare 

preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale.  

 
 
 

e. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo 
di mandato  
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 

compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel e 

dalle sue successive modificazioni, comprese quelle introdotte dall’art. 1 comma 539 della 

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. che ha da ultimo innalzato dal 8% al 10% il limite di 

indebitamento previsto al citato art. 204  a partire dal 2015. Il Comune di Calci nel 2019 non 

supererà l’incidenza del 1%, rispettando così ampliamente le percentuali normativamente 

imposte per tutto il triennio 2019-2021.  

 
 
 

f. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa 
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il 

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra 
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risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro 

direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei 

movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può 

essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano 

solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite 

di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si 

compensano.  

 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020  è stata approvata con 

specifico atto della giunta comunale n. 124 del 07/12/2018.  Attualmente è in fase di 

predisposizione la programmazione del triennio 2019-2021. 

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 

personale  

Limitazioni spese di personale: 

Con l’entrata in vigore del D.L. 90/2014 la riduzione della spesa di personale (che originariamente 

doveva effettuarsi rispetto all’esercizio precedente), deve far riferimento, a partire dal 2014,  a 

quella media del triennio 2011/2013 che per il Comune di Calci, al netto delle esclusioni, è pari ad 

€ 1.315.930,12. La programmazione della spesa di personale per l’anno 2019 e seguenti è, 

pertanto, rispettosa di tale nuovo limite come emerge dalla documentazione allegata al bilancio. 

 
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 

01/01/2018: 

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2018 era di : 
 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 
B1 4 2 
B3 3 2 
C1 18 17 
D1 8 7 
D3 3 2 

 34 30 
 

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
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Settore Dipendente 
AFFARI FINANZIARI Michele Genovesi 
ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO Carlo De Rosa 
SEGRETERIA Ilaria Orsucci 
POLIZIA MUNICIPALE Renato Sarno 
 
Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 12 del 29.12.2017 con il quale il Dott. Michele Genovesi  è 

stato riconfermato  Responsabile del Settore 1 -Affari Finanziari- fino al 30.06.2019; 

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 13 del 29.12.2017 con il quale l’ Ing. Carlo De Rosa è stato 

confermato  Responsabile del Settore 2 -Assetto e gestione del territorio- fino al 30.06.2019; 

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n.14 del 29.12.2017 con il quale la Dott.ssa Ilaria Orsucci è 

stata riconfermata  Responsabile del Settore 3 -Amministrativo e Servizi al cittadino- fino al 

30.06.2019; 

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 15 del 29.12.2017 con il quale il sig. Renato Sarno è stato 

riconfermato  Responsabile del Settore 4 -Polizia Municipale-  fino al 30.06.2019; 
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4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di 
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 

 

Nuovo Saldo di finanza pubblica – Riferimenti normativi 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016, la legge vigente al 
momento della redazione del presente atto )all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 
713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per 
gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali 
e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 
Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti 
enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova 
disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 
degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese 
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.  

Comunque a legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono 
rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 
(ex art 9 L. 243/2012). 

Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come 
declinato dall’articolo 1 comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito. A 
decorrere dal 2019 cessano le norme sul pareggio di bilancio previsti dagli articoli della 
legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 
Tuttavia, dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta 

un saldo non negativo così come prevede la normativa vigente. 
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5. Gli obiettivi strategici 
 

Missioni 
 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 

Operativa. 

Qui di seguito troveremo spesso il termine COFOG. Cosa è ? La Cofog (Classification of the Functions of 

Government) è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici 

(rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione 

omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione 

fra la Cofog e le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, disposta 

con la circolare 22 agosto 1997, n° 65 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

economica, è nata la classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale classificazione si articola in sei 

livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della Cofog, mentre gli elementi di quarto livello sono 

denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi. Tale classificazione intende 

rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica Amministrazione italiana al fine di consentire 

monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole 

Amministrazioni, ed è stata applicata - con riferimento alle Missioni Istituzionali - al Bilancio finanziario 

dello Stato a partire dal 1999 

 

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte 

dal piano strategico per il bilancio 2019-2021. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 
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Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Organi istituzionali 253.547,47 306.288,61 252.447,47 252.447,47
02 Segreteria generale 67.198,27 211.098,33 67.198,27 67.198,27
03 Gestione economico finanziaria e 
programmazione 

214.268,83 271.334,94 206.771,80 190.768,83

04 Gestione delle entrate tributarie 128.933,38 145.834,23 128.933,38 128.933,38

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

661.870,00 857.285,14 289.500,00 279.500,00

06 Ufficio tecnico 433.311,03 498.139,39 183.311,03 183.311,03

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 180.079,36 225.498,14 180.079,36 180.079,36

08 Statistica e sistemi informativi 2.000,00 2.737,89 2.000,00 2.000,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 257.001,48 430.568,08 257.001,48 257.001,48
11 Altri servizi generali 362.812,00 407.893,52 362.812,00 343.807,90

Programmi

 

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 
La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Polizia locale e amministrativa 286.696,49 328.299,61 286.696,49 286.696,49
02 Sistema integrato di sicurezza
urbana

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di istruzione e diritto allo studio” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Istruzione prescolastica 30.400,00 31.748,93 29.859,27 29.945,89
02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

54.400,00 228.438,87 54.400,00 174.400,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 361.349,02 474.292,28 361.349,02 361.349,02

07 Diritto allo studio 15.000,00 15.040,00 15.000,00 15.000,00

Programmi
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

26.300,00 43.185,69 26.300,00 26.300,00

Programmi

 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 

o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Sport e tempo libero 49.250,00 62.396,51 49.250,00 49.250,00
02 Giovani 6.000,00 13.888,21 6.000,00 6.000,00

Programmi

 
 

MISSIONE 07 – TURISMO. 
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 

e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo

25.000,00 37.679,32 25.000,00 25.000,00

Programmi

 
 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Urbanistica e assetto del territorio 181.739,12 225.939,66 181.739,12 131.739,12

02 Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 

suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Difesa del suolo 75.000,00 82.033,87 655.000,00 75.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale

341.234,69 930.692,54 341.234,69 341.234,69

03 Rifiuti 1.026.806,78 1.293.705,27 1.026.806,78 1.026.806,78
04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 

alla mobilità.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 30.000,00 31.885,20 30.000,00 30.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 658.541,69 881.026,39 258.541,69 408.541,69

Programmi

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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 e per 

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. ” 
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Sistema di protezione civile 328.724,14 385.206,83 328.724,14 328.724,14

02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Programmi

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 

e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido                                                                   

158.500,00 228.532,47 158.500,00 158.500,00

02 Interventi per la disabilità 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
03 Interventi per gli anziani    0,00 4.000,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa   66.000,00 106.778,31 66.000,00 66.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali   

319.385,04 449.527,29 319.385,04 319.385,04

08 Cooperazione e associazionismo 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 4.500,00 4.798,00 500,00 500,00

Programmi

 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 
La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 

e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 

salute.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari

0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Industria, PMI e Artigianato 23.676,43 24.567,80 23.676,43 23.676,43
02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 
Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di 

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei 

soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e 

regolamentari. 
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 

della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 

agroalimentari, caccia e pesca.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

306.000,00 414.368,08 306.000,00 306.000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 

l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 

reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre 

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 

autonomie territoriali.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 
La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 

internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
02 Fondo svalutazione crediti 205.290,71 205.290,71 227.901,41 239.896,22
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 
La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 

dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

43.131,69 43.131,69 37.011,77 31.752,65

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

139.573,28 139.573,28 134.333,93 112.006,43

Programmi

 
 
Missione 60 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2019 solo se 

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 

supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 
LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2017 4.900.139,80 2019 43.131,69 490.013,98 0,88%
2018 6.610.214,23 2020 37.011,77 661.021,42 0,56%
2019 6.023.800,90 2021 31.752,65 602.380,09 0,53%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 
2019 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  1.225.034,95  come risulta dalla seguente 
tabella.  
 

Titolo 1 rendiconto 2017 3.847.558,87
Titolo 2 rendiconto 2017 392.896,91
Titolo 3 rendiconto 2017 659.684,02

TOTALE 4.900.139,80
3/12 1.225.034,95

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 
La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale.” 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 

ed impegni autocompensanti. 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.038.190,00 1.233.146,80 1.038.190,00 1.038.190,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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SEZIONE OPERATIVA (SoS) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di 

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così 

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

SoS – Introduzione 
 
Parte prima 
 
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha 

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 

vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

 

Parte seconda 
 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza 

tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei 

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni 

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato 

da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad 

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali 

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
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Fabbisogno di personale 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 

(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra 

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi 

della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono 

invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul 

complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il 

contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con 

accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; 

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 

triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, 

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo 

investimento. 

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei  beni immobili ricadenti nel proprio territorio 

che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali . Il documento è poi soggetto 

all’esame del consiglio. Il Piano dovrà essere confermato con la delibera di Consiglio . 
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SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 
Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 

programmazione in materia di personale. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il 

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
2019 2019 2020 2021

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

3.973.434,17 5.880.370,46 3.973.434,17 3.973.434,17

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.193.854,91 1.912.679,66 1.208.968,58 1.209.456,32
TITOLO 3 Entrate extratributarie 856.511,82 1.063.265,54 852.511,82 852.511,82
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.351.370,00 1.672.841,25 896.000,00 325.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 150.000,00
TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.038.190,00 1.221.411,94 1.038.190,00 1.038.190,00

8.413.360,90 11.750.568,85 7.969.104,57 7.548.592,31Totale

Titolo Descrizione

 
 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti in base alla normativa sulla riforma contabile: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 311.737,81 538.474,63 468.445,77 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 
capitale

33.000,86 690.440,96 404.183,24 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

3.876.949,03 3.847.558,87 3.962.197,69 3.973.434,17 3.973.434,17 3.973.434,17

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 552.059,44 392.896,91 1.701.584,99 1.193.854,91 1.208.968,58 1.209.456,32
TITOLO 3 Entrate extratributarie 738.192,83 659.684,02 946.431,55 856.511,82 852.511,82 852.511,82
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 811.560,61 84.608,67 327.000,00 1.351.370,00 896.000,00 325.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 111.168,15 0,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 714.520,41 662.766,54 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00

7.149.189,14 6.876.430,60 9.056.333,24 8.413.360,90 7.969.104,57 7.548.592,31

Titolo Descrizione

Totale

 
Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa 

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.  

 

ENTRATE 2018 
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Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa 

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un 

trend storico quinquennale. 

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2015 in avanti.  



 47

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 
proventi assimilati

3.264.173,96 3.377.946,99 3.504.447,07 3.508.683,55 3.508.683,55 3.508.683,55

Tipologia 104 - Compartecipazioni di 
tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 612.775,07 469.611,88 457.750,62 464.750,62 464.750,62 464.750,62

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 
Regione o Provincia autonoma

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.876.949,03 3.847.558,87 3.962.197,69 3.973.434,17 3.973.434,17 3.973.434,17

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

 
 

Note 
 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 

notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si 

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni pubbliche

548.107,06 392.896,91 1.701.584,99 1.157.854,91 1.172.968,58 1.173.456,32

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 
da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 
da Imprese 3.952,38 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 552.059,44 392.896,91 1.701.584,99 1.193.854,91 1.208.968,58 1.209.456,32

Trasferimenti correnti

 
Note 
 

 
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi 

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed 

altre entrate di natura corrente. 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni

469.168,11 354.965,38 449.474,25 454.207,23 450.207,23 450.207,23

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressionedelle irregolarità e degl

95.759,13 106.870,21 266.432,80 171.000,00 171.000,00 171.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 
capitale 101.966,69 96.593,24 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 71.298,90 101.255,19 130.524,50 131.304,59 131.304,59 131.304,59

Totale 738.192,83 659.684,02 946.431,55 856.511,82 852.511,82 852.511,82

Entrate extratributarie

 

Note 
 

 
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 

nel patrimonio dell’Ente. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 17.417,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 667.309,99 0,00 1.000,00 978.370,00 581.000,00 1.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 126.832,76 84.608,67 311.000,00 358.000,00 305.000,00 314.000,00

Totale 811.560,61 84.608,67 327.000,00 1.351.370,00 896.000,00 325.000,00

Entrate in conto capitale

 

Note 
  

 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Accensione Prestiti    
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

 
 
Note 
 
 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Entrate per partite di 
giro 364.599,33 330.955,72 998.190,00 998.190,00 998.190,00 998.190,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 349.921,08 331.810,82 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Totale 714.520,41 662.766,54 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00

Entrate per conto terzi e partite di 
giro  
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Analisi della spesa 
La spesa è così suddivisa: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2019 2019 2020 2021
TITOLO 1 Spese correnti 5.986.227,62 8.220.106,66 5.989.580,64 6.021.395,88
TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.249.370,00 1.744.675,14 807.000,00 377.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 139.573,28 139.573,28 134.333,93 112.006,43

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.038.190,00 1.233.146,80 1.038.190,00 1.038.190,00
8.413.360,90 11.337.501,88 7.969.104,57 7.548.592,31

Titolo Descrizione

Totale

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

TITOLO 1 Spese correnti 4.609.020,46 4.835.431,05 7.020.959,60 5.986.227,62 5.989.580,64 6.021.395,88
TITOLO 2 Spese in conto capitale 312.180,12 355.096,53 1.002.059,65 1.249.370,00 807.000,00 377.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 14.749,29 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 171.732,39 177.325,71 183.989,30 139.573,28 134.333,93 112.006,43

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 714.520,41 662.766,54 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00
5.807.453,38 6.030.619,83 9.259.947,84 8.413.360,90 7.969.104,57 7.548.592,31

Titolo Descrizione

Totale  
Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie 

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2016 e 2017. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Organi istituzionali 180.205,37 195.249,26 232.478,55 253.547,47 252.447,47 252.447,47
02 Segreteria generale 51.815,98 63.250,41 115.933,83 67.198,27 67.198,27 67.198,27
03 Gestione economico finanziaria e 
programmazione 

177.721,67 218.068,73 217.083,39 214.268,83 206.771,80 190.768,83

04 Gestione delle entrate tributarie 47.448,23 173.142,72 157.562,67 128.933,38 128.933,38 128.933,38

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

59.806,63 48.738,64 131.559,81 64.500,00 64.500,00 54.500,00

06 Ufficio tecnico 113.825,71 130.088,45 158.913,05 183.311,03 183.311,03 183.311,03

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 149.918,51 108.278,15 191.248,44 180.079,36 180.079,36 180.079,36

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 216.084,72 269.582,46 384.545,83 257.001,48 257.001,48 257.001,48
11 Altri servizi generali 225.560,28 264.191,44 287.179,49 362.812,00 362.812,00 343.807,90

Totale 1.222.387,10 1.470.590,26 1.878.505,06 1.713.651,82 1.705.054,79 1.660.047,72

Programmi

 
Obiettivi della gestione programma 1- Organi istituzionali 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Attività di supporto agli organi istituzionali Supportare la funzionalità degli Organi Istituzionali e 

l’efficienza amministrativa come risposta alla domanda di modernizzazione, imparzialità e 

trasparenza della vita pubblica. Stampa e Organizzazione di attività di rappresentanza esterna. 

all’ente. Liquidare le indennità ai consiglieri e amministratori  

 

b) Obiettivi 
 Assicurare la corretta funzionalità degli Organi Istituzionali e l’efficienza amministrativa, 

predisponendo le convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali e le deliberazioni e le 

comunicazioni ai membri  di Consiglio, Giunta e Commissioni, garantendo anche la puntuale 

liquidazione delle indennità e il loro aggiornamento;  

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
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Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche non prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento. 
 
 
2. Personale 

Quota parte del personale di Segreteria come da Regolamento degli Uffici e Servizi. 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
 
Obiettivi della gestione programma 2- Segreteria generale 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La motivazione delle scelte che stanno alla base dei servizi, comprese le modalità di lavoro per i 
servizi che  fanno  a  capo  all’ufficio  segreteria  ,  tengono  conto del  fatto  che  il  metodo  della  
partecipazione  e  del confronto  caratterizza  l’intera  azione  amministrativa.  Il  programma  
dell’ufficio  segreteria  si  basa  sulla  produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari ( 
delibere, determine ecc.. ). Secondo le norme  regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli 
organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a  tutti gli atti prodotti. Nel programma 
vi è inoltre la gestione del protocollo, dell’Albo pretorio on  line, delle  notifiche e 
dell’aggiornamento del pannello a messaggi variabili. 
 

b) Obiettivi 
 Assicurare alle strutture organizzative una migliore organizzazione delle procedure.  

  Comunicare all’esterno dell’ente in un’ottica di trasparenza e snellezza nelle procedure . 

 Migliorare la funzionalità e l’efficienza amministrativa  anche tramite l’ammodernamento 

delle dotazioni tecniche e informatiche degli uffici e l’aggiornamento professionale del 

personale addetto; 

 Utilizzare le reti informatiche (internet, e-mail, Ci-Tel ecc) per l’accesso e lo scambio di 

informazioni e documentazioni con Enti e soggetti esterni; utilizzare la Posta Elettronica 

Certificata (PEC) ogni qualvolta è possibile; 

 Curare in collaborazione con il l’assistenza informatica e l’area affari  Generali, la 

manutenzione e l’implementazione del Sito Internet del Comune per renderlo uno strumento 

sempre più efficace e trasparente di dialogo fra istituzione e cittadini;  

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
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Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  non  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento. 
 
2. Personale 

Quota parte del personale di Segreteria come da Regolamento degli Uffici e Servizi. 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
Obiettivi della gestione programma 3-Gestione economico finanziaria e programmazione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il  servizio  economico  finanziario  ha  il  compito  di  garantire  la  tenuta  della  contabilità  

comunale  e  delle  relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso 

provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e 

garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la  redazione dei pareri contabili. 

Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli  organi di 

controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. 

L’Amministrazione Comunale intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed 

esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse 

della comunità. 

 

b) Obiettivi 
 

 Assicurare la corretta gestione della contabilità e degli adempimenti amministrativi, 

civilistici e fiscali, secondo le indicazioni previste dal Regolamento comunale e dalle 

disposizioni di legge, curando la formazione e il costante aggiornamento del personale 

interessato; 

 Predisporre entro tempi congrui e opportuni, per le diverse scadenze di bilancio 

dell’anno (Preventivo, Consuntivo, Verifica infra-annuale, Assestamento), la idonea 

documentazione di supporto agli organi preposti alle decisioni e ai controlli (Giunta, 

Consiglio Comunale, Revisori dei Conti); 

 Assicurare la piena attuazione della convenzione di Tesoreria Comunale controllando 

che nello svolgimento dell’operatività vi sia il puntuale rispetto dei tempi e delle modalità 

anche da parte del Tesoriere. 
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 Prestare fattiva collaborazione all’attività del Revisore dei Conti e del Organo di 

Valutazione; 

 Seguire costantemente l’andamento delle entrate e delle uscite, miglioramento gli 

strumenti di monitoraggio e controllo della gestione e segnalando tempestivamente al 

Sindaco, alla Giunta ed a tutte le P.O. il manifestarsi di significativi scostamenti rispetto alle 

previsioni; 

 Controllare il costante rispetto del Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità) e degli 

indicatori di equilibrio economico-finanziario; 

 Perseguire l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi di cassa, riducendo i residui 

attivi e passivi esistenti ed evitando la creazione di nuove consistenti partite; 

 Gestire le partecipazioni dell’Ente. 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

  
Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  non  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  

programma  nel  triennio di riferimento. 
 
2. Personale 

Personale ufficio Ragioneria 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
 
Obiettivi della gestione programma 4- Gestione delle entrate tributarie 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche 

a seguito delle  nuove  disposizioni  di  Legge.  Pertanto  le  scelte  effettuate  rispettano  quello  

che  deve  essere  l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in un accurato controllo 

delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento 

di crisi economica, il rapporto con il cittadino che  deve essere, ovviamente, tenuto al centro di 

tutte le scelte dell’Amministrazione Comunale. Potenziamento in efficienza della politica delle 

entrate, con particolare riferimento alla lotta all’evasione ed elusione dei tributi . Dal 2016 le 

più grosse novità derivano dall’abolizione della Tasi sulla prima casa. 
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b) Obiettivi 
 Assicurare la corretta gestione dei tributi comunali, rispettando le scadenze e gli obblighi 

previsti dalle leggi, attraverso anche un’idonea e costante azione di formazione del 

personale; 

 Seguire con particolare cura tutti gli aspetti della corretta applicazione della  IUC; 
 
 Proseguire nell’attività  di recupero, liquidazione e accertamento delle annualità 

pregresse dell’Imu, predisponendo un idoneo servizio di front-office per i cittadini 

riducendo al massimo i disagi e assicurando la piena disponibilità del personale incaricato; 

 Ricercare le migliori soluzioni per gli accertamenti sulle aree edificabili nel rispetto dei 

principi di equità per i cittadini e di certezza degli introiti per l’Amministrazione 

prevenendo ove possibile i ricorsi. 

 Ricercare per la gestione del servizio, per la parte in cui siano necessarie competenze e 

professionalità esterne, forme e modalità che assicurino un miglior rapporto fra efficacia 

ed economicità; 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  non  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
2. Personale 

Personale assegnato all’ufficio tributi. 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
Obiettivi della gestione programma 5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Comprende la gestione dei settori urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio e attività 

produttive, le motivazioni delle scelte sono insufficienza o accresciuta richiesta dello standard 

attuale e esigenze di ampliamento funzionale e/o completamento di opere già iniziate.  
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b) Obiettivi 
 

In materia di Patrimonio e Demanio Comunale: 

 Portare a conclusione nell’esercizio in corso i contratti  per la conversione da diritto di 

superficie in diritto di proprietà ai precedenti assegnatari di alloggi costruiti su aree Peep 

L.167 

 Portare alla definizione le procedure di vendita o permuta delle aree pubbliche individuate 

dalla Giunta  

 Completare gli iter transattivi relativi alle acquisizioni bonarie di varie aree 

 Di concerto con il Settore 1 l’inserimento sulla banca dati del Tesoro dei dati relativi ai beni 

immobili pubblici e la pubblicazione sul sito comunale 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
  
2. Personale 

Quota parte del personale assegnato all’ufficio urbanistica 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
 
Obiettivi della gestione programma 6- Ufficio tecnico 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività 

burocratiche connessi  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  patrimonio  

comunale  (beni  mobili  e  immobili),  all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al 

funzionamento dei servizi comunali ed alla realizzazione  delle opere pubbliche previste nel 

piano triennale di programmazione.  Anche in questo caso occorre ricordare che tutti gli 

interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità. 

b) Obiettivi 
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Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell’Ente 

nel rispetto dei  principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.  Assicurare la 
realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi  
interventi previsti. 

In materia di Lavori Pubblici: 

 Portare a compimento progetti, lavori e opere approvati, impegnati o appaltati negli 

esercizi precedenti; 

 In collaborazione con l’Ufficio Urbanistica  portare a definizione le pratiche di esproprio 

tuttora pendenti; 

 Seguire i progetti delle opere di urbanizzazione secondo il Regolamento approvato dalla 

Giunta; 

 Continuare l'operazione di puntuale attuazione delle priorità sulle OO.PP. individuate 

nelle linee programmatiche (scuola media, criticità idrauliche e idrogeologiche) 

 Proseguire di concerto con il Settori 1 il percorso di una nuova scuola media 

prioritariamente attraverso l’opzione INAIL;  

 Assicurare l’attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche approvati per 

l’annualità di riferimento delle opere pubbliche, verificando la copertura finanziaria, 

predisponendo, secondo le normative la progettazione,  appaltando i lavori e seguendone 

la realizzazione, secondo le scadenze predeterminate e con le modalità previste dalle leggi 

e dai regolamenti;  

 Completare gli interventi scelti come prioritari dai cittadini negli incontri di frazione. 

In materia di Gestione e Manutenzione del Territorio e Patrimonio Comunale: 

 Assicurare l’ordinaria gestione e manutenzione del verde pubblico, delle strade e 

parcheggi, degli edifici che ospitano uffici comunali, scuole, degli impianti sportivi e altri 

luoghi e proprietà pubbliche, del patrimonio abitativo comunale, con personale proprio o 

con appalti/convenzioni a idonei soggetti esterni verificando la maggiore efficacia e/o 

economicità; 

 Informare con tempestività e predisporre le relative proposte in caso di esigenze urgenti di 

manutenzione straordinaria non programmata e non prevedibile sullo stesso patrimonio 

pubblico ; 

 Tenere sotto controllo le previsioni legate al project energetico; 

 Massimo rigore ed attenzione alla gestione esterna dei cimiteri comunali; 



 58

 Assicurare la piena collaborazione alle Aziende di servizi sovracomunali che operano sul 

nostro territorio  (Geofor – Acque – Toscana Energia – Ctt nord) verificando la corretta e 

puntuale applicazione e il rispetto dei contratti di servizio sottoscritti e l’andamento dei 

costi; 

 Assicurare in collaborazione con il broker incaricato la gestione dei contratti di copertura 

assicurativa dei beni mobili e immobili di proprietà comunale; 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
2. Personale 

Quota parte del personale di Ufficio LL.PP come da Regolamento degli Uffici e Servizi. 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
Obiettivi della gestione programma 7-Elezioni-anagrafe e stato civile 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Gestione dei servizi in relazione alla semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti con le 

nuove norme di legge. Garantire i servizi al cittadino in relazione agli obiettivi, secondo le 

indicazioni e le scelte indicate dall’amministrazione. Scadenze  che  gli  operatori  dei  servizi  

demografici  si  trovano  ad  affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra 

di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Lo stato civile continua la regolare 

tenuta dei registri e completerà come sempre il lavoro con le relative annotazioni e le 

trasmissioni degli atti relativi agli enti competenti ( Comuni, Tribunale, Prefettura ed altri).Per 

quanto concerne l’ufficio Elettorale oltre alle revisioni fissate per legge nello scadenziario, dovrà  

affrontare certamente la scadenza di elezioni e referendum.  

 

b) Obiettivi 
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 Assicurare la corretta funzionalità degli uffici migliorando l’efficienza amministrativa, 

garantendo il puntuale rispetto degli obblighi di legge e mantenendo forte attenzione al 

lavoro di Front-Office per il pubblico, attraverso adeguati orari di apertura degli sportelli e 

l’aggiornamento professionale del personale addetto; 

 Accelerare l’utilizzo delle reti informatiche (Internet, e-mail, ecc) per l’accesso e lo scambio 

di informazioni e documentazioni con Enti e soggetti esterni; 

 Migliorare l’efficacia dell’informazione ai cittadini su autocertificazione e in occasione delle 

consultazioni elettorali ; 

 Verificare l'effettivo miglioramento dei flussi ai seggi elettorali a seguito della 

redistribuzione; 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  non  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
2. Personale 

Personale assegnato all’ufficio anagrafe  

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
Obiettivi della gestione programma 8- Statistica  
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Gestisce le indagini statistiche l’ente effettua per conto di Istat e che nel nostro bilancio è 
ricompreso attualmente nel programma 7  
 

b) Obiettivi 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
2. Personale 
 
3. Patrimonio 
 
Obiettivi della gestione programma 10 – Risorse umane  
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a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all’applicazione di strumenti 

tecnici che  la  normativa  consente  di  utilizzare  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  

dall’Amministrazione locale.  Si  occupa  dei  rapporti  con  i  sindacati,  della  redazione  del  

Contratto  decentrato  e  della  sua  applicazione. Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere 

economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai 

versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. Gestioni associate 

e/o in convenzione: trattamento salario accessorio personale di altri comuni assegnato al CIPC. 

L.R. 39/00 Amministrazione personale cantiere forestale (economico, giuridico, contrattazione 

integrativa, gestioni parallele: Cassa Forestale Toscana, INPS, Cassa Integrazione Guadagni, 

trattamenti anticipatori indennità malattie e infortunio) 

 

b) Obiettivi 
 Presidiare le attività di formazione generale del personale dell’Ente, anche in 

convenzione e coordinamento con altri Comuni.  

 Dare attuazione ai diversi adempimenti conseguenti all’applicazione del nuovo CCNL e 

supporto nella contrattazione dell’accordo integrativo aziendale curandone poi 

l’applicazione. 

 Dare corso alle decisioni organizzative deliberate dalla Giunta in materia di dotazione 

organica e assunzioni; 

 Prestare assistenza e supporto al Sindaco, alla Giunta e al Nucleo di Valutazione per le 

tematiche di rispettiva competenza; 

 Assicurare la necessaria e tempestiva presenza o assistenza nelle relazioni sindacali e nei 

rapporti con le Organizzazioni aziendali (RSU) e Provinciali dei lavoratori. 

 Fornire la necessaria e cortese informazione/assistenza ai responsabili delle strutture e 

ai singoli dipendenti sulle materie inerenti l’applicazione e la gestione degli istituti 

normativi/contrattuali; 

 Assicurare la corretta gestione dei rapporti normativi, contrattuali , retributivi e 

previdenziali del personale dipendente, degli amministratori, degli altri soggetti della cui 

opera o prestazione si avvale l’Amministrazione Comunale, rispettando le scadenze e gli 

obblighi previste dalle leggi e dai contratti, curando la necessaria  formazione e il costante 

aggiornamento del personale dell’Ufficio; 
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 Presidiare l’andamento della spesa per il personale anche per il rispetto dei limiti 

imposti dalla legge finanziaria. 

 Garantire  una  gestione  efficace,  efficiente  e  costantemente  aggiornata  degli  aspetti  

giuridici,  economici  e contrattuali del personale e le statistiche annesse 

 Seguire le normative relative ed eventuali delle assunzioni e predisporre con la massima 

attenzione e celerità i necessari atti ; 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  non  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
2. Personale 

Personale assegnato all’Ufficio Personale. 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
Obiettivi della gestione programma 11- Altri servizi 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di 
semplificazione non sono  ripartibili tra i restanti programmi della missione1.  
Fanno  pertanto parte  del presente  programma  quali  ad  esempio  le spese  per  la  mensa  
dipendenti,  per  le  assicurazioni  generali  e  per  le  utenze  che  si  riferiscono  indistintamente  al  
palazzo  comunale,  oltre  che  le  spese legali 
 

b) Obiettivi 
Gestione dei servizi generali. 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche   prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
2. Personale 

Quota parte del personale di vari uffici come da Regolamento degli Uffici e Servizi. 
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3. Patrimonio 

Come da valori inventariali  

 
 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 
 
PARTE 1 

La missione non è presente 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Polizia locale e amministrativa 227.705,28 239.518,17 333.510,82 286.696,49 286.696,49 286.696,49
02 Sistema integrato di sicurezza
urbanaa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 227.705,28 239.518,17 333.510,82 286.696,49 286.696,49 286.696,49

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa 

 
b) Obiettivi 
 

 Assicurare la corretta funzionalità dell’Ufficio, organizzando gli orari  e i servizi  del 

personale assegnato in modo da garantire lo svolgimento del lavoro d’ufficio massimizzando 

la presenza sul territorio; 
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 Garantire il controllo del Codice della strada e dei regolamenti comunali, informando il 

Sindaco e la Giunta sui casi emersi di particolare gravità e sulle iniziative intraprese e 

eseguendo le direttive impartite; 

 Intensificare l’attività di prevenzione dei comportamenti scorretti in tema di velocità e di 

sosta sul territorio comunale, utilizzando anche le più frequenti sanzioni quali deterrente 

verso comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e l’ordinato vivere dei cittadini, e 

garantendo il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle entrate del Bilancio anche con 

riferimento al recupero delle morosità sulle sanzioni scadute e non pagate degli anni 

precedenti; 

 Dotare l’Ufficio dei mezzi e degli strumenti necessari alla normale e corretta operatività 

adeguandoli alle innovazioni legislative e tecnologiche anche utilizzando le possibilità 

previste dalla recente convenzione intercomunale (Telelaser, Etilometro, ecc.); 

 Prestare la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco e alla Giunta nei rapporti con 

le altre Amministrazioni per la concreta attuazione di possibili forme di collaborazione del 

Servizio di Polizia  con i Comune del Lungomonte Pisano;   

 Organizzazione anche in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri forme di 

servizio/controllo sul  territorio anche in orari serali/notturni, ; 

 Predisporre interventi idonei di miglioramento della segnaletica stradale per garantire 

maggiore sicurezza al traffico nel rispetto del nuovo codice della strada e soste dei mezzi più 

ordinate; 

 Garantire il funzionamento e proseguire l’implementazione del sistema di 

videosorveglianza comunale, (rafforzando anche il numero di telecamere mobili disponibili); 

 Intensificare i controlli sul rispetto delle norme per il decoro (deiezioni di cani e cavalli) e 

contro la dispersione dei rifiuti nell’ambiente; 

 Verifica puntuale della rispondenza alle norme di impianti e segnaletica del sistema di 

videosorveglianza e lettori targhe T-RED; 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche   non prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
 
2. Personale 



 64

Quattro Istruttori di vigilanza e il Comandante 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Istruzione prescolastica 26.234,21 30.222,22 33.489,23 30.400,00 29.859,27 29.945,89
02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

55.384,13 52.691,07 55.000,00 54.400,00 54.400,00 174.400,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 329.574,75 343.160,32 342.765,33 361.349,02 361.349,02 361.349,02

07 Diritto allo studio 15.000,00 9.270,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Totale 426.193,09 435.343,61 446.254,56 461.149,02 460.608,29 580.694,91

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

I Servizi scolastici come elementi di consolidamento dell'azione amministrativa e di sviluppo del 

settore specifico. 

 
 
b) Obiettivi 
 

 Assicurare la corretta funzionalità dei rapporti fra Comune e Istituto Scolastico 

Comprensivo secondo i principi dell’autonomia scolastica, compresa la compartecipazione a 

progetti didattici; 

 Predisporre al meglio i servizi a domanda individuale concernenti la mensa e il trasporto 

degli alunni delle scuole comunali, avendo particolare cura nel predisporre i capitolati e nella 

loro corretta e puntuale applicazione per i servizi appaltati a soggetti  esterni. Per tali servizi 
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garantire la riscossione dei corrispettivi a carico degli utenti per assicurare la quota di 

copertura finanziaria prevista in bilancio 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 

Personale assegnato all'Ufficio Scuola . 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

21.065,19 26.926,19 29.500,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00

Totale 21.065,19 26.926,19 29.500,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e 

alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 
b) Obiettivi 
 

 Assicurare la piena funzionalità della Biblioteca Comunale, attraverso l’adesione a 

Bibliolandia, che consente il prestito interbibliotecario e l’implemetazione del patrimonio 

librario; 
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 Prestare costante attenzione alle iniziative culturali proposte e dare continuo stimolo al 

tessuto della comunità per mantenere elevata l’offerta culturale; 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  non  prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
 
2. Personale 

Personale assegnato all'Ufficio Scuola . 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Sport e tempo libero 36.297,08 36.329,92 36.350,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00
02 Giovani 163,11 14.836,89 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Totale 36.460,19 51.166,81 41.350,00 55.250,00 55.250,00 55.250,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
L’impegno  dell’Amministrazione  Comunale  è  quello  di promuovere  le  attività  motorie  e  
sportive  nel  territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una gestione in 
forma ottimale degli impianti sportivi  
 
b) Obiettivi 

 

 L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della 

salute facendo  sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età. 

 Progetti mirati per le fasce giovanili più delicate, volte al recupero dell’abbandono 

scolastico e alla prevenzione del disagio oltre che all’aggregazione; 
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PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non  prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio 
 
2. Personale 

Personale assegnato all'Ufficio come da regolamento uffici e servizi . 

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali 

MISSIONE 07 – TURISMO. 
 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo

19.919,38 19.962,07 35.436,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale 19.919,38 19.962,07 35.436,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Sostegno alle iniziative legate alle tradizionali storico-culturali della realtà calcesana  e di quelle 

tendenti a favorire la qualificazione dell’offerta turistica 

 
b) Obiettivi 
 

 Collaborare con gli altri soggetti alla valorizzazione della Certosa e del museo di Storia 

Naturale, compartecipando a progetti/iniziative di valorizzazione turistico-culturale e a scopo 

didattico; 

 Sostenere le iniziative delle Associazioni locali per la valorizzazione storico-culturale-

ricreativa-sportiva della realtà calcesana con forme di patrocinio, contributo economico, 

assistenza organizzativa; 

 Dare attuazione alle iniziative decise dalla Giunta in tema di promozione economica del 

territorio, promozione turistica, manifestazioni culturali, spettacoli. 
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 Seguire le opportunità che emergono dai protocolli ultimamente sottoscritti.( Plen Air, 

Monte Pisano, Strada dell'Olio , Terre di Pisa ) 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 

programma nel triennio  
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio SUAP, Segreteria e Ragioneria  

 
3. Patrimonio 

Come da valori inventariali 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Urbanistica e assetto del territorio 121.716,75 111.905,30 163.303,41 181.739,12 181.739,12 131.739,12

02 Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 121.716,75 111.905,30 163.303,41 181.739,12 181.739,12 131.739,12

Programmi

 
 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Comprende la gestione dei settori urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio e attività 

produttive Insufficienza o accresciuta richiesta dello standard attuale. Esigenze di ampliamento 

funzionale e/o completamento di opere già iniziate. 

b) Obiettivi 
In materia di Urbanistica: 



 69

 Assicurare l’apporto per quanto di competenza per la attuazione del PdL  zona artigianale 

di Paduletto (convezione e piano di recupero); 

 Completare la istruttoria relativa al  Mulino Meucci in Castelmaggiore; 

 Completare le acquisizioni pendenti di opere di urbanizzazione convenzionate; 

 Definire le situazioni concessorie delle risorse minerali e termali presenti sul territorio 

comunale; 

 Seguire il percorso per la redazione del Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014; 

 Assicurare la partecipazione alla redazione del piano strutturale di area; 

 Portare a compimento il concorso di idee per la riqualificazione dell'asse Certosa/Pieve; 

 

In materia di Edilizia Privata:  

 Assicurare il corretto e sollecito iter alle pratiche di concessione, autorizzazione e richieste 

diverse presentate dai cittadini, monitorando il puntuale andamento delle entrate da oneri 

concessori; 

 Portare a completa definizione le residue  pratiche di condono edilizio ancora pendenti e 

curare le nuove pratiche previste dalla Legge 2003/2004; 

 Collaborare  con l’ufficio Polizia Municipale negli accertamenti riguardanti le violazioni delle 

norme urbanistiche e ambientali; 

 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
2. Personale 

Risorse assegnate all’ufficio  Urbanistica  

 
3. Patrimonio 

Come da inventario 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Difesa del suolo 48.536,85 38.736,11 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale

316.737,80 296.887,53 929.530,72 339.234,69 339.234,69 339.234,69

03 Rifiuti 1.050.065,45 1.043.648,99 1.043.529,66 1.026.806,78 1.026.806,78 1.026.806,78
04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.415.340,10 1.379.272,63 2.048.060,38 1.441.041,47 1.441.041,47 1.441.041,47

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la difesa del suolo intesa come manutenzione argini di fiumi e 
torrenti, opere  di protezione ambientale e smaltimento rifiuti 
 
b) Obiettivi 
 

 Assicurare l’applicazione e il rispetto delle varie normative di tutela, con particolare 

rifermento ai diversi tipi di danno e inquinamento ambientale dell’aria, acque, suolo e 

sottosuolo e fonti di inquinamento elettromagnetiuco e inquinamento ambientale di aria, 

acque, suolo e sottosuolo e fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso;  

 Dare corso al protocollo di intesa firmato con i gestori di telefonia mobile, assicurando il 

rispetto delle procedure, la stipula di contratti, il pagamento dei canoni e il monitoraggio  sul 

rispetto dei limiti di legge alle emissioni. 

 Aggiornamento del Programma comunale impianti di telefonia mobile 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche   prevede  specifiche  opere  nell’ambito  del  
programma  nel  triennio di riferimento 
 
 
2. Personale 
Quota parte del personale dell'Ufficio LL.PP. 
 
3. Patrimonio 
 

Come da inventario 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 26.864,14 27.267,10 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 234.313,30 206.643,84 320.508,79 258.541,69 258.541,69 258.541,69

Totale 261.177,44 233.910,94 353.508,79 288.541,69 288.541,69 288.541,69

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
- Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 

diritto alla mobilità. 

- Progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche  tese  a  recuperare  e  migliorare  le  

infrastrutture  viarie esistenti. Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente 

urbano rappresentano un obiettivo per  miglioramento generale della qualità della vita 

 
b) Obiettivi 
 

 In attesa dello sblocco della gara regionale sul TPL, assicurare le risorse comunali per i 

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale extraurbano e seguire l'andamento del servizio 

in relazione alla sperimentazione del collegamento diretto con Cisanello; 

 Predisporre interventi idonei di miglioramento della segnaletica stradale per garantire 

maggiore sicurezza al traffico nel rispetto del nuovo codice della strada e soste dei mezzi più 

ordinate; 
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 Di concerto con la partecipata Pisamo, l'individuazione progettuale e avvio di procedure 

per la risoluzione delle principali criticità legate alla mobilità  e sosta ( Certosa, piste ciclabili, 

percorsi pedonali). 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria e Ufficio LL.PP. 

 
3. Patrimonio 

Come da inventario 

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Sistema di protezione civile 226.977,56 275.471,79 361.661,25 328.724,14 328.724,14 328.724,14
02 Interventi a seguito di calamità 
naturali

1.300,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Totale 228.277,56 275.471,79 363.311,25 330.374,14 330.374,14 330.374,14

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il  Piano  di  Emergenza  Comunale  rappresenta  lo  strumento  di  pianificazione  degli  

interventi  e  delle  procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso avvenga una 

determinata emergenza, per coordinare al  meglio gli interventi di protezione civile in caso 

di disastri naturali (frane, allagamenti, ecc.) assicurando alla  popolazione interventi mirati 

alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.   

Gestione deleghe regionali sulla protezione dell’ambiente. 

 
b) Obiettivi 
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In materia di Protezione Civile: 

 Assicurare idonee azioni per la prevenzione, informazione in tema di protezione civile 

anche in collaborazione con gli altri Enti e le Associazioni di Volontariato; 

 Assicurare rapidi ed efficaci interventi delle strutture comunali e di allertamento delle 

autorità competenti in caso di calamità o necessità impellenti; 

 Coordinare le strutture di volontariato convenzionate in stretto rapporto con il Sindaco; 

 Assicurare l’attuazione di studi, progetti, interventi anche in collaborazione con altri Enti 

per opere di prevenzione e sistemazione del rischio idraulico e idrogeologico; 

 Predisporre l’attuazione del Piano di Protezione Civile utilizzando le necessarie 

professionalità  anche del Volontariato; 

 Coordinare il lavoro del Centro Intercomunale di Protezione Civile con i Comuni di Buti e 

Vicopisano; 

 Implementare momenti di conoscenza e strumenti di comunicazione dei rischi del 

territorio e dei contenuti del piano di Protezione Civile ai cittadini; 

 Aggiornare i piani comunali ed intercomunale di Protezione Civile; 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Opere salvaguardia idrogeologiche e il piano triennale delle opere pubbliche prevede 
specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio per  l’intervento sopra descritto per la 
sede della protezione civile. 
 
2. Personale 
 

Quota parte del personale dell'Ufficio Protezione civile  
 
3. Patrimonio 

Come da inventario 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido                                                                   

150.077,77 114.401,64 164.520,01 158.500,00 158.500,00 158.500,00

02 Interventi per la disabilità 9.580,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
03 Interventi per gli anziani    3.619,98 3.915,04 4.000,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa   55.459,00 49.364,96 71.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali   

300.357,97 307.329,71 344.422,98 319.385,04 319.385,04 319.385,04

08 Cooperazione e associazionismo 11.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 5.664,62 5.334,96 35.500,00 4.500,00 500,00 500,00

Totale 536.259,34 500.346,31 644.442,99 573.385,04 569.385,04 569.385,04

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Gestione e miglioramento delle politiche sociali in collaborazione con il volontariato e 

l'associazionismo. Garantire i servizi secondo gli obbiettivi e in relazione anche alle nuove 

normative riferite agli alloggi, welfare, ecc.  In relazione alle scelte dell'Amministrazione, 

ampliare le sinergie con l'Associazionismo ed il volontariato quale risorsa aggiuntiva per la 

gestione ed il miglioramento delle politiche sociali. Inoltre assicurare lo svolgimento del 

servizio necroscopico. Procedere, al rinnovo di tutte quelle sepolture scadute negli ultimi anni.  

 

 
b) Obiettivi 

 Assicurare la corretta funzionalità  della convenzione con Società della Salute e l’Azienda 

USL di Pisa per la gestione in forma associata del servizio sociale, controllando i pagamenti 

richiesti e il puntuale svolgimento delle prestazioni, in particolare  il lavoro delle Assistenti 

Sociali;  

 Curare i rapporti con la Società della Salute prestando assistenza al Sindaco e all’Assessore 

delegato per le funzioni connesse alla partecipazione del nostro comune; 

 Affrontare in sinergia con l’Associazionismo e il volontariato (in primis Misericordia, l’unità 

pastorale e Sindacato Pensionati con i quali abbiamo convenzioni e protocolli di intesa) la 

gestione di emergenze abitative e sociali in genere, con particolare riferimento a casi di 

sfrattati, invalidi , senza tetto, minori e famiglie in difficoltà; 

 Favorire il co-housing: 

 Seguire le assegnazioni di alloggi popolari sulla base della graduatoria esistente e i rapporti 

con gli assegnatari e l’Apes 

 Predisporre il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi popolari.  
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 Curare il buon funzionamento del servizio di asilo nido e degli altri progetti a finalità sociale 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

 
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell’ambito del 

programma nel triennio  
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio sociale 

3. Patrimonio 
Come da inventario 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 
 
PARTE 1 

La missione non è presente 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2019 2020 2021

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 
sanitarirelativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020

01 Industria, PMI e Artigianato 22.756,64 22.146,50 25.532,99 23.676,43 23.676,43
02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 22.756,64 22.146,50 25.532,99 23.676,43 23.676,43

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo 

sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, 

dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

 
b) Obiettivi 
 

 Assicurare la corretta funzionalità dell’Ufficio per rispondere in tempi congrui alle richieste 

di autorizzazione, rinnovo licenze, ecc. presentate dagli operatori, curando la formazione e 

l’aggiornamento professionale del personale; 

 Dare attuazione ai regolamenti di gestione del commercio fisso e ambulante sul territorio 

comunale approvati dal Consiglio Comunale; 

 Affrontare con la dovuta e stretta collaborazione tra personale dell’Ufficio Attività 

Produttive e dell’Ufficio Urbanistica i procedimenti inerenti le attività commerciali e 

produttive al fine di ottimizzare il costituito Sportello Unico all’interno dell’Area Uso e 

Assetto del Territorio; 

 Predisporre adeguate proposte di aggiornamento ed integrazione dei vigenti piani e 

regolamenti in materia di commercio 

 Completare la funzionalità legate all’adozione del portale per la presentazione on-line delle 

pratiche; 

 Portare a compimento l'iter per dotare il Parco delle Fonderie di un chiosco per la 

somministrazione e relativi servizi igienici fruibili da tutti; 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
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2. Personale 
 

Quota parte del personale dell'Ufficio  SUAP, Segreteria e Ragioneria 

 
3. Patrimonio 

Come da inventario 

 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
PARTE 1 

La missione non presente 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

4.500,00 9.746,00 408.624,30 306.000,00 306.000,00 306.000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 4.500,00 9.746,00 408.624,30 306.000,00 306.000,00 306.000,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Gestione deleghe provinciali e regionali sulla protezione dell’ambiente e PRS Piano 

Rurale di Sviluppo 
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b) Obiettivi 
 

 Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento approvati dalla Regione sia attraverso 

la gestione del cantiere forestale dell’Ente, sia attraverso i lavori da assegnare a soggetti 

esterni; 

 Individuare eventuali altre risorse per il finanziamento del Cantiere Forestale; 

 Rispettare i termini della convenzione con il Consorzio di Bonifica e svolgere con la 

massima diligenza il ruolo di Comune capofila nella prevenzione e repressione degli 

incendi per il versante provinciale del Monte Pisano; 

 Prestare la necessaria collaborazione e partecipazione alle altre strutture comunali o ad 

altri Enti per le tematiche inerenti il turismo, la pratica sportiva, la promozione 

culturale/ambientale del nostro territorio, con particolare riferimento alla parte montana 

ed alle aree protette; 

 Massima priorità dell’intercettamento di fondi nazionali, regionali p PSR per interventi di 

salvaguardia idraulica ed idrogeologica; 

 Manutenzione completa degli alberi di competenza comunale lungo le strade e nei parchi; 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio Forestazione e Ragioneria 

 
3. Patrimonio 

Come da inventario 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
 
PARTE 1 

La missione non è presente 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
 
PARTE 1 

La missione non è presente 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
PARTE 1 

La missione non è presente 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 
02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 
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c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Le  percentuali sono,  del 85% nel 2019, 95% nel 2020, 100% nel 2020 

 

Andamento finanziario: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 188.701,58 205.290,71 227.901,41 239.896,22
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 198.701,58 230.290,71 252.901,41 264.896,22

Programmi

 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste e al fondo 
crediti di dubbia esigibilità 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
 
2. Personale 
 

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria 
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3. Patrimonio 

Nessuno 

 
 
 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

65.262,40 59.124,47 50.917,47 43.131,69 37.011,77 31.752,65

02 Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 65.262,40 59.124,47 50.917,47 43.131,69 37.011,77 31.752,65

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie 
 
b) Obiettivi 
 

Impliciti 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio  Ragioneria 

 
 
3. Patrimonio 

Nessuno 
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MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito 
che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità: non sono 
previste anticipazioni di cassa 

 
b) Obiettivi 
 

Impliciti 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria  

 
 
3. Patrimonio 

Nessuno 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 714.520,41 662.766,54 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 714.520,41 662.766,54 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. La spesa è comprensiva dello split payment. Gli 

importi sia in entrata che in spesa sono ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrici di 

accertamenti ed impegni autocompensanti. 

 
 
b) Obiettivi 
 

Impliciti 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del 
programma nel triennio  
 
 
2. Personale 

Quota parte del personale dell'Ufficio  Ragioneria 

 
 
3. Patrimonio 
 

nessuno 
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SoS - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 

vincoli di finanza pubblica. Ai  sensi  dell’articolo  91  del  Tuel,  gli  organi  di  vertice  delle  

amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione.  L’art.  3,  comma  5-bis,  D.L.  

n.  90/2014,  convertito  dalla  L.  n.  114/2014,  ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 

296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,  nell'ambito  della  

programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il  contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 

della presente disposizione”. 

La programmazione per il periodo in corso è stata fatta con la delibera di giunta n.124 del 

07/12/2017 per il triennio 2018-2020. attualmente è in fase di predisposizione la programmazione 

del triennio 2019-2021. 

La dotazione organica al 01/01/2018 di seguito elencata, rappresenta uno strumento per 

rappresentare le risorse umane.  

 Q.F. PREVISTI IN PIANTA 
ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

 B1 2 2 
 B3 3 2 
 C1 18 17 
 D1 8 7 
 D3 3 2 
  34 30 

   

1.3.1.2 - Totale personale  al  01/01/2018 
    di ruolo n°  30   
    fuori ruolo n°   0   

1.3.1.3 – Assetto e Gestione del Territorio   1.3.1. Settore Affari Finanziari 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N°.PREV. 
P.O. 

N°. IN 
SERVIZIO Q.F. QUALIFICA 

PROF.LE 
N°.PREV. 

P.O. 
N°. IN 

SERVIZIO 
B1 Esecutore 2 2 B1 Esecutore   
B3 Collaboratore 1  B3 Collaboratore 1 1 
C Istruttore 5 5 C Istruttore 4 4 

D1 Istr. Direttivo 5 4 D1 Istr. Direttivo 0  
D3 Funzionario 2 1 D3 Funzionario 1 1 
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1.3.1.5 – Polizia Municipale 1.3.1.6 – Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. PREV. 
P.O. 

N°. IN 
SERVIZIO Q.F. QUALIFICA 

PROF.LE 
N°.  PREV. 

P.O. 
N°. IN 

SERVIZIO 
B1 Esecutore   B1 Esecutore 0 0 
B3 Collaboratore   B3 Collaboratore 1 1 
C Istruttore 4 4 C Istruttore 5 4 

D1 Istr. Direttivo 1 1 D1 Istr. Direttivo 2 2 
D3 Funzionario   D3 Funzionario   
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qualifica/posiz.economica/profilo Cod. 
FINO ALLA 

SCUOLA 
DELL'OBBLIGO 

LIC. MEDIA 
SUPERIORE LAUREA BREVE LAUREA 

SPECIALIZZAZIONE 
POST LAUREA/ 
DOTTORATO DI 

RICERCA 

ALTRI TITOLI 
POST LAUREA 

TOTALE 
  

    Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

SEGRETARIO A 0D0102               

SEGRETARIO B 0D0103               

SEGRETARIO C 0D0485               

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104               

DIRETTORE GENERALE 0D0097               

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 

0D0098               

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095               

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164               

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  0D0165               

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 
c.1 TUEL 0D0I95               

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 0D6A00       1        

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 0D6000               

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D3 052486       1        

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D1 052487               

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D3 

051488               

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D1 051489   1     1       

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000               

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000   1     1       

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000   3            

TABELLA  - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio 
posseduto al 31 dicembre 2017 
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POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000               

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000    1           

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 1              

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000    5           

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000   2 4   2 1       

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 056000               

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 0B7A00   1            

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B1 0B7000   2            

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B3 038490               

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B1 

038491               

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B3 037492               

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B1 

037493               

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B3 036494 1              

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B1 

036495               

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 055000               

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000               

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000               

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 054000               

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000     
           

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000               

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000               

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000               

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000               

CONTRATTISTI (a) OO.FF. 000061 3  3            
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COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 

000096               

TOTALE   5  13 10   4 3     22 13 
 

 
 

 
 

                   

                                                       

qualifica/posiz.economica/profilo Cod. 
fino a 

19 
anni 

tra 20 
e 24 
anni 

tra 25 
e 29 
anni 

 tra 30 
e 34 
anni 

tra 35 
e 39 
anni 

tra 40 
e 44 
anni 

tra 45 
e 49 
anni 

tra 50 
e 54 
anni 

tra 55 
e 59 
anni 

tra 60 
e 64 
anni 

tra 65 
e 67 
anni 

68 e 
oltre 

TOTALE 

    U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102                           

SEGRETARIO B 0D0103                           

SEGRETARIO C 0D0485                           

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                           

DIRETTORE GENERALE 0D0097                           

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 

0D0098                           

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 
c.2 TUEL 

0D0095                           

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164                           

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  0D0165                           

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 
TUEL 0D0I95                           

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO 
D3 0D6A00                   1        

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO 
D1 0D6000                           

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486             1              

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487                           

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488                           

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489               1   1         

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
D3 058000                           

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000            1     1          

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000             1      2        

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
D1 057000                           

Tabella  - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2017 
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POSIZIONE ECONOMICA C5 046000                1           

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000               1            

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000            1  1  2  1         

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000          2 1  3 1    2         

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
C1 

056000                           

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO 
B3 

0B7A00                 1          

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO 
B1 

0B7000           1      1          

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490                           

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491                           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492                           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493                 0          

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494               1            

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495                           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
B3 055000                           

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000                           

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000                           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
B1 054000                           

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                           

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000                           

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                           

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000                           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
A1 053000                           

CONTRATTISTI (a) 000061             4  1  1          

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL 
(b) 000096                           

TOTALE 38          2 2 2 9 2 4 3 4 4 3      22 13 
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Qualifica/Posiz.economica/Profilo Cod. 
tra 0 e 
5 anni 

tra 6 e 
10 anni 

 tra 11 
e 15 
anni 

tra 16 
e 20 
anni 

tra 21 
e 25 
anni 

tra 26 
e 30 
anni 

tra 31 
e 35 
anni 

tra 36 
e 40 
anni 

tra 41 
e 43 
anni 

44 e 
oltre TOTALE 

    U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102                       

SEGRETARIO B 0D0103                       

SEGRETARIO C 0D0485                       

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                       

DIRETTORE GENERALE 0D0097                       

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 0D0098                       

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 
c.2 TUEL 

0D0095                       

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 0D0164                       

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  0D0165                       

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 
TUEL 0D0I95                       

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO 
D3 

0D6A00             1          

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO 
D1 0D6000                       

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486                       

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487                       

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488                       

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489           1 1           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
D3 058000                       

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000      1         1        

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000       1        2        

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
D1 

057000                       

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000          1             

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000             1          

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000        2  2  1           

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000   3 1 1 3      1           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
C1 056000                       

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO 
B3 0B7A00               1        

Tabella  - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 
2017 
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POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO 
B1 0B7000         1    1          

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490                       

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491                       

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492                       

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493                       

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494         1              

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495                       

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
B3 055000                       

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000                       

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000                       

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
B1 

054000                       

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                       

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000                       

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                       

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000                       

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
A1 053000                       

CONTRATTISTI (a) 000061     2  4                

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 000096                       

TOTALE    3 1 3 5 6 2 2 3 1 3 3  4      22 13 
 

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, 

serena e corretta gestione delle risorse umane.  

 
 

Piano delle opere pubbliche 
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino 

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle 

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità 

delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, 
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sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto 

riguarda i dati esposti, la tabella riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate. Nell’elenco 

devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal  prospetto  

rimangono  esclusi  tutti  gli  interventi  al di  sotto  di  tale  soglia  che  possono  essere  tuttavia  

significativi per un comune di medie-piccole dimensioni.  

Nel prospetto sottostante sono riportati gli importi che si prevedono per il triennio 2019-2021 

approvato con delibera di giunta n. 156 del 18/10/2018.  

 
 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021 

Opera Pubblica 2019 2020          2021 

Manutenzioni straord.patrim.comunale 230.000 225.000 225.000 

Accessibilità scuola media  400.000 0,00 200.000 

Efficientamento energetico  367.370 0,00 0,00 

Immobile magazzino 250.000 0,00 0,00 

Opere salvaguardia idrogeologiche 0,00 580.000 0,00 

Manutenzione straord. viabilità 0,00 0,00 150.000 
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Piano delle alienazioni 
 

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 

archivi e uffici dell’ente. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Il piano delle alienazioni deve essere approvato dal consiglio comunale  . 

 

 

 

 

 

 


