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Premessa  

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, 
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le 
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità 
economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 
dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e 
secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle 
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili 
alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati 
in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, 
introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della 
programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il 
precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai 
fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti 
la programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, 
pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo 
obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di 
governo di ogni amministrazione pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione 
Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e 
si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo 
che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella 
Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si 
conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 2014.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di 
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non 
prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il  sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si 
compone come segue: 
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1 il Documento unico di programmazione (DUP); 
2 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione 

almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 
n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del 
medesimo decreto legislativo. 

3 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei 
documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal 
Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a 
cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale 
deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel 
corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede 
potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad 
eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 
operativa degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in 
modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione. 
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Sezione Strategica 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE  

 
 

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del 
contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si 
ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico 
internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione 
regionale per il prossimo triennio. 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi 
strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e 
alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.  
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i 
seguenti profili: 
gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e 
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e 
delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 
i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le 
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 
Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra 
le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la 
crescita è proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento. 
Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se 
negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese. 
Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti 
prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, 
una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di 
una minore domanda proveniente dai paesi emergenti. 
Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto 
ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il 
resto dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta. 
Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa 
l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la 
ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento. 
La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili 
condizioni del mercato del lavoro. 
I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro 
Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL. 
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Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti 
regionali 2016) 
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Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte 
Istat : Conti regionali 2016) 

SINTESI DEL QUADRO MACROECONOMICO  
 
Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli 
obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne in cui 
l’Ente si trova ad operare.  La relativa analisi strategica richiede l’approfondimento: 

• degli obiettivi individuati dal Governo, alla luce degli indirizzi e delle scelte 
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

• della valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica e della 
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domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle 
prospettive future di sviluppo; 

• dei parametri economici essenziali, a legislazione vigente, per definire 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nel DEF – Documento di Economia e Finanza.  

 
 Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza 
pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee 
guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e 
rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a 
livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere visibili le scelte 
di policy. L’elaborazione di tali documenti richiede un processo complesso ed articolato.  
 
 Il punto di riferimento è attualmente rappresentato dalla “Nota di aggiornamento 
del  Documento di Economia e Finanza - NADEF 2018 ”, presentata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Giovanni Tria e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018, di cui si 
sintetizzano gli aspetti salienti. 
 
 
 
 Riferimenti alla NADEF (settembre 2018) 
 
 TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA - La 
ripresa dell’economia italiana è continuata nella prima metà dell’anno ad un ritmo 
inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in 
media pari all’1,6%, è infatti sceso allo 0,9%. Anche alla luce dei più recenti indicatori 
congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell’anno, 
la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall’1,5 all’1,2%. L’andamento del 
deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 
2018, pari all’1,3%, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per 
quest’anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5% (al netto di effetti di arrotondamento). Le 
pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d’inflazione al consumo ha 
mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l’indice armonizzato sale 
all’1,3%, dall’1,1% del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei 
prezzi energetici. L’1,6% di inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna 
infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 
0,8%. Nel 2017 l’economia globale ha  registrato una crescita più elevata degli anni 
precedenti  e  superiore  alle  attese.  Il  Fondo Monetario  Internazionale  (FMI) stima 
che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8%,  in  accelerazione  rispetto  al  3,2  %  
registrato  nel  2016  e lievemente  superiore  alla  media  del  precedente  quinquennio  
(3,6 %). Grazie all’andamento positivo  in  tutte  le principali  regioni mondiali,  il FMI  
stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 %, in forte aumento sul 2,3 
% di crescita registrato nel 2016. 
 QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE - 
L’andamento dell’occupazione nella prima metà dell’anno è stato positivo con una 
crescita tendenziale dell’1,2% in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di 
occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell’1,7 e dell’1,5% sul 
corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1%, con il 
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tasso di disoccupazione in discesa al 10,7%. È inoltre aumentato il ricorso ai contratti di 
lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del 
nuovo Governo, il D.L. “Dignità” . A dispetto del rallentamento della crescita reale delle 
esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei 
primi sette mesi dell’anno è rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 
dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei 
pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 22,7 del 
corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite 
correnti è stata rivista al rialzo dal 2,5 al al 2,8% del PIL, lo stesso livello del 2017. Per 
quanto attiene la finanza pubblica, l’indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato 
all’1,8% del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF 
di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che 
sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11% del PIL). Pur con questa 
revisione, il dato di quest’anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4% 
registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat. 
Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a 
indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato 
nel DEF. Partendo da 131,2% nel 20172 , il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 
(contro 122,0% nella stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la 
proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL 
all’anno nel periodo 2018- 2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021. 
Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave 
prospettica, giacché la differenza fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la 
Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, mentre nel DEF 
risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita del PIL 
e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata. 
 
OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO 
PROGRAMMATICO - Il programma di politica economica e finanziaria del Governo può 
essere riassunto nei seguenti punti principali:   

• Totale cancellazione degli aumenti dell’IVA previsti per il 2019; 
• Introduzione del Reddito di Cittadinanza; 
• Riforma e potenziamento dei centri per l’impiego; 
•  Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l’assunzione di 

lavoratori giovani;   
• Prima fase di attuazione della ‘flat tax’, tramite l’innalzamento delle soglie minime 

per il regime semplificato d’imposizione su piccole imprese, professionisti e 
artigiani;   

• Taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e 
assumono lavoratori aggiuntivi;   

• Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse 
finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e 
locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonchè una maggiore 
efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli 
appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato;   

• Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti 
italiana;   

• Politiche di rilancio dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero 
avanzato, le infrastrutture e le costruzioni. 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2019  
 

 
30/11/2018  

 

 

 

 Pag. 10 

 

 
Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con 
gradualità, onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione del rapporto 
debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 
0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 
2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel 2021. Secondo la NADEF,  il più alto livello 
del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del triennio. Il 
saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 
68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021. 
 
L’ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 
l’economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi 
di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è 
aumentato dello 0,3% t/t per poi decelerare allo 0,2% t/t nel 2T del 2018. Nella seconda 
metà del 2018 l’attività economica dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi più 
modesti. L’inflazione di fondo rimane debole e si colloca ancora sotto l’1%, mentre 
l’inflazione armonizzata in agosto è aumentata all’1,6%, al di sotto della media europea 
(2,0%). 
 
La programmazione di bilancio per i prossimi anni - Il Contratto di Governo firmato dai 
leader della coalizione formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, 
dall’inclusione al welfare, dalla tassazione all’immigrazione. Ritiene inoltre prioritario 
promuovere una crescita più sostenuta dell’economia e dell’occupazione e chiudere il 
gap negativo di PIL e reddito che l’Italia ha accumulato nei confronti del resto d’Europa 
nell’ultimo decennio. I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: 
la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata e il quadro tendenziale di finanza 
pubblica ereditato dal precedente governo prevede un ulteriore inasprimento 
dell’imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, 
impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle 
clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina 
e gasoli. Partendo da deficit tendenziali pari all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 
0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con 
un profilo comunque decrescente risulti pari al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 
e all’1,8% nel 2021. 
 
EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL - A seguito delle revisioni statistiche 
effettuate a settembre dall’ISTAT il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,6% nel 2015, 
al 131,4% nel 2016 e, segnando una riduzione per il terzo anno consecutivo, al 131,2% 
nel 2017. Nel 2018, il rapporto debito/PIL è atteso al 130,9%, ulteriormente in riduzione 
di 0,3 punti percentuali rispetto al 2017. Tale riduzione è determinata da una crescita 
nominale prevista al 2,5% che più che compensa la dinamica del livello di stock di 
debito, in crescita del 2,3%. La nuova previsione, in linea con quanto indicato nel DEF 
2018, tiene conto di proventi da privatizzazioni pari allo 0,3% del PIL e di una maggiore 
provvista di liquidità pari allo 0,3% del PIL, legata al volume di scadenze di titoli di Stato 
del 2019. Il quadro programmatico delinea un percorso di ulteriore riduzione del 
rapporto debito/PIL per l’intero orizzonte di previsione. Nel 2019 la stima è pari al 
130,0%, anche per effetto di un ritmo di crescita del PIL nominale più sostenuto (pari al 
3,1%). 
Nel 2020 il rapporto debito/PIL è atteso pari al 128,1%. Il miglioramento rispetto al 2019 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2019  
 

 
30/11/2018  

 

 

 

 Pag. 11 

 

(circa 1,9 punti del PIL) è dovuto ad una ancor più forte crescita nominale, prevista al 
3,5% e ad un calo del fabbisogno del settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali di 
PIL. La stima incorpora l’ipotesi di riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro per 
oltre lo 0,1% del PIL e di introiti da privatizzazioni e da altri proventi finanziari per circa 
lo 0,3% del PIL in entrambi gli anni 2019 e 2020. Nel 2021 è attesa un’ulteriore discesa 
del rapporto debito/PIL, che si attesterà al 126,7%, risultando 1,3 punti percentuali 
inferiore rispetto al 2020. Il ritmo di discesa del rapporto debito/PIL sarà lievemente 
inferiore a quella dell’anno precedente, per effetto della crescita nominale, pari al 3,1%, 
e di un lieve calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 0,2% del PIL. 
IL PROGRAMMA DI GOVERNO - La recente Nota di aggiornamento al DEF ha 
rappresentato la prima occasione per il Governo in carica di anticipare le linee del 
proprio programma e degli orientamenti di riforma, che verranno ulteriormente precisati 
in occasione della presentazione del prossimo Documento di Economia e Finanza 
(DEF). La NADEF declina pertanto le principali linee di intervento, relative a Tassazione 
e contrasto alla evasione, Investimenti pubblici, Infrastrutture e mobilità, Rete idrica, 
edilizia pubblica e prevenzione rischi sismici, Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
e dei beni demaniali, Concessioni, Riforma delle società partecipate, Giustizia, Pubblica 
Amministrazione, Sostegno alle imprese, Innovazione e produttività, Settore bancario, 
Lavoro e welfare, Istruzione e ricerca, Sanità, Famiglia e disabilità, Ambiente e energia, 
Politiche del Turismo, Beni culturali, Politiche agricole, Riforme costituzionali, Sicurezza 
pubblica, Difesa. 
 
Indicatori  di  benessere  equo  e sostenibile (BES) - Infine, con riferimento all’ultimo 
DEF approvato dal precedente Governo, va ricordato che L’Italia  è  il  primo  Paese  
che  collega  gli  “Indicatori  di  benessere  equo  e sostenibile (BES)” alla 
programmazione economica e di bilancio, attribuendo ad essi un ruolo nell’attuazione e 
nel monitoraggio delle politiche pubbliche. La Legge 163/2016 ha stabilito che gli 
indicatori BES debbano essere incorporati nel  ciclo  di  programmazione  economico-
finanziaria  mediante  due  documenti predisposti dal MEF.  Per il 2018, il documento 
utilizza i seguenti 12 indicatori: 

1. reddito medio disponibile aggiustato pro capite  
2. indice di disuguaglianza del  reddito disponibile  
3. indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale)  
4. speranza di  vita  in buona  salute  alla nascita  
5. eccesso di peso  
6. uscita  precoce  dal  sistema  di  istruzione  e  formazione  
7. tasso di mancata partecipazione al  lavoro delle donne 25-49 anni  
8. rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in 

età prescolare  
9. indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 

1000 abitanti)  
10. indice di efficienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei 

procedimenti di cognizione civile ordinario definiti dei tribunali)  
11. emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti  
12. indice di abusivismo edilizio  (costruzioni abusive per 100 costruzioni  autorizzate 

dai  comuni). 
 
L’”Allegato  BES”  al  DEF  2018  monitora  l’andamento  dei 12  indicatori ed  estende 
fino al 2021  la  previsione  per  i  quattro  indicatori  sperimentali già  inseriti  nel  DEF  
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2017.   
 
I documenti di finanza nazionale sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-f inanza-pubblica/index.html  
 
 
 
 
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGI ONALE  
 
Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione 
contabile di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
è l’atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della 
Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di 
supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e 
della manovra finanziari con le relative leggi collegate. 
Il 27 settembre 2017, con deliberazione n° 77, il Consiglio Regionale della Toscana ha 
approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2018. Il 
documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro 
programmatico e descrive il  quadro finanziario regionale. Il Consiglio Regionale ha poi 
approvato la Legge di Stabilità per l'anno 201 8 ( Legge Regionale 27 dicembre 2017, 
n. 78), il relativo Collegato  (Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 77) nonché 
il Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 20 20 (legge regionale 27 dicembre 2017, 
n. 79). 
Il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Toscana ha un ammontare 
complessivo di competenza di circa 16,052 miliardi di euro per il 2018, di cui circa il 
68% è costituito dalla componente sanitaria, ed è stato predisposto a legislazione 
vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato. Nel luglio 2018 il Consiglio 
regionale ha approvato una prima variazione di bilancio, che interessa l’esercizio 2018 
per circa 25 milioni di euro. Nella Seduta del 31 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha 
proceduto all’integrazione della nota di aggiornamento (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, 
della L.R. 1/2015) del DEFR 2018 - Sezione programmatoria. 
 
I documenti di finanza regionale sono disponibili all’indirizzo 
http://www.regione.toscana.it/regione/finanza  
 

 

 

 

 

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture  

 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per 
la costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le 
sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 
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Territorio e Strutture  

SUPERFICIE Kmq.70,73 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 13 

STRADE 

* Statali km. 28,00 * Provinciali km. 12,00 * Comunali km.58,00 

* Vicinali km. 86,00 * Autostrade km. 11,00  

 
Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia alla parte relativa alla programmazione 
operativa. 
 
 

 Strutture e Infrastrutture  

 
ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Territorio e Strutture  
Anno 2018 Anno 2019  Anno 2020 Anno 2021 

1.3.2.1 – Asili nido n° 2 posti n.° 122 posti n.° 122 posti n.° 122 posti n.° 122 

1.3.2.2 – Scuole materne n° 10 posti n.° 712 posti n.° 712 posti n.° 712 posti n.° 712 

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 5 posti n.° 1275 posti n.° 1275 posti n.° 1275 posti n.° 1275 

1.3.2.4 – Scuole medie n° 3 posti n.° 899 posti n.° 899 posti n.° 899 posti n.° 899 

1.3.2.5 – Strutture residenziali per 
 anziani 

n° 1 posti n.°63 posti n.°63 posti n.°63 posti n.°63 

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n.°1 n.°1 n.°1 n.°1 

1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.  

 - bianca     

 - nera     

 - mista 71 71 71 71 

1.3.2.8 – Esistenza depuratore si   no  si   no  si   no  si   

1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km. 143 143 143 143 

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico 
 integrato 

si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n.°98 n.°98 n.°98 n.°98 

 hq.62 hq.62 hq.62 hq.62 
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione 
pubblica 

n.°5573 n.°5573 n.°5573 
n.°55

73 

1.2.3.13 – Rete gas in Km. 67,00 67,00 67,00 67,00 

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in tonnellate 15.085 15.085 15.085 
15.08

5 
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 - civile 9.051 9.051 9.051 9.051 
 - 
industriale 

6.034 6.034 6.034 6.034 

- racc. diff.ta si   si   si si   

1.3.2.15 – Esistenza discarica si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.16 – Mezzi operativi n.°7 n.°7 n.°7 n.°7 

1.3.2.17 – Veicoli n.°33 n.°33 n.°33 n.°33 

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.19 – Personal computer n. 140 n. 140 n. 140 n. 140 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) 

 
1.3.2 Analisi demografica  

 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse 
per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività 
amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della 
propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 
orientare le nostre politiche pubbliche. 
 

Analisi demografica   

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 28.952 

Popolazione residente al 31 dicembre 2017  

Totale Popolazione n° 29031 
di cui:  

maschi n° 14102 
femmine n° 14929 
nuclei familiari n° 12460 
comunità/convivenze n°8 

  

Popolazione al 1.1.2017   

Totale Popolazione n° 29063 
Nati nell'anno n° 213 
Deceduti nell'anno n° 337 
Immigrati nell'anno n° 879 
Emigrati nell'anno n° 787 

  

Popolazione al 31.12. 2017  

Totale Popolazione n° 29031 
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di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n°  1621 
In età scuola obbligo (7/14 anni) n°  2152 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n°  4163 
In età adulta (30/65 anni) n° 14131 
In età senile (oltre 65 anni) n°  6964 

 

 

1.3.3  Economia insediata 
Fonte (Rapporto Economico 2018 -  Camera di Commercio di Siena) 
 
Le stime provvisorie del valore aggiunto provinciale indicano un aumento del 2,1% nel corso del 
2017 per un ammontare complessivo di 7.657 milioni di euro. Tale tendenza positiva è 
confermata anche nella componente pro capite che raggiunge la cifra di 28.752 euro, una delle 
più alte della Regione e cresciuta rispetto al 2016 del 2,4%.  
 
La spinta economica è stata particolarmente sostenuta dai mercati esteri che continuano a 
manifestare segnali di forte vivacità, come confermato dai flussi commerciali del nostro territorio 
che risultano migliori delle dinamiche regionali e nazionali. Aumentano le importazioni che si 
attestano a 635 milioni di euro, crescono le esportazioni a 1.728 milioni di euro e il saldo 
commerciale a 1.092 milioni di euro. In termini di variazioni tendenziali, il 2017 ha chiuso con 
l’export che aumenta del 23,5%, le importazioni che salgono del 29,2% e il saldo commerciale 
che cresce del 20,5%. L’incidenza dell’export sul valore aggiunto raggiunge nell’anno scorso il 
22,6%.  
 
Per quanto riguarda il turismo, nel 2017, le terre di Siena accolgono turisti stranieri e italiani per 
complessivi 1,8 milioni di arrivi e 4,9 milioni di presenze in crescita su base annua 
rispettivamente dell’8,1% e del 5,8%. Purtroppo registra un calo del 14,1% la spesa dei visitatori 
stranieri che ammonta ai 379 milioni di euro, confermando una tendenza già riscontrata negli 
ultimi anni, mitigata dalla nuova vitalità del turismo nazionale che consente di portare il saldo 
della spesa del turismo internazionale a quota 302 milioni di euro in crescita su base annua del 
5,9%.  
 
Il tessuto imprenditoriale, al 31.12.2017, registra uno stock di imprese pari a 28.658 unità, 
inferiore di 319 unità rispetto al 2016. Calano gli imprenditori e continua la crescita 
dell’imprenditoria straniera che costituisce il 7,5% del totale. Le imprese giovani sono l’8,0%, 
contro una media regionale e nazionale rispettivamente dell’8,6% e del 9,7%. Aumenta di 0,2 
punti percentuale l’incidenza delle donne imprenditrici, il cui contingente raggiunge le 14.780 
unità, sul totale di 47.933 imprenditori.  
Le imprese registrate a Siena, nell’ultimo trimestre del 2017 sono 28.658, in lieve diminuzione 
congiunturale (-0,2%) e tendenziale (-1,1%). A risentire di questa flessione sono vari settori 
produttivi, tra cui l’agricoltura (-0,3%), il manifatturiero (-0,4%), l’edilizia (-0,6%), il commercio al 
dettaglio e all’ingrosso (-0,8%), il turismo (-1,4%) e l’immobiliare (-1,6%).  
A fronte di questa dinamica negativa risalta l'incremento del numero di addetti, che mostra un 
segno positivo nel confronto congiunturale (+1,8%) e in quello tendenziale (+0,3%). Anche il 
commercio con l’estero mette a segno risultati incoraggianti. Le esportazioni, infatti, aumentano 
a livello congiunturale (+3,3%) e tendenziale (+26,1%) e così pure le importazioni 
(rispettivamente 10,4% e 25,6%), determinando un saldo della bilancia commerciale in crescita 
del 26,3% rispetto al 2016.  
 
Per quanto concerne il Comune di Poggibonsi, il numero di imprese registrate nel 2017 si 
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attesta a 3360 unità (pari all’11,72% del totale delle imprese registrate in Provincia di Siena), di 
cui 751 nel settore del commercio, 583 nelle costruzioni, 420 nelle attività manifatturiere, 374 
nelle attività immobiliari, 245 nelle attività di servizi di alloggio e ristorazione, 245 nell’agricoltura, 
per citare i 6 settori più rappresentativi in termini di numero di imprese. Si osserva che nel medio 
periodo (dal 2010 al 2017) le imprese sono diminuite dello 3,57% (- 120 unità), mentre nel breve 
(dal 2017 al 2016) si sono ridotte del 3,50% (- 120 unità). I settori economici che hanno visto il 
maggiore incremento di imprese in termini relativi sia nel medio che nel breve periodo sono i 
servizi di alloggio e ristorazione (+19,5% dal 2012 al 2017), i servizi di supporto alle imprese (+ 
13,25% dal 2012 al 2017). 
 
Comune di Poggibonsi - Imprese registrate 
Serie Storica 2006-2017 

Anno Valore assoluto 
Variazioni assolute  
rispetto anno 
predente 

Incidenza 
territoriale 

2006 3496  11,72 
2007 3524 28 11,76 
2008 3457 -67 11,64 
2009 3442 -15 11,72 
2010 3480 38 11,83 
2011 3499 19 11,91 
2012 3505 6 11,96 
2013 3513 8 11,96 
2014 3484 -29 11,99 
2015 3471 -13 11,94 
2016 3423 -48 11,81 
2017 3360 -63 11,72 
 
Comune di Poggibonsi -Imprese registrate per settore economico 
Serie Storica 2011-2017 
 

SETTORE Anno 
2017 

Anno 
2016 

Anno 
2015 

Anno 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2011 

A Agricoltura, silvicoltura 
pesca 196 193 191 191 195 202 204 

B Estrazione di minerali da 
cave e miniere 1 1 1 1 1 1 1 

C Attività manifatturiere 420 439 462 478 488 492 496 
D Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz... 

7 8 8 7 6 5 2 

E Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di 
gestione d... 

4 4 4 4 4 5 5 

F Costruzioni 583 599 609 628 655 672 683 
G Commercio all'ingrosso 
e al dettaglio; riparazione 
di aut... 

751 775 805 807 825 810 817 

H Trasporto e 
magazzinaggio  78 78 74 74 83 89 91 

I Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione  245 239 231 227 217 205 197 
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J Servizi di informazione e 
comunicazione 69 70 67 62 63 64 63 

K Attività finanziarie e 
assicurative 84 86 90 83 88 81 81 

L Attività immobiliari 374 379 379 373 368 361 354 
M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 103 106 104 110 105 99 96 

N Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 

94 98 94 93 85 83 82 

P Istruzione 8 9 9 8 9 5 4 
Q Sanità e assistenza 
sociale   15 15 12 15 14 14 14 

R Attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento 
e diver... 

39 37 36 35 35 36 30 

S Altre attività di servizi 134 134 131 132 125 125 115 
X Imprese non classificate 155 153 164 156 147 156 164 
TOTALE 3.360 3.423 3.471 3.484 3.513 3.505 3.499 
 

 
Notizie interlocutorie arrivano dal fronte occupazionale. Gli occupati al 31.12.2017 sono 
116.013, ben oltre al valore assoluto minimo di 110.982 toccato nel 2013. Aumentano il tasso di 
occupazione che risulta pari al 68% e il tasso di disoccupazione che passa dal 9,1% al 9,4%. La 
disoccupazione femminile torna a salire di 1,7 punti percentuale e quella maschile cala di 0,9 
punti percentuale. La disoccupazione giovanile under 24 anni cala di 2,1 punti percentuale. 
 
Per quanto riguarda gli addetti suddivisi per settore del Comune di Poggibonsi per gli anni 2015, 
2016 e 2017 la situazione è riportata nella tabella seguente: 
 

 Addetti totali  Addetti totali  Addetti totali  
Settore 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 278 271 289 

B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 0 6 7 

C Attività manifatturiere 2.329 3.767 3.722 

D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 20 16 15 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

115 40 43 

F Costruzioni 832 1.463 1.470 

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

1.872 1.825 1.866 

H Trasporto e magazzinaggio  254 180 201 

I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  684 664 812 

J Servizi di informazione e 
comunicazione 141 165 151 

K Attività finanziarie e assicurative 172 112 103 
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L Attività immobiliari 150 673 685 

M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 278 326 359 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 1.055 492 455 

P Istruzione 19 20 22 

Q Sanità e assistenza sociale   189 229 232 

R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 45 181 210 

S Altre attività di servizi 239 290 290 

X Imprese non classificate 39 162 144 

Comune di Poggibonsi 8.711 10.882 11.076 

Fonte: Infocamere, StockView - 
Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica 
C.C.I.A.A. di Siena  

 

 
 
Nel 2017, il numero di addetti che era aumentato nel 2016 (+24%) rispetto al dato del 2015, è 
sostanzialmente rimasto invariato . I settori di massima occupazione per l’anno 2016 continuano 
ad essere l’attività manifatturiera, il commercio, le costruzioni, i servizi di supporto alle imprese. 
Da rilevare che i settori che hanno registrato un incremento maggiore di addetti nel 2017 
rispetto al 2016 sono le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, le attività artistiche, 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio + 148 addetti; riparazione di autoveicoli e motocicli +41 
addetti), attività professionali, scientifiche e tecniche (+33 addetti). 
 
Una nota finale sul sistema creditizio locale: da un lato troviamo gli impieghi in flessione del 
3,7% e dall’altro i depositi in aumento del 6,1%, accompagnati da una buona riduzione del 
rapporto tra sofferenze e impieghi (11,8%). 
 
I principali indicatori dell'economia locale: 

 
 
 
 
1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI F INANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE  
 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella 
che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento 
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alle gestioni passate. 
 

Denominazione indicatori  2015 
 (dati consuntivi)  

2016 
(dati consuntivi)  

2017 
 (dati consuntivi)  

E1 - Autonomia finanziaria  95,22 
                   

93,62  
 

                   
92,95  

 

E2 - Autonomia impositiva  66,69 
                   

67,63  
 

                   
66,35  

 

E3 - Prelievo tributario pro capite/Pressione tribu taria   590,92 
                 

601,09  
 

                 
600,97  

 

 
 
 
 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di 
struttura relativi alla spesa. 
 

Denominazione indicatori  2015 
(dati consuntivi)  

2016 
(dati consuntivi)  

2017 
(dati consuntivi)  

S1 - Rigidità delle Spese correnti  28,88 
                   

27,40  
 

                   
26,95  

 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti  0,61 
                    

0,58  
 

0,54 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spes e correnti  27,18 27,94 27,57 

S4 – Rapporto dipendenti/popolazione  0,01 
                    

0,01  
 

0,01 

S5 - Spese correnti pro capite   816,82 
                 

817,87  
 

                 
830,95  

 

S6 - Spese in conto capitale pro capite  90,74 
                   

88,26  
 

                 
104,26  

 

 
 
 
 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come 
desumibile dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 
267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella 
dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, 
finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto 
finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di 
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riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà  2015 

(dati consuntivi)  
2016 

(dati consuntivi)  
2017 

(dati consuntivi)  
Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

 
 
 

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE  

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, 
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la 
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di 
mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne 
all'ente, verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

 
 
 
 
 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERV IZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente 
deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo 
proprio  dai servizi erogati dall’ente. 
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In particolare, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e 
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di 
controllo di competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 
principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di 
intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati 
relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di 
erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli 
in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico 
Locale. 
 
 
 
 
Denominazione del servizio  Modalità di gestione  Soggetto gestore  
 Servizio mensa scolastica Gestione in economia – gara appalto Settore Socio-Culturale 
Servizio trasporto pubblico urbano Società /Gara Settore Polizia Municipale 
Servizio asili nido   Gestione in economia Settore Socio-Culturale 
Corsi extra-scolastici – Scuola di musica Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Impianti sportivi Gestione in economia – gara appalto Settore Lavori Pubblici 
Servizi turistici Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio lampade votive Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio farmacia comunale Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio trasporto scolastico Società /Gara Settore Socio-Culturale 
Servizio raccolta, trasporto,  smaltimento 
rifiuti  Società /Gara Settore Edilizia-Urbanistica 

Servizio idrico integrato Società /Gara Settore Edilizia-Urbanistica 
Manutenzione patrimonio comunale Gestione in economia – gara appalto Settore Lavori Pubblici 
Servizio di tesoreria comunale Banca/Gara Settore Economico-Finanziario 
Servizi sociali Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Uso di locali  adibiti a riunioni non 
istituzionali  Gestione in economia Settore Socio-Culturale 

Teatri Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Spettacoli Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 

 
 
 
 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE  
 
2.4.1 Società ed enti partecipati  

 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, 
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collegate o semplicemente partecipate dal nostro Ente, è riepilogato nelle tabelle che 
seguono.  
 
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la 
situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet delle società 
partecipate linkabile dal sito internet istituzionale del Comune di Poggibonsi fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Denominazione  Tipologia  
% di 

partecipazion
e 

Terredisienalab Srl  2,43% 

Intesa Spa 8,06% 

Fidi toscana Spa 0,007% 

Microcredito di solidarietà Spa 1,41% 

Publiservizi Spa 1,94% 

Siena Casa Spa 11% 

Sienambiente Spa 12,81 

Consorzio terrecablate Consorzio 8% 

Tra-in Spa 4,24% 

Centro sperimentale del mobile Srl 16,86% 

 
 

La situazione delle “partecipate” è comunque in continua evoluzione e la materia è oggetto dei 
“decreti Madia” sulla riforma della Pubblica Amministrazione. In particolare con l’adozione del 
d.lgs. n. 175/2016 il legislatore ha cercato di riordinare in modo organico la materia e 
prevedendo, ove possibile, una sistematica riduzione delle società partecipate. Tale decreto 
legislativo che interessa le partecipate, contiene novità che riguardano:  la governance delle 
società, che saranno guidate da un amministratore unico; la fusione e soppressione delle 
società senza dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei lavoratori o 
ancora quelle in rosso per 4 anni sui 5 precedenti; la razionalizzazione delle società che 
presentano conti in rosso o che non rientrino  nella nuova categoria di “partecipata pubblica”, 
per la quale si intende quella che produce un servizio di interesse generale, che progetta o 
realizza un’opera pubblica strumentale all’ente di riferimento (da statuto, almeno l’80% delle 
attività dovrà essere di questo tipo), che gestisce un servizio di interesse generale in tandem 
con un privato, ecc. Saranno invece cancellate le controllate che per 3 anni consecutivi non 
hanno depositato bilanci o compiuto atti di gestione. Il decreto è stato oggetto di pronuncia della 
Corte Costituzionale n. 251/2016  ed il consiglio dei Ministri, ha approvato il dlgs n. 100/2017 
che integra e modifica il “Testo Unico in Materia di società a partecipazione pubblica” oltreché 
per integrare e correggere, ove ritenuto opportuno il testo decreto legislativo 175/2016, per 
adeguare il citato decreto alle statuizioni della Corte costituzionale. Una delle novità riguarda la 
proroga al 30 settembre 2017 la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute 
dall’Ente al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, che è stata effettuata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2017. 
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FI NANZIARIA  
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute 
dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno 
degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
 

Equilibrio di parte corrente  
2015 

 (dati consuntivi)  
2016 

(dati consuntivi)  
2017 

(dati consuntivi)  
Entrate correnti (Titoli I,II,III) 25.897.870,84 25.951.080,45 26.443.701,90 
Spese correnti (Titolo I) 23.874.807,32 23.878.665,03 24.260.529,45 

Spese per rimborso prestiti (Titolo IV) 423.247,47 437.594,39 437.318,26 
Differenza di parte corrente  1.599.816,05 1.634.821,03 1.745.854,19 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente 0,00  0,00 

 
0,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti 543.984,37 589.818,28 744.108,97  

di cui:       
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - entrata 543.984,37 589.818,28 744.108,97  

Contributi per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quote capitale 
0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - spesa 589.818,28 744.108,97 489.445,89  

Saldo di parte corrente  1.553.982,14 1.480.530,34 2.000.517,27 
 

Equilibrio di parte capitale  
2015 

 (dati consuntivi)  
2016 

(dati consuntivi)  
2017 

(dati consuntivi)  
Entrate conto capitale (Titoli IV e V) 2.455.395,06 605.843,63 1.851.473,95 
Spese conto capitale (Titolo II) 2.178.697,51 2.576.886,02 3.044.028,15 
Spese per acquisizione attività finanziarie (Titolo III) 473.421,25 0,00 0,00 
Differenza di parte capitale  -196.723,70 -1.971.042,39 -1.192.554,20 
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - entrata 2.756.568,48 3.222.354,14 1.931.031,33  

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale 1.480.421,25 737.300,00 2.547.541,19 
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - spesa 3.222.354,14 1.931.031,33 3.120.667,94  
Saldo di parte capitale 817.911,89 57.580,42 165.350,38 

 
 
 
 

Risultato di amministrazione  2015 
 (dati consuntivi)  

2016 
(dati consuntivi) 

2017 
 (dati consuntivi)  
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Fondo cassa 31/12 3.508.802,70 4.416.668,90 4.354.507,75 

Residui attivi 12.359.378,53 10.376.784,80 12.031.531,04 

Residui passivi 5.750.579,97 4.691.824,66 5.468.248,47 

Fondo pluriennale vincolato spese correnti - spesa -589.818,28 -744.108,97 -489.445,89 

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - spesa -3.222.354,14 -1.931.031,33 -3.120.667,94 

Risultato di Amministrazione  6.305.428,84 
    7.426.488,74 

7.307.676,49 

Di cui:     
Parte vincolata  0,00 0,00 150.096,85 

Parte destinata ad investimenti  2.140.591,99  1.584.296,80 32.433,73 

Parte accantonata      3.306.000,00   4.341.999,52 4.427.723,96 

Totale parte disponibile   858.836,85 1.500.192,42 2.697.421,95 

 
 
 
Utilizzo anticipazioni di cassa  2015 2016 2017 

Utilizzo anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

2.5.1 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente, negli ultimi anni, non ha fatto ricorso ad 
indebitamento. 
Per il triennio 2019 – 2021 si prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di 
credito, come indicato in tabella. 
La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione 
prestiti. 
 
 

Tipologia   Trend storico   
Program. 

Annua  
Programmazio
ne pluriennale   

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TITOLO 6: Accensione prestiti  

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 0,00 1.415.000,00 1.300.000,00 200.000,00

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

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato 
al rispetto di alcuni vincoli legislativi. 
 
In proposito, si ricorda che gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. 
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Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il 
principio della golden-rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare 
spese di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  
considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto 
nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo 
indebitamento da parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di 
indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti 
degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere 
ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati 
interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti 
obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al 
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate 
correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 
 
 
 
2.5.3.1 Le nuove opere da realizzare 
 
L’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento 
degli obiettivi strategici delineati. 
A tal fine, si rimanda al programma opere pubbliche nella sezione operativa parte II del DUP 

 

 

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE  
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente 
per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere 
un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della 
gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite negli atti di programmazione, prendendo 
come riferimento la composizione del personale in servizio al 01.01.2019, come desumibile 
dalla seguente tabella: 
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO  
 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli 
effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il 
Patto di stabilità per gli anni 2015 e precedenti ed il nuovo meccanismo denominato “pareggio di 
bilancio” disciplinato dalla Legge 243/2012 per gli anni 2016 e successivi. 
Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta, 
nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2015/2017, per i quali il vincolo di 
finanza pubblica è stato rappresentato: 

- dal rispetto del Patto di Stabilità interno per l’anno 2015; 
- dal rispetto del vincolo di Pareggio di Bilancio (L. 243/2012) per gli anni 2016 e 2017 

 
Patto di Stabilità  2015 2016 2017  

Patto di stabilità interno/Pareggio di bilancio R R R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 

Per quanto riguarda l’esercizio in corso (2018), e per gli esercizi successivi, il vincolo di 
finanza pubblica è costituito dal nuovo meccanismo denominato “pareggio di bilancio”, così come 
disciplinato dalla Legge 243/2012 che, dopo le modifiche apportate prima con la L. 208/2015 
(Legge di Stabilità 2016) che ha disciplinato il meccanismo del pareggio per l’anno 2016 e poi con 
le successive leggi di bilancio per gli anni 2017-2018. 
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Individuazione Obiettivi Strategici dell’ente 
 

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’edi-lizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto 
allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programma-zione, 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”. 
 

Continueremo a portare avanti la costante ricerca di qualità nei servizi, nella formazione, nei 
progetti di partecipazione e di restituzione alla comunità educativa. In questo senso prosegue 
l’attività di organismi quali la Consulta dei Servizi Educativi e il Comitato Mensa, ma anche la 
centralità del coordinamento pedagogico, progetti come “Storie in Miniatura” (ripartito per l’anno 
educativo 2018-2019), progetti formativi di qualità per gli operatori di scuole e nidi, il percorso 
sulla genitorialità.  

In tale contesto si è svolto il festival pedagogia della Valdelsa LEF, momento di condivisione e di 
riflessione collettiva e aperta su percorsi, modelli, partecipazione della comunità. Il programma 
si è svolto nel mese di novembre con tanti momenti di incontro, riflessioni, divertimento per i più 
piccoli. Confermate le attività sui Laboratori Musicali nella primaria, con musiche e canzoni 
originali, nonché l’attività di Smartphone Video Maker per la secondaria di primo grado e il 
sostegno a tutte le attività in termini di arti performative, e non solo, sviluppate dalla scuole per 
la crescita e il sostegno delle competenze.  Sono altri esempi di attività: Lanterne Magiche con 
percorsi dedicati al cinema, Like Cinema, Fenice Contemporanea, Wall d’Elsa, il Teatro a 
Merenda e tutte le attività educative a cui l’Amministrazione dà il proprio sostegno e in cui sono 
coinvolte le scuole. 

Importante il lavoro sul fronte mensa, che proseguirà sia con il Comitato sia con il gestore della 
ristorazione nell’ottica di completare le migliorie previste dal capitolato nelle strutture che già ha 
portato alcuni cambiamenti come la introduzione di piatti di ceramica e bicchieri di vetro in 
sostituzione di quelli monouso. Una novità a cui ha fatto seguito la più recente introduzione di 
fontanelli in ogni plesso per l’erogazione di acqua e quindi il superamento dell’uso delle bottiglie 
di plastica. 

Proseguirà la riflessione sui nidi comunali per i quali le domande raccolte sono stabili,  con una 
forte richiesta di posti per lattanti che possono essere ospitati solo in strutture con cucina 
all'interno, caratteristica che non è di tutti i privati. L’Amministrazione ha in tal senso aperto e 
condiviso nella Consulta una riflessione sull’ampliamento delle strutture, prima di tutto del nido 
Rodari che più adeguato a questo tipo di operazione.  

Resta prioritario continuare a lavorare sulla messa a punto di buone pratiche tra le scuole e i 
servizi del territorio, costruire momenti di raccordo tra scuole e offerta culturale, nonché investire 
su attività di riflessione che possano coinvolgere, nella propria funzione educativa, non solo i 
bambini, ma anche i genitori. Inoltre, con la collaborazione di FTSA, Università di Perugia, 
scuole dell’obbligo e scuole superiori prosegue il percorso sulla dispersione e l’orientamento 
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scolastico con i fondi del Piano Educativo Zonale. Un percorso che ha portato già a costruire 
importanti strumenti come il curriculum verticale, attualmente presente soltanto in Trentino, e 
l’impiego della narrazione come strumento di orientamento. Al termine dell’anno scolastico, in 
un incontro di restituzione, è emerso che la valutazione del percorso fatto ha superato l’80% tra 
i ragazzi e il 60% tra gli insegnanti.  Un segno di apprezzamento accompagnato in seguito dal 
riconoscimento per il progetto ‘Orientamento narrativo per la prevenzione della dispersione 
scolastica’ promosso nell’ambito del Piano Educativo Zonale Altavaldelsa, che la Regione 
Toscana ha selezionato fra le best practices. Un risultato che premia anche il lavoro di area 
portato avanti sui temi dell’istruzione e che ci spinge a proseguire mettendo in campo 
perennemente una progettualità innovativa in grado di farsi carico dei bisogni emersi. 

Qualità vuol dire anche formazione. Non a caso e’ costante la formazione professionale che 
viene sviluppata a livello di area in un percorso che coinvolge il coordinamento pedagogico e 
l’Università di Firenze. Un percorso che ha visto ottenere un importante attestato di qualità per il 
sistema dei servizi educativi 0-6 di Poggibonsi con l’esperienza del Comune oggetto di 
audizione nell’ambito di un incontro a Roma promosso dal Gruppo Servizi Educativi 
dell'Osservatorio Infanzia e Adolescenza presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 
L’esperienza della formazione zonale sarà oggetto anche del volume, in costruzione, dal titolo 
"Percorsi riflessivi e strategie metodologiche in contesti educativi 0/6. Per un'educazione 
inclusiva e una relazione comunicativa" a cura di Alessandro Mariani, ordinario di Pedagogia 
Generale e Sociale all’Università degli Studi di Firenze. 

Saranno mantenute le politiche di sostegno alle famiglie, con tariffe invariate già rimodulate 
nelle fasce ISEE per rispondere alle esigenze di quei nuclei familiari che presentano redditi 
cosiddetti medi. Nella seconda parte dell’anno educativo 2017-2018, grazie alla disponibilità da 
parte del Comune di 76mila euro nell’ambito delle risorse stanziate dal Governo con il Piano per 
l’Infanzia per l’abbattimento delle tariffe, è stato possibile inoltre garantire a tutti gli interessati 
uno sconto in bolletta di quasi la metà dell’importo. L’auspicio è che tali misure (così come altre 
di provenienza statale come il bonus Inps), che vengono dalla legge delega approvata lo scorso 
anno, siano mantenute e consentano di portare avanti analoga scontistica nel proseguimento 
dell’attività. Attualmente sappiamo che i fondi per la scontistica sono stati finanziati per tre anni.  

Il nostro impegno per l’infanzia proseguirà anche nella destinazione di risorse utili a garantire i 
servizi alle famiglie. Nella scorse settimane con un investimento di oltre 50mila euro abbiamo 
scelto di proseguire le attività nei nidi per tutto il mese di luglio. 

Sarà mantenuto l’impegno sul fronte dell’edilizia scolastica (trattato in altri capitoli successivi) a 
cui l’Amministrazione continuerà a destinare in via prioritaria le risorse disponibili. Si proseguirà 
l’azione avviata, sia sulle strutture esistenti sia a livello progettuale su nuove strutture. In tale 
contesto si inserisce il percorso per la realizzazione di una nuova scuola di via Aldo Moro su cui 
il Comune di Poggibonsi si è aggiudicato 5,5 milioni di euro dal MIUR e che è entrato nella vera 
e propria fase progettuale con la pubblicazione della gara per affidare la progettazione 
esecutiva. 

Per quanto  riguarda il sistema dell’istruzione statale, l’Amministrazione continuerà ad 
accompagnare, con la più totale collaborazione, il lavoro dei due Istituti Comprensivi e non solo,  
con un impegno alla guida della Conferenza Zonale coerentemente con i nuovi indirizzi regionali 
e il regolamento di area adottato. 
 

 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e att ività culturali  
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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”. 

Fare politica culturale significa promuovere l’identità di un territorio e i suoi valori, sviluppare un 
progetto coerente e forte che investa l’educazione, la formazione, il sociale, lo sport, l’impresa. 
L’Amministrazione prosegue il proprio cammino in quattro direzioni.  

Il primo: costruire contenuti originali nei diversi settori ricercando approcci innovativi (la  street 
art nelle aree urbane ne è esempio, così come lo sono progetti quali ‘Fenice Contemporanea’, 
Walld’Elsa realizzato insieme alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, "Urban Connection", 
festival di arte urbana), potenziare la sinergia  fra i festival storici per costruire un progetto 
condiviso e capace di far assumere prospettive nuove. Il secondo: lavorare sulla ricerca di fondi 
attraverso la partecipazione a bandi (come in ogni altro settore di intervento). Il terzo: continuare 
a far vivere i grandi spazi della cultura (Politeama, Accabì, Parco della Fortezza di Poggio 
Imperiale). Il quarto: costruire sinergie tra cinema e centri storici, attività avviata con il progetto 
del Multisala Naturale.  

In tutto ciò resta fondamentale la collaborazione con la rete preziosa delle associazioni locali, il 
ruolo della Fondazione Elsa come braccio operativo, strumento di supporto e punto di 
riferimento per il prezioso mondo associative e di promozione integrata.  

La Fondazione Elsa proseguirà il proprio impegno nella stagione teatrale congiunta con gli altri 
Comuni ricercando sempre di allargare il bacino di riferimento. Il Politeama dovrà essere 
sempre più sede di contaminazioni e sede di attività formative in stretto rapporto con le scuole. 
Proseguirà il percorso per il Multisala naturale, progetto elaborato dalla Fondazione Elsa che 
vuole unire le caratteristiche positive del multiplex con quelle positive del cinema di città come 
“attrattore per il centro storico”.  

L’Accabì resterà centrale nel suo essere casa della creatività e luogo aggregatore di esperienze, 
espressioni e idee: sede di convegni, di mostre, di performance ma anche luogo di “esperienze 
di lettura”. Centrale il ruolo della biblioteca perennemente al centro di implementazioni sul fronte 
degli arredi, del patrimonio librario, degli eventi, per rispondere ad una utenza in crescita e a 
nuove esigenze raccolte. In questi anni la biblioteca è stata caratterizzata da un trend in 
continua crescita che prosegue fin dalla sua apertura. Nel 2013 si contavano oltre 9mila utenti. Il 
2017 si è chiuso con oltre 26mila utenti. Contestualmente sono cresciuti i prestiti, il patrimonio 
librario, gli spazi. Alla base c’è grande cura, qualità, ci sono investimenti e una progettualità di 
fondo su cui gli investimenti proseguiranno in tutte le direzioni per continuare a valorizzare 
questo spazio come luogo di cultura, di formazione e di socializzazione.  

Sempre presso l’Accabì continuerà la sua attività volta alla formazione ma anche alla ricerca di 
collaborazione e sviluppo delle attività educative, la Scuola pubblica di musica di Poggibonsi. 

Sul fronte della Fortezza prosegue il lavoro dell’Archeodromo, al centro di progettualità volta ad 
implementare le strutture, nonché l’impegno finalizzato alla sua valorizzazione in chiave 
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formativa, didattica e turistica che lo vede al centro del lavoro che riguarda tutta la collina di 
Poggio Imperiale.  

Il tal senso è strategico il percorso di implementazione che riguarderà nuove strutture, in una 
tensione continua verso il completamento del villaggio che si accompagna con la ripresa della 
campagna scavi realizzata dagli archeologi dell’Università di Siena. Una progettualità 
complessiva che riguarda la collina di Poggio Imperiale, un lavoro che viene  svolto  in stretta 
sinergia con il settore turismo, con le scuole, con gli operatori di settore, con le associazioni di 
categoria, con l’Università di Siena all’insegna della trasversalità e della valorizzazione 
complessiva della storia e dell’identità cittadina. 
 
Missione 06:  Politiche giovanili, sport e tempo li bero  
 
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”. 
 
Accanto a progetti mirati prosegue la stretta collaborazione con le associazioni al fine di 
trasformare sempre più sport e cultura in strumenti di inclusione e coesione sociale, nonché in 
strumenti di formazione individuale e crescita collettiva. In questo restando sempre centrale il 
ruolo della scuola. 
Centrali da questo punto di vista gli investimenti sugli impianti sportivi, che superano il milione di 
euro destinati allo stadio Lotti dove i lavori si sono già svolti e agli impianti di Staggia che 
saranno oggetto di un intervento di adeguamento già oggetto di gara Sempre per i più giovani 
prosegue il servizio di Educativa di Strada promosso dalla Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa. Un progetto che nasce con l’obiettivo di favorire l’aggregazione positiva dei 
giovani, organizzando attività a partire dai bisogni rilevati negli spazi da loro frequentati.  
Centrale la street art quale strumento in mano ai giovani per riqualificare gli spazi pubblici 
coadiuvati da artisti locali e nazionali. Dots Fest e Urban Connection, Fenice Contemporanea, 
Lef, tanti i momenti di un percorso in cui resta centrale WALLD’ELSA come progetto nato 
proprio dall’attività che gli operatori di strada hanno svolto con i giovani e gli adolescenti. Idea 
nata nell’ambito del progetto di educativa di strada PIGLIA BENE, promossa dalla Fondazione 
Territori Sociali Altavaldelsa, dopo il successo dei workshop degli anni passati. Centrale resta la 
collaborazione con i Centri per l’Impiego, promuovendo la conoscenza di strumenti come 
GIovanisì e Garanzia Giovani così come l’azione del tavolo attivato, insieme alla USL, alla FTSA 
e alle scuole, per l’analisi delle tematiche giovanili. Stretto anche il raccordo con le associazioni 
dei genitori. 
 
Missione 08:  Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  
 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione 
e alla ge- stione 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”. 
 
Prosegue il percorso legato al Piano Operativo, adottato in Consiglio Comunale con la 
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contestuale variante di Piano Strutturale necessaria per rispondere alle nuove disposizioni della 
legge regionale 65 del 2014 entrata in vigore dopo l’approvazione del PS e per adeguarsi alle 
mutate esigenze che si sono manifestate.  
 
Cinque gli indirizzi che hanno guidato la costruzione del Piano Operativo adottato: una 
definizione più avanzata di progetto di città pubblica, una accelerazione per la rigenerazione di 
volumi e spazi non più utili e utilizzati, il drastico ridimensionamento di consumo di suolo, il 
rafforzamento dell'idea di città del lavoro con la dotazione di spazi e infrastrutture adeguate, il 
rapporto prezioso fra territorio urbanizzato e territorio rurale. Con l’adozione si è chiusa una 
prima fase di un percorso che è tuttora in divenire in vista dell’approvazione che sarà momento 
conseguente all’analisi delle osservazione giunte nei tempi prestabiliti. 
 
L’Amministrazione Comunale, oltre a prevedere lo stanziamento di risorse dal proprio bilancio 
per il Fondo a sostegno dei canoni di locazione (impegno condiviso anche con i Sindacati in 
sede di protocollo), continuerà il proprio impegno diretto ad una migliore utilizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico attraverso una sistematica azione di monitoraggio e di 
accertamento unitamente al soggetto gestore degli alloggi pubblici, Siena Casa Spa. Come 
previsto dalla normativa regionale d riferimento, si è provveduto a pubblicare il bando per 
l’aggiornamento delle graduatorie dell’Erp (Edilizia Economica Pubblica). 
 
Missione 09:   Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio 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”. 
 
Prosegue il programma del Comune volto a riversare sul territorio investimenti utili a qualificare 
gli spazi urbani come luoghi di relazione e di vita per la comunità migliorando l’estetica, la 
sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità ambientale. Investimenti pubblici che sono risorse 
immesse nel sistema, risorse che entrano in circolo e sono quindi sostegno al lavoro e 
all’impresa. 
 
Sono centrali gli interventi nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana (PIU Città + Città), 
per cui la prima fase è in corso con lavori terminati e altri iniziati. Complessivamente infatti sono 
dodici i progetti che compongono la parte poggibonsese del PIU (presentato insieme al Comune 
di Colle). Alcuni interventi sono già realizzati, come l’efficientamento energetico delle scuole di 
via Sangallo, il rifacimento dei vicoli del centro, il rifacimento di via della Rocca e di parte di via 
Montorsoli. Di prossima realizzazione il rifacimento di piazza Frilli e della seconda parte di via 
Montorsoli mentre sono in corso i lavori di riconversione in chiave sociale dell’edificio di piazza 
XVIII luglio. Mentre si è completata la progettazione per piazza Berlinguer, si avvicina al termine 
l’intervento di rigenerazione di piazza Mazzini che si lega ad una progettualità complessiva che 
riguarda tutta l’area fino a Vallepiatta dove anche altri sono i lavori in corso. Nell’area ex Sardelli 
proseguono i lavori di rigenerazione per realizzare un nuovo parco pubblico (con verde, 
camminamenti, spazi di sosta) e una nuova viabilità tesa in particolare a migliorare il 
collegamento con l’area della stazione e con il terreno sul lato destro che è stato formalmente 
acquistato dall’Amministrazione per realizzarvi un parcheggio strutturato a servizio della città. 
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Staggia, dopo il completamento dei lavori di sistemazione delle aree stradali relative alla 
lottizzazione residenziale in zona via Prato e via Pistoia e dei lavori alla palestra, vedrà l’avvio 
dei lavori di adeguamento che riguarderà gli impianti sportivi (progetto da 639mila presentato 
dall’Amministrazione e interamente finanziato dal Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica). In tutto ciò restando ferma l’attenzione per la nuova tangenziale, 
opera sovracomunale che nel corso del 2017 è stata finanziata, consentendo di avviare una 
progettualità più vasta che interessa il centro di Staggia.  
 
Restano prioritarie le opere di edilizia scolastica legate ad un programma pluriennale di verifiche 
e investimenti che riguarda tutto il patrimonio presente per mettere in ponte interventi di 
miglioramento, adeguamento, rinnovamento. Ne sono prova non solo gli investimenti già 
acquisiti e gli interventi realizzati ma anche i progetti: l’adeguamento della scuola di Staggia, (1 
milione di euro), l’intervento sulle Pieraccini, sul secondo lotto dei due edifici in Borgaccio e sulla 
Leonardo da Vinci. Per quanto riguarda la Leonardo da Vinci infatti l’adeguamento del primo 
lotto è già stato finanziato (1,2 milioni di euro) mentre per quanto riguarda i due plessi del 
Borgaccio i lavori hanno interessato l’estate scorsa.  
 
Per quanto riguarda la scuola innovativa di via Aldo Moro, il percorso guidato dal Ministero è 
entrato nella fase progettuale. Poggibonsi si è infatti aggiudicata circa 5,5 milioni sono per una 
nuova scuola, una struttura all’avanguardia in termini di servizi e di spazi, adeguati ad ospitare 
l’attività scolastica in un contesto architettonico di grande qualità. L’idea progettuale valutata 
vincente dal concorso promosso dal MIUR è stata quella del team guidato dall’architetto 
Fabrizio Rossi Prodi su cui è iniziata l’attività di progettazione (bando in corso di pubblicazione 
per affidare l’incarico). 
 
Nell’ottica di perseguire il miglioramento del decoro e il rispetto per l’ambiente si ricercheranno 
spazi per portare avanti azione di sensibilizzazione verso la cittadinanza per quanto riguarda il 
corretto conferimento dei rifiuti, posto che sono a regime altre azioni di controllo (ispettori 
ambientali e telecamere ai cassonetti di cui è già decisa l’implementazione). Accanto all’attività 
di controllo e prevenzione l’Amministrazione ha portato avanti anche un’azione informativa e di 
sensibilizzazione con l’invio alle famiglie di una brochure con tutte le notizie utili per differenziare 
e conferire nel modo giusto.  Prosegue inoltre un confronto a livello di area per mettere a punto 
e avviare una riorganizzazione complessiva del servizio di raccolta introducendo modalità di 
conferimento per un controllo più puntuale e per promuovere e sostenere percentuali di raccolta 
differenziata più alte. Si perseguiranno forme di monitoraggio della qualità dell’aria, con priorità 
al mantenimento del sistema di controllo costante dell’emissioni del termovalorizzatore.  
 
Sul fronte della videosorveglianza del territorio in chiave di ‘sicurezza urbana’ si avvicina la 
concretizzazione di un ulteriore step con l’istallazione di altre 33 telecamere (9 nuove aree di 
ripresa) frutto del progetto cofinanziato dalla Regione Toscana. Proseguirà dunque il percorso di 
implementazione che è sempre stato caratterizzato dal coordinamento con le forze dell’ordine 
prima di tutto nella selezione delle aree sensibili. A Poggibonsi al momento è presente un 
sistema di videosorveglianza per finalità di ‘sicurezza urbana’ con 65 telecamere, attivate per 
fasi successive. Già approntato un nuovo progetto per accedere a nuovi finanziamenti, che è 
alla base del Patto della Sicurezza firmato nel luglio scorso con il Prefetto. Prefettura e Comune, 
nel quadro dei principi di leale collaborazione, hanno richiamato nel patto il ruolo di centralità del 
Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame e di 
coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana. Fra gli obiettivi 
prioritari l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali e 
l’estensione delle postazioni di controllo alle due sedi locali della Polizia di Stato e dell’Arma dei 
Carabinieri.  
Sempre sul fronte della ‘sicurezza urbana’ si procederà alla concretizzazione del progetto 
“Controlliamo insieme il quartiere. #socialcontrol” definito della Polizia Municipale con l’obiettivo 
di: fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio 
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istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia; implementare le tradizionali linee di intervento a 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo 
sociale del territorio comunale; incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le 
problematiche del territorio e le proprie vulnerabilità; promuovere una sicurezza partecipata 
attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale; favorire la coesione 
sociale e solidale. 
 
Investimenti importanti sono in corso sul fronte della rete idrica che a Poggibonsi è di oltre 135 
chilometri e sconta il fatto di essere vetusta e con  caratteristiche particolari, legate alla 
morfologia del territorio e anche al diverso materiale dei tubi che la compongono. Per questo, 
gradualmente e con un percorso avviato negli anni, gli investimenti del gestore sono stati 
finalizzati a sostituire parti di rete attraverso interventi mirati. Di particolare importanza la 
sostituzione, a cura di Acque spa, di circa 250 metri di condotta idrica in via della Repubblica 
per un investimento di circa 450mila euro. L’intervento è completato. In tema di risorsa idrica 
prosegue il percorso per concretizzare il potenziamento della diga di Cepparello.  
 
 
Missione 12:   Diritti sociali, politiche sociali e  famiglie  
 
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”. 
 
Si conferma la centralità della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa quale esperienza da 
consolidare, valorizzare, implementare. Si conferma il lavoro di coordinamento fra le 
associazioni presenti sul territorio per una politica sociale orientata all'inclusione delle persone 
più fragili attraverso la promozione della cultura della solidarietà e intervenendo sulle capacità 
della comunità di accogliere e rispondere ai bisogni. La FTSA con la Società della Salute sono 
patrimonio della città e della Valdelsa, soggetti che erogano servizi a 360° gradi a famiglie, 
minori, anziani, disabili. Sono anche strumenti di integrazione dei servizi sociosanitari. 
L’impegno è quello di consolidare servizi costruiti negli anni accompagnandoli con progetti 
speciali e mirati, capaci di rispondere in maniera innovativa a nuovi bisogni e nuove emergenze 
come quelle legate alla terza età, alla fragilità, ai minori, alla diversa abilità. Ne sono prova i 
progetti di arteterapia e musicoterapia che coinvolgono i ragazzi del Mulino.  Ne è prova il 
progetto Ape Operaia nato con l’obiettivo di offrire una risposta lavorativa differenziata ai ragazzi 
disabili ma anche di insegnare loro a gestire un apiario e a ricavarne il miele. Il progetto 
coinvolge gli ospiti de Il Mulino e alcuni utenti esterni alla struttura che frequentano il Laboratorio 
CentroAnch’io, attualmente impegnati in un laboratorio apistico per la produzione del miele 
costruito in un terreno recuperato dal Comune. Già raggiunto un importante risultato: è stato 
prodotto il miele. 
Sempre in tema di diversa abilità, prosegue il lavoro per concretizzare il progetto “Ci crediamo” 
destinato al Dopo di Noi in Valdelsa. Un progetto che la Società della Salute Alta Valdelsa 
insieme a Ausl Toscana sud-est, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, associazione Sesto 
Senso, cooperativa Sociale Valle del Sole, associazione Anffas Alta Valdelsa onlus, Fondazione 
Futura, ha presentato alla Regione Toscana sull’avviso emanato in attuazione delle disposizioni 
contenute nella cosiddetta “Legge sul Dopo di Noi” e del relativo decreto attuativo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Un progetto che è 
stato approvato e finanziato per oltre 330mila euro, grazie a sinergia e capacità progettuale, e 
che affronta in modo innovativo il tema del Dopo di Noi e della costruzione dell’autonomia per 
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persone in condizione di disabilità grave. 
 
Sul fronte della terza età prosegue l’innovativo progetto “MA&A, Museums Art's & Alzheimer's”, 
che ha come obiettivo quello di facilitare l'accesso ai musei a alle arti delle persone con 
Alzheimer, delle loro famiglie, delle persone che ne hanno quotidianamente cura. Si tratta di un 
progetto promosso dalla Regione Toscana e raccolto dal Comune e dalla Fondazione Territori 
Sociali Altavaldelsa. in sinergia con gli archeologi del Parco di Poggio Imperiale. Il progetto 
coinvolge l'Università di Siena, Archeòtipo srl, la FTSA e le RSA Dina Gandini di Poggibonsi e 
Bottai di Colle di Val d'Elsa. L'obiettivo, attraverso incontri in piccoli gruppi che si svolgono 
presso la sala Francovich, è di far si che i musei possano aiutare le persone malate, 
coinvolgendole e facendole sentire vive e partecipi, cercando di limitare l'isolamento nel quale la 
malattia in questione può portare. 
 
Centrale come sempre il tema del sostegno ai minori e alle famiglie (la Valdelsa senese è di 
gran lunga la zona della Toscana che investe di più in progetti di supporto educativo domiciliare 
per arginare fenomeni di disagio e supportare le famiglie nello svolgimento del loro ruolo 
educativo). Accanto al supporto domiciliare e ad altri progetti quali l’educativa di strada, 
prosegue il percorso per dotare la Valdelsa di altri due spazi, la Casa Famiglia e il centro 
ricreativo che saranno ospitati nell’edificio di Piazza XVIII Luglio dove sono in corso i lavori di 
recupero. 
 
Proseguiranno e si implementeranno, compatibilmente alle risorse disponibili tutte le azioni di 
contrasto alla povertà. Sarà mantenuto l’impegno  sul progetto Valdelsa con Te che vede 
insieme FTSA, Centri d’Ascolto Caritas dell’Arcidiocesi di Siena, Confraternita Misericordia di 
Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Staggia Senese, Pubblica Assistenza di Poggibonsi e Colle di 
Val d’Elsa, Sez. Soci Coop di Poggibonsi, Associazione Donatori di Sangue Colle di Val d’Elsa, 
ACLI Provinciale di Siena, Centro Insieme Poggibonsi, Soc. San Vincenzo de’ Paoli di 
Poggibonsi, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Siena. Il progetto, che nasce come 
evoluzione di altre esperienze, fra cui ‘Poggibonsi con te’, ha visto l’apertura dell’Emporio della 
Solidarietà, un piccolo negozio dove i soggetti indigenti indirizzati dai servizi sociali o dalle 
associazioni, gratuitamente, potranno trovare generi alimentari di prima necessità. L’Emporio è 
ospitato presso i locali della ex mensa comunale in via Montenero, che l’Amministrazione 
poggibonsese ha concesso in comodato d’uso alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Nei 
mesi scorsi, grazie al supporto della Fondazione Il Cuore si Scioglie, l’Emporio è stato il 
destinatario di una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino utile a implementare 
l’attività. Una campagna che si è chiusa con successo portando al raggiungimento delle risorse 
utili all’acquisto. 
 
Poggibonsi continua ad occuparsi di pari opportunità e diritti. Il lavoro del Cpo Valdelsa 
prosegue, in particolare con le azioni di contrasto della violenza di genere e presa in carico delle 
vittime su cui si aggiunge anche la collaborazione della Ftsa. La Casa Rifugio, già esistente, si è 
aggiudicata un finanziamento di 137.520 euro ‘per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei 
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete 
dei servizi territoriali’. Il progetto si fonda sull’attività del Centro AntiViolenza – Donne Insieme 
Valdelsa, per implementare le potenzialità della Casa Rifugio ma anche le azioni di assistenza, 
ascolto, accompagnamento che il territorio già porta avanti grazie al supporto di associazioni e 
centri.  
Da questo punto di vista centrale è l’azione portata avanti con le scuole tramite Atelier Vantaggio 
Donna. Nell’ultimo anno scolastico sono stati 500 gli studenti e le studentesse che hanno 
partecipato ai laboratori per sensibilizzare e fornire ai più giovani gli strumenti di conoscenza e 
di prevenzione primaria. 
Sempre sulle pari opportunità ha preso il via anche un percorso dettagliato di approfondimento, 
monitoraggio e miglioramento del Protocollo sulla Violenza firmato nel 2013.  
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Per quanto riguarda la sanità è stata aperta la prima Casa della Salute della Valdelsa. Si tratta 
di un nuovo modello di riorganizzazione territoriale della sanità che riunisce, in un unico luogo, 
medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e il personale dell'azienda sanitaria locale 
protagonista dell'erogazione dei vari servizi distrettuali. La struttura è situata in via della 
Costituzione, dove già era operativo il presidio sanitario della Asl ed è articolata su tre piani con 
servizi diversi. I nuovi ambienti migliorano l'integrazione sia funzionale che operativa delle varie 
attività a vantaggio del cittadino che, in pochi metri, se necessario, avrà assicurati tutti i servizi 
previsti nel suo percorso assistenziale. Per la ristrutturazione degli spazi e la nuova 
organizzazione delle attività sono stati investiti 220.000 euro. 
 
Prosegue l’attenzione sull’ospedale di Campostaggia in chiave di future implementazioni e 
riorganizzazioni per assicurare al presidio il mantenimento e la crescita dei servizi e della qualità 
dei servizi stessi. Lo spazio che fu ideato ormai 30 anni fa non è più sufficiente a partire dal 
Pronto Soccorso su cui è necessario aprire una nuova fase. 
 
 
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 rela- tive politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”. 
 
Parlare di sviluppo significa parlare di crescita trasversale: cultura, turismo, commercio, scuola, 
servizi, spazi di vita, qualità delle relazioni. L’idea perseguita è quella di una città che cresce 
economicamente ma anche socialmente perché non c’è crescita economica senza coesione 
sociale, senza servizi, senza qualità della vita e degli spazi sociali. Da qui la centralità della 
pianificazione urbanistica che si fa carico dello sviluppo futuro della città e che nell’attuale fase 
vede il lavoro sul Piano Operativo adottato. Un Piano Operativo che si fonda su alcuni assunti 
basilari fra cui una accelerazione sulla rigenerazione di volumi e spazi non più utili e utilizzati e il 
rafforzamento dell'idea di città del lavoro con la dotazione di spazi e infrastrutture adeguate. 
 
Sempre nella pianificazione urbanistica trovano spazio le condizioni per cogliere le potenzialità 
che si aprono sul turismo anche grazie agli importanti investimenti effettuati. L’andamento dei 
flussi turistici a Poggibonsi presenta da anni un trend positivo e significativo. Nel 2017 sono stati 
complessivamente 64828 gli arrivi e 159825 le presenze con una crescita rispettivamente del 
5,05 per cento e del 2,2 per cento e di circa 3100 e 3400 unità in termini assoluti. Dati ancor più 
positivi perché confrontati con annualità già in crescita e che raccontando dunque di un 
consolidamento del trend e di un progressivo miglioramento: in tre anni gli arrivi sono cresciuti di 
22375 unità con un più 52,7 per cento e le presenze sono cresciute di 45784 unità con un 
aumento percentuale di oltre il 40 per cento. Le tendenze positive rilevate spingono a 
proseguire sulla strada intrapresa che è quella di portare avanti un progetto strutturato di 
promozione turistica di qualità.  Va in tale direzione “Be Tuscany for a day”  che ha portato 
all’attivazione di un portale che presenta un territorio vasto come unica meta turistica in sinergia 
con la Regione Toscana e con Toscana Promozione. In tal senso prosegue il lavoro sul tema del 
‘wedding’ che ha visto la pubblicazione di una manifestazione di interesse per aprire ville, 
castelli e altri luoghi di pregio alla possibilità di divenire sedi di matrimoni civile.  
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In tale contesto assume centralità la recente formalizzazione dell’ambito territoriale omogeneo 
“Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana”, fra i ventotto riconosciuti nei mesi scorsi dalla 
Regione Toscana. Undici Comuni uniti nella informazione e accoglienza turistica dei loro 
territori, per creare nuove sinergie e valorizzare eccellenze e patrimoni storici, culturali ed 
enogastronomici. Ne fanno parte Monteriggioni (capofila), Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di 
Cecina, Colle Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, 
Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra. L’ambito, riconosciuto e sostenuto dalla 
Regione Toscana dopo un articolato percorso di condivisione, conterà sul supporto operativo di 
Toscana Promozione Turistica.  
 
Sul fronte dell’accoglienza proseguirà l’implementazione degli strumenti utili. Dopo l’info point 
h24 installato a Palazzo Comunale e l’ufficio turistico diffuso in collaborazione con i 
commercianti del centro, è stata realizzata la nuova guida turistica della città, la mappa e una 
piccola shopper (materiali tutti graficamente coordinati). E’ in distribuzione anche la mappa delle 
istallazioni di arte contemporanea presenti in Valdelsa realizzata insieme al Comune di San 
Gimignano con l’obiettivo di creare un vero e proprio percorso. Dopo la cartellonistica turistica 
che negli anni è stata installata, sarà concreto il progetto “Poggibonsi si racconta” portato avanti 
dal laboratorio FC Marmocchi con circa 60 pannelli in doppia lingua tesi a far conoscere luoghi e 
palazzi storici di rilievo. 
 
Proseguirà inoltre l’impegno per la fase operativa della valorizzazione dell’anello di 
collegamento fra Poggibonsi e la via Francigena, che evoca a livello nazionale ed europeo 
valori culturali, storici, sociali ed economici di grande importanza. Nelle scorse settimane è stato 
presentato alle associazioni il tratto poggibonsese della Francigena, 28 chilometri e mezzo di 
percorso, tutto su strade pubbliche percorribili in sicurezza fra San Gimignano a Monteriggioni. 
Un risultato che è frutto di un percorso avviato negli anni con l’Associazione Toscana delle Vie 
Francigene e con l’associazione culturale Comunità Toscana Il Pellegrino affinché i tragitti 
presenti nel territorio di Poggibonsi e collegati al tracciato ufficiale fossero formalmente 
riconosciuti. 
L’anello di collegamento fra Poggibonsi  e la Francigena inizia da San Gimignano, Santa Lucia e 
prosegue per Bibbiano, Volponi, San Lucchese, Boccabarili, Magione. Da qui sulla ciclabile 
raggiunge Bellavista e Staggia Senese da dove, su strade bianche comunali prosegue per 
Castellina per ricollegarsi alla Francigena a Monteriggioni. Un progetto che restituisce centralità 
a Poggibonsi che si trova collegata con la Romea del Chianti, con Firenze, con Assisi, ha 
sottolineato Corrieri, e che è costruito su un percorso già completamente accessibile a tutti per 
oltre il 90%. I prossimi obiettivi saranno la formalizzazione del tracciato  e l’allestimento.  
Intanto la segnaletica per la Francigena ciclabile è già installata e segue il riconoscimento di 
Poggibonsi all’interno del percorso ufficiale della Francigena ciclabile nella tappa da San 
Gimignano a Siena. Anche in virtù di un apposito finanziamento ricevuto dalla Regione sono 
stati installati appositi segnali sul tragitto che ricade sul territorio, che parte dalla fine della pista 
sull’ex ferrovia e arriva fino al bivio per Cusona.  
 
Proseguirà l’operazione sull’Archeodromo, autentico vulnus di tutta la progettualità complessiva 
che interessa Poggio Imperiale. Nell’ottobre 2014 è stata inaugurata la prima porzione del 
villaggio a cui ha fatto seguito la  realizzazione di altre strutture tanto che ad oggi sono presenti 
una longhouse (abitazione della famiglia dominante), una capanna contadina con aia e pollaio, 
la forgia del fabbro, un forno da pane, due pagliai e l'orto, altri manufatti provvisori per attività 
artigianali. In questi pochi anni di attivazione l’Archeodromo ha suscitato un interesse sempre 
maggiore sia nella comunità poggibonsese che nella comunità scientifica e accademica 
aggiudicandosi premi e trovandosi al centro di servizi e approfondimenti da parte dei media 
anche nazionali. Crescente anche il numero di visitatori e di studenti in gita che nell’ultimo anno 
scolastico (da febbraio a giugno) sono stati oltre 5mila. Complessivamente, da progetto 
esecutivo approvato dal Comune, il villaggio è composto di diciassette strutture riscontrate nello 
scavo. In queste settimane è ripresa l’implementazione del villaggio con la realizzazione di 
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nuove strutture. Prosegue dunque l’operazione ricostruttiva, svolta come archeologia 
sperimentale, che riguarda L’Archaeological Open Air Museum su Poggio Imperiale. Altrettanto 
importante il fatto che prosegue contestualmente allo scavo archeologico che è ripreso all’inizio 
di luglio per il secondo anno consecutivo e dopo una fase di stop durata sette anni. In tal senso 
proseguirà anche il lavoro in corso per rafforzare il legame tra l’identità storica del territorio e le 
eccellenze artigianali diffuse: l’obiettivo è collegare il polo culturale, costituito da Archeodromo e 
area monumentale, con il tessuto commerciale e imprenditoriale cittadino, per estendere gli 
effetti dell’indotto e le ricadute positive dell’operazione culturale in essere. Il percorso è attivato, 
guidato da Fondazione Elsa, e ha già visto la nascita del brand  frutto di una sinergia fra 
Fondazione Elsa e associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale.  E’ inoltre in corso 
anche un lavoro con Monteriggioni per sistematizzare il rapporto già esistente e arrivare a 
definire un distretto del medio evo che da Siena arriva a San Gimignano, passando dai fondo 
valle. Tutto questo con condivisione di attività, programmi, attività formative.  
 
Un progetto dunque a tutto tondo che intende implementare la capacità attrattiva di Poggibonsi 
all’interno di territorio più vasto che per i beni storico–artistici-paesaggistici, per  
l’enogastronomia e per la ricchezza di imprese artigiane ha tutti i requisiti per definirsi come un 
unico Sistema Locale di Offerta Turistica.  La competitività a livello di territorio è infatti l’asse 
portante dell’intera progettualità a cui Poggibonsi può dare oggi un proprio contributo in virtù 
degli obiettivi colti e nel contesto del nuovo ambito turistico per come definito dalla Regione 
Toscana. 
 
La competitività è anche la vera leva anche per attrarre risorse. Proseguirà in tal senso il lavoro 
volto a creare sinergie pubbliche-private per sfruttare tutte le opportunità presenti con 
finanziamenti e contributi che provengono dai bandi regionali e europei, in collaborazione con 
associazioni di categoria e Centri Servizi. Risorse su progetti anche di filiera per investimenti e 
processi di internazionalizzazione riguardanti le imprese. Proseguirà l’impegno sul PIU Città + 
Città e in generale la progettazione finalizzata a intercettare risorse attraverso la partecipazione 
ai bandi disponibili. Negli ultimi quattro anni le risorse stanziate per Poggibonsi da enti 
sovraordinati si avvicina a 30 milioni di euro: fra i finanziamenti maggiormente imponenti quelli 
riferibili al  PIU, alla scuola innovativa, al potenziamento della diga di Cepparello, alla 
tangenziale di Saggia.  
Investimenti pubblici che sono risorse immesse nel sistema, risorse che entrano in circolo e 
sono quindi sostegno al lavoro e all’impresa. Investimenti che sono stati possibili anche grazie a 
decisioni degli Enti sovraordinati che il Comune ha potuto cogliere in virtù di oculata gestione 
del Bilancio, capacità di programmazione, capacità di controllo e verifica. In tale contesto 
assumono valore il buon livello di efficienza della spesa, i tempi medi di pagamento del Comune 
che sono positivi, il bassissimo livello di indebitamento. 
 
Proseguirà il lavoro per implementare l’insediamento delle start up nella Casa di Chesino (ex 
biblioteca comunale) per farne incubatore di imprese giovani e innovative. Un percorso che ha 
visto insieme i Comuni di Poggibonsi e Certaldo che hanno ottenuto un finanziamento regionale 
nell’ambito del bando “Start up house” volto alla riconversione di edifici pubblici, che hanno 
eseguito i lavori e che hanno messo a punto e firmato un protocollo di intesa con le Associazioni 
di categoria per favorire la nascita e lo sviluppo delle start up sul territorio.  
 
Sarà inoltre mantenuto il supporto alle tre associazioni di via dei commercianti 
nell’organizzazione degli eventi di animazione e di promozione delle attività e del territorio. Oltre 
alla riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico, è in fase di avvio un pacchetto di 
misure relative al progetto pilota denominato pop up “La via Maestra” cofinanziato dalla Regione 
Toscana e volto a incentivare nuovi insediamenti. 
 
Proseguirà l’impegno per il Mercatale della Valdelsa e per la realizzazione di un calendario 
annuale degli eventi, di concerto con associazioni e uffici comunali. Verrà mantenuto il sostegno 
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a manifestazioni ‘storiche’ che conferiscono dinamicità e qualità al territorio e a manifestazioni di 
valore in grado di contribuire alla vitalità degli spazi e della città. 
 
 
 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie terr itoriali 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”. 
 
L’Amministrazione poggibonsese porterà avanti una politica di area come prerogativa 
fondamentale per fare gli interessi delle comunità. In questo senso si confermeranno le sinergie 
attivate nei vari servizi e settori e si proseguirà in con la costruzione di nuovi percorsi insieme ai 
Comuni della Valdelsa senese e fiorentina. 
Proseguirà il costante impegno a monitorare l’operato delle società partecipate e dei Consorzi, 
nel contesto nelle normative e dei percorsi in atto. 
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Sezione Operativa – Prima Parte  

Nella prima Parte della Sezione Operativa sono individuati, per ogni singola missione, e 
coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella Sezione strategica, i programmi 
operativi che l’ente intende realizzare. 

Per ogni programma sono individuate le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali  che si 
intendono perseguire e sono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso 
destinate. 

 

In particolare, devono essere analizzati i seguenti principali aspetti: 

• per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale dei mezzi finanziari, 
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi 
ed i relativi vincoli. 

• per la parte spesa, partendo dalla redazione dei programmi all’interno delle missioni, si 
devono indicare per ciascun programma le finalità che si intendono perseguire, le 
motivazioni delle scelte effettuate e le risorse umane e strumentali ad esso destinate. 

 

Entrata  

Valutazione Generale sui mezzi finanziari 

 
Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di 
partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento 
che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga 
disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici 
interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. 

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di 
entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve 
essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa. 

 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Tributi 15.047.953,00 15.023.825,00 15.013.825,00 15.003.825,00 

    Fondi perequativi 2.850.974,21 2.850.974,21 2.850.974,21 2.850.974,21 
    Totale  17.898.927,21 17.874.799,21 17.864.799,21 17.854.799,21 

 

2 Trasferimenti correnti  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Trasferimenti correnti 1.878.472,03 1.262.603,02 1.237.603,02 1.237.603,02 
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Totale  1.878.472,03 1.262.603,02 1.237.603,02 1.237.603,02 

 

3 Entrate extratributarie  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

5.394.465,69 5.260.446,57 5.480.446,57 5.480.446,57 

    Proventi derivanti 
dall'attivita' di controllo e 
repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti 

1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 

    Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
    Altre entrate da redditi da 

capitale 190.468,58 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    Rimborsi e altre entrate 
correnti 362.047,18 282.130,01 282.130,01 282.130,01 

    Totale  6.949.981,45 6.595.576,58 6.815.576,58 6.815.576,58 

 

4 Entrate in conto capitale  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Contributi agli investimenti 4.003.071,62 5.078.169,46 2.131.500,00 1.575.000,00 
    Altri trasferimenti in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 78.870,82 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

    Altre entrate in conto 
capitale 546.065,23 632.600,00 600.000,00 600.000,00 

    Totale  4.628.007,67 5.740.769,46 2.761.500,00 2.205.000,00 

 

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Alienazione di attivita' 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Riscossione crediti di breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Altre entrate per riduzione 
di attivita' finanziarie 7.506,71 0,00 0,00 0,00 

    Totale  7.506,71 0,00 0,00 0,00 
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6 Accensione Prestiti  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Accensione prestiti a breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 1.415.000,00 1.300.000,00 200.000,00 

    Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Totale  0,00 1.415.000,00 1.300.000,00 200.000,00 

 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

    Totale  3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  

Entrate Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
     Entrate per partite di giro 3.952.000,00 3.952.000,00 3.952.000,00 3.952.000,00 

    Entrate per conto terzi 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 
    Totale  4.394.000,00 4.394.000,00 4.394.000,00 4.394.000,00 

 

Indirizzi sui Tributi 

 
Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di 
contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente 
La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. In particolare, ai cambiamenti 
introdotti a seguito del D.Lgs n. 23/2011 (Federalismo fiscale) e del D.L. 201/2011 convertito nelle 
L. 214/2011 (c.d. decreto Monti o Salva Italia) si devono aggiungere quelli introdotti con la L. 
147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014)  che ha introdotto una nuova imposta, la IUC, che è 
in sostanza una triade di imposte (IMU, TASI e TARI) con autonome obbligazioni giuridiche. 
Tale disciplina è stata nuovamente modificata in modo sostanziale dalla legge di stabilità per l’anno 
2016 (Legge n. 208/2015) che ha previsto l’esclusione della TASI dalle abitazioni principali , 
l’esenzione IMU sui terreni agricoli e altre riduzi oni/agevolazioni IMU  che saranno 
compensate con corrispondenti incrementi del Fondo di solidarietà comunale. 
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Tuttavia, l’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in 
questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle 
basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si 
riportano di seguito alcune considerazioni sull’andamento delle previsioni di entrata relative al 
triennio 2019 – 2021 relative ai principali tributi allocati nelle diverse categorie di entrata del 
Titolo 1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. 
 
 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo effettuate direttamente 
dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte 
dell'amministrazione.  
 
 
Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci: 
- l'imposta municipale propria (IMU); 
- l'imposta sulla pubblicità; 
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito d elle persone fisiche, nel caso in cui 
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tri buto; 
- l’imposta di soggiorno, nel caso in cui l'ente si  avvalga della facoltà di istituire il tributo; 
- l’imposta di scopo, nel caso in cui l'ente si avv alga della facoltà di istituire il tributo. 
 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di 
specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.  
La L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la “Tassa sui rifiuti” (TARI) 
diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la “Tassa sui 
servizi indivisibili” (TASI) . 
La TARI riprende, in larga parte, quanto previsto dalla normativa che disciplinava la TARES, che 
viene contestualmente abrogata ad opera della L. 147/2013. La TASI è invece destinata al 
finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. 
  
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle 
forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
In particolare, con il D.Lgs n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull’autonomia impositiva 
dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti  ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel 
loro territorio, il gettito o quote del gettito relativo a tributi quali la cedolare secca sugli affitti, 
l’imposta di registro e  di bollo, imposta ipotecaria e catastale, ecc. 
Il gettito di questi tributi è confluito nel “Fondo Sperimentale di Riequilibrio ”, che dall’anno 
2013 è sostituito con il “Fondo di Solidarietà Comunale ” alimentato con l’IMU di spettanza dei 
comuni e che sconta i tagli che sono stati apportati al Fondo Sperimentale di riequilibrio (in 
ultimo, quello operato con la Spending Review – L.135/2012 di conversione del DL 95/2012 e 
dalla L. 147/2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imposta municipale unica (IMU)  
 
La disciplina per l’IMU relativa all’anno 2019 e seguenti non è stata rivista in modo significativo, 
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e sono state confermate le aliquote dell’anno precedente: 
 
 
 
 

- Abitazioni concesse in locazione a canone concordato …………………….…………0,76% 
- Abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado ……...0,86% 
- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A8 e A/9)………….……..0,50%  
- Terreni……………………………………………………………………………………….0,76%                   
- Altri immobili………………………………………………………………………………..0,96%

                                                       
Per l’anno 2019, il gettito è stato previsto in  € 4.854.000  e si conferma anche per il biennio 
successivo. 
Le stime del gettito sono state effettuate sulla base della banca dati catastale  corretta con i dati 
disponibili derivanti dalle dichiarazioni e dai versamenti dell’ICI /IMU degli anni precedenti. 
 
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni  
 
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari  
effettuate nelle varie forme acustiche e visive.  
Per l’anno 2019, si prevede di confermare  le tariffe vigenti ed  con uno stanziamento in entrata 
di € 250.000 che si conferma anche per il biennio successivo. 
 
Addizionale comunale all’IRPEF  
 
L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata 
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. 
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da 
tutti i redditi soggetti a Irpef. 
Il Comune di Poggibonsi, per l'anno 2019 e seguenti prevede di confermare le seguenti aliquote 
distinte per scaglioni di reddito: 
 
- Redditi fino ad € 15.0000 0,60% 
- Redditi da 15.001 a 28.000 0,70% 
- Redditi da 28.001 a 55.000 0,74% 
- Redditi da 55.001 a 75.000 0,77% 
- Redditi oltre 75.000 0,80% 

 
I livelli di esenzione sono quelli previsti per legge. 
 
Il gettito è previsto per il 2019 è pari a € 2.425.000,00  che si conferma anche per il biennio 
successivo.  
 
TARI 
 
Rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in 
sostituzione della TARES. 
Riguarda tutti i possessori e/o detentori di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione, anche in questo caso, delle aree scoperte 
pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali comuni. 
L'Ente, nella determinazione della tariffa, tiene conto del criterio di copertura di tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In alternativa - e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga" - può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
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servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Il gettito del tributo evidenzia un trend costante  rispetto a quello derivante dalla 
TARES/TARSU/TIA applicata negli anni precedenti con una copertura delle spese pari al 100% 
ed è stato stimato per l’anno 2019 pari a  € 5.508.825,00 al netto dell’addizionale provinciale da 
versare alla Provincia che deve essere rilevata nelle partite di giro. Si prevede il mantenimento 
di questo trend anche per gli anni successivi. 
 
TASI 
 
Rappresenta il tributo destinato al finanziamento dei servizi comunali per la collettività, come la 
manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, ecc. 
Il presupposto impositivo, come ridefinito dalla Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), è 
costituito dal possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione pr incipale . Restano imponibili le “abitazioni di 
lusso” (categorie A/1, A8 e A/9) 
La base imponibile è la stessa prevista per l'IMU, mentre l'aliquota di base è dell'1 per mille. Tale 
aliquota può essere variata dall'Ente, riducendola fino a zero o aumentandola entro il limite 
consentito dalla legge pari al 2,5 per mille. Il gettito previsto per l'anno 2019 e per i due 
successivi, pari a € 1.100.000,00 è stato stimato considerando la base imponibile assunta ai fini 
IMU, moltiplicata per le aliquote deliberate dall'Ente. 
 
Fondo di solidarietà comunale  
 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 
228/2012 (Legge di stabilità 2013). 
Il fondo è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni. ed i 
criteri di riparto del fondo tra i comuni sono stabiliti con DPCM. 
 
Il comma 17 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) introduce modifiche al Fondo di 
Solidarietà comunale, in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. In particolare, 
viene previsto un incremento della dotazione del fondo a partire dal 2016, in misura pari alla 
quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di seguito richiamate: 

• abolizione TASI abitazione principale; 
• esenzione IMU terreni agricoli; 
• esenzione IMU per immobili di cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da 

studenti universitari; 
• riduzione del 50% della base imponibile per abitazioni date in comodato gratuito a 

parenti di 1° grado  ad uso di abitazione principale; 
• riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato. 

 
Sulla base di queste considerazioni, l'importo previsto per il 2019 è pari a  € 2.459.000,00 e si 
conferma anche per il biennio successivo. 
 
 
 
Imposta di soggiorno  

Per l’anno 2019 si prevede di riconfermare le tariffe deliberate per l’anno 2018 ed il gettito 
previsto è pari a € 185.000,00. 
Le previsioni sono confermate anche per gli esercizi successivi. 
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Spesa  

Riepilogo per Missioni 

 

Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2019 
 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 5.029.189,80 503.795,52 5.532.985,32 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.349.140,96 0,00 1.349.140,96 
04 Istruzione e diritto allo studio 3.492.770,13 1.950.000,00 5.442.770,13 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 627.582,38 0,00 627.582,38 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 316.508,78 0,00 316.508,78 

07 Turismo 17.505,00 0,00 17.505,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 298.190,34 30.000,00 328.190,34 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.032.318,08 230.000,00 6.262.318,08 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.467.625,71 4.291.973,94 5.759.599,65 
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 2.809.576,41 150.000,00 2.959.576,41 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico e 
competitività 2.256.724,16 0,00 2.256.724,16 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale  23.697.131,75 7.155.769,46 30.852.901,21 
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Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2020 
 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 4.946.715,55 0,00 4.946.715,55 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.416.809,56 0,00 1.416.809,56 
04 Istruzione e diritto allo studio 3.528.271,67 730.000,00 4.258.271,67 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 616.083,00 0,00 616.083,00 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 316.508,78 0,00 316.508,78 

07 Turismo 17.505,00 0,00 17.505,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 298.190,34 30.000,00 328.190,34 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.032.671,47 560.000,00 6.592.671,47 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.448.133,70 2.741.500,00 4.189.633,70 
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 2.809.576,41 0,00 2.809.576,41 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico e 
competitività 2.453.326,56 0,00 2.453.326,56 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale  23.883.792,04 4.061.500,00 27.945.292,04 
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Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2021 
 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 5.025.321,80 0,00 5.025.321,80 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.416.809,56 0,00 1.416.809,56 
04 Istruzione e diritto allo studio 3.527.120,97 100.000,00 3.627.120,97 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 616.083,00 1.575.000,00 2.191.083,00 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 316.508,78 100.000,00 416.508,78 

07 Turismo 17.505,00 0,00 17.505,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 298.190,34 30.000,00 328.190,34 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.031.998,56 100.000,00 6.131.998,56 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.444.614,18 200.000,00 1.644.614,18 
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 2.809.576,41 300.000,00 3.109.576,41 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico e 
competitività 2.474.785,27 0,00 2.474.785,27 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale  23.978.513,87 2.405.000,00 26.383.513,87 
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Redazione dei Programmi e Obiettivi 

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Organi istituzionali 

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 462.439,96 0,00 569.387,87 462.439,96 0,00 462.439,96 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  462.439,96 0,00 569.387,87 462.439,96 0,00 462.439,96 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli organi 
istituzionali, sia nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel 
rapporto con la comunità amministrata. 

b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità 
nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile 
l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con 
abbattimento dei costi. 

c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
d)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0102: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Segreteria generale  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 303.171,17 0,00 356.840,76 320.858,53 0,00 320.858,53 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  303.171,17 0,00 356.840,76 320.858,53 0,00 320.858,53 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
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. 
 
b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel 
minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo 
della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. 

c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0103: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 271.207,08 0,00 316.206,67 326.522,34 0,00 326.522,34 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  271.207,08 0,00 316.206,67 326.522,34 0,00 326.522,34 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
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 le verifiche 
sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Collegio dei Revisori dei Conti e 
con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla 
gestione contabile. 
L’Amministrazione Comunale dal 2015 è entrata interessata alla riforma dell’Armonizzazione 
contabile: in tale contesto, intende raggiungere, attraverso l’applicazione dei nuovi principi e  dei 
nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione degli accadimenti 
gestionali, al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della 
comunità. 
 
Gestione economica e finanziaria 
Le attività principali della ragioneria riguardano: 
- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e 
obiettivi); 
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l’utilizzo 
del fondo di riserva; 
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e 
pagamenti, la contabilità fiscale e l’IRAP; 
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti; 
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il 
Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale; 
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario; 
- i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme 
di prestito); 
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese (patto di 
stabilità interno e pareggio di bilancio) coordinando i flussi finanziari di tutte le strutture dell’Ente; 
· monitoraggio delle spese telefoniche, gas ed energia elettrica. 
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Economato  
· per garantire  le forniture di beni e servizi utilizzo, delle convenzioni CONSIP e del mercato 
elettronico; 
· sviluppo delle procedure telematiche (gare on-line) per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
c) Obiettivi 
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte 
del servizio economato. 
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e 
di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità 
contabile dell’azione amministrativa. 
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le 
stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei 
documenti di legge. 
Esercitare un’azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell’applicazione delle 
disposizioni normative. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 416.884,44 0,00 568.710,90 431.044,86 0,00 451.044,86 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  416.884,44 0,00 568.710,90 431.044,86 0,00 451.044,86 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
I tributi locali sono divenuti la principale 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. 
 
b) Obiettivi 
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle 
competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. 
Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria 
locale.  
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
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modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0105: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 37.863,74 0,00 42.887,39 37.863,74 0,00 37.863,74 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  37.863,74 0,00 42.887,39 37.863,74 0,00 37.863,74 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di 
nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi anche sulla manutenzione del 
patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Saranno importanti 
anche gli interventi di risparmio energetico. 
 
b) Obiettivi 
Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti vengono contabilizzate nei 
programmi ai quali è rivolto l’intervento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0106: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Ufficio tecnico  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.156.375,62 0,00 1.546.228,80 984.875,62 0,00 984.875,62 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  1.156.375,62 0,00 1.546.228,80 984.875,62 0,00 984.875,62 0,00 

 

Obiettivi Operativi 
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 
gestiti dall’area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) 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 
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, 
ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni 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, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Gli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti 
vengono contabilizzate nei programmi ai quali è rivolto l’intervento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e statistica  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 276.987,76 0,00 301.569,13 235.177,26 0,00 235.177,26 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  276.987,76 0,00 301.569,13 235.177,26 0,00 235.177,26 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Rientrano nel programma tutte le attività  relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. 
 
c) Obiettivi 
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte 
amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.  
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con 
l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L’utilizzo della posta 
elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0110: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Risorse umane  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 161.517,98 0,00 249.538,07 160.991,56 0,00 160.991,56 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  161.517,98 0,00 249.538,07 160.991,56 0,00 160.991,56 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
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. 
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. 
 
d) Obiettivi 
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, 
economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0111: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Altri servizi generali  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora coppola; Dr. Vincen zo Pisino; Arch. Adriano 
Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.942.742,05 0,00 2.840.776,12 1.986.941,68 0,00 2.045.547,93 0,00 

Spese in conto 
capitale 

503.795,52 0,00 1.413.196,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  2.446.537,57 0,00 4.253.972,87 1.986.941,68 0,00 2.045.547,93 0,00 

 

Obiettivi Operativi 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di 
semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. 
Fra le principali, le spese per il trattamento accessorio del personale dipendente, le spese per 
l’eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi assicurativi, spese postali, 
altro. 
Oltre a questo, il programma include tutte le spese per la gestione dell’ufficio relazioni con il 
pubblico. 
 
b) Obiettivi 
Gestione delle attività varie connesse con il presente programma favorendo l'aggiornamento e la 
crescita professionale dei dipendenti, implementazione ed aggiornamento del sito web 
istituzionale, garantire il livello dei servizi gestiti presso lo sportello polifunzionale in favore dei 
cittadini. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti opere 
nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
   Anno 2019 

• INTERV. ADEG. EDIFICI PUBBLICI VARI - CONTR. PIU R.T e mutuo. per euro 503.795,52 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 

 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
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In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa  

Responsabile: Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.349.140,96 0,00 1.574.406,86 1.416.809,56 0,00 1.416.809,56 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 43.120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  1.349.140,96 0,00 1.617.527,76 1.416.809,56 0,00 1.416.809,56 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, al 
fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 
prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
b) Obiettivi 
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. 
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione  prescolastica  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 556.931,93 0,00 658.922,33 556.931,93 0,00 556.931,93 0,00 

Spese in conto 
capitale 

890.000,00 0,00 1.204.252,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  1.446.931,93 0,00 1.863.175,06 556.931,93 0,00 556.931,93 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di istruzione pre-
scolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
c) Obiettivi 
Funzionamento e gestione degli immobili dove si svolgono i servizi. 
 
Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

 
Anno 2019 

• Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Picchio Verde e Arcobaleno II° 
stralcio Blocco aule per euro 890.000,00 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordi ni di istruzione  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 485.196,78 0,00 701.201,22 484.106,38 0,00 482.955,68 0,00 

Spese in conto 
capitale 

1.060.000,00 0,00 2.340.624,86 730.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  1.545.196,78 0,00 3.041.826,08 1.214.106,38 0,00 482.955,68 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di istruzione, esclusa 
l’istruzione pre-scolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, 
alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
b)  Obiettivi 
Funzionamento e gestione degli immobili dove si svolgono i servizi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
Anno 2019 
 

• Intervento adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi – Staggia senese per 
euro 980.000,00 

• Manutenzione straordinaria centrale termica scuola G. Pieraccini 80.000,00 
 

Anno 2020 
• Intervento di adeguamento sismico lotto 2.2 edificio scolastico L. Da Vinci per euro 

730.000,00 
 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
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e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi au siliari all'istruzione  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.450.641,42 0,00 2.993.382,07 2.487.233,36 0,00 2.487.233,36 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 349,68 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  2.450.641,42 0,00 2.993.731,75 2.487.233,36 0,00 2.587.233,36 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e gestione delle attività concernenti i servizi di istruzione, esclusi quelli 
previsti nei programmi concernenti l’istruzione pre-scolastica e gli altri ordinamenti di istruzione, 
al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
In particolare, sono inclusi il servizio mensa ed il servizio di trasporto scolastico. 
 
 
d) Obiettivi 
Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini 
residenti nel territorio comunale. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
 Anno 2021 

• Interventi manutenzione edifici scolatici per euro 100.000,00 
 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
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In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività c ulturali - Attività culturali e 
interventi diversi  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini; Arch. Adri ano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 627.582,38 0,00 765.633,72 616.083,00 0,00 616.083,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 48.159,50 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  627.582,38 0,00 813.793,22 616.083,00 0,00 2.191.083,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi  

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma comprende il funzionamento e la gestione della Biblioteca Comunale; la 
realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti 
che numerosi visitano la città, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché 
patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di 
sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale. 
Gli stanziamenti del programma comprendono anche la spesa del personale e il funzionamento 
della Villa Burresi. 
 

b) Obiettivi 
Promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca 
comunale ed attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, anche avvalendosi  
dell’attività della Scuola di Musica e della Fondazione ELSA alla quale si riconosce piena 
sussidiarietà. 
Sempre in considerazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promozione dell’attività 
culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga 
riconosciuto un ruolo sussidiario rispetto alla funzione pubblica. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
 Anno 2021 

• Restauro  della Fonte delle Fate e recupero bastioni del cassero per euro 1.575.000,00 
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d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - S port e tempo libero  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 316.508,78 0,00 407.012,69 316.508,78 0,00 316.508,78 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 731.650,87 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  316.508,78 0,00 1.138.663,56 316.508,78 0,00 416.508,78 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
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 pianificazione dell’utilizzo delle 
strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. L’intento 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. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in 
collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. In 
questo programma rientra anche l’attività relativa alla gestione della piscina comunale in località 
Bernino affidata alla società “Virtus Buonconvento”. Nell’ambito sportivo l’Amministrazione 
Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi 
che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni. 
Per quello che riguarda gli investimenti, l’impegno dell’amministrazione Comunale è quello di 
garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso 
l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi.  
 
b) Obiettivi 
Promozione di eventi sportivi, offerta del servizio di piscina comunale, gestione di collaborazioni, 
patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. 
Potenziare le strutture sportive esistenti sul territorio al fine di rispondere alle aumentate esigenze 
della cittadinanza. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
 Anno 2021 

• Manutenzione straordinaria edifici ed aree sportive per euro 100.000,00 
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d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turis mo  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 17.505,00 0,00 19.610,48 17.505,00 0,00 17.505,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  17.505,00 0,00 19.610,48 17.505,00 0,00 17.505,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che 
contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la 
promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la locale Pro Loco e con le 
associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l’Amministrazione 
organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni. 
Gli stanziamenti del programma non comprendono la spesa di personale. 
 
c) Obiettivi 
Promozione dell’attività turistica nel territorio  in sinergia l’ufficio turistico e con le associazioni di 
volontariato e di categoria. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del 
territorio  

Responsabile: dott.ssa Eleonora Coppola  

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 277.290,34 0,00 385.467,21 277.290,34 0,00 277.290,34 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  277.290,34 0,00 385.467,21 277.290,34 0,00 277.290,34 0,00 

 

Obiettivi Operativi 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio. L'Ufficio Urbanistica 
deve  garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio 
operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela 
del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi 
comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio. 
 
b) Obiettivi 
Sviluppare la pianificazione territoriale generale.  
In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure e mettere insieme tutte le azioni 
possibili per conseguire una diminuzione dei tempi  nell'evasione delle pratiche amministrative. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.  
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli; Dott.ssa Patri zia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 20.900,00 0,00 33.690,32 20.900,00 0,00 20.900,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

30.000,00 0,00 30.000,34 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  50.900,00 0,00 63.690,66 50.900,00 0,00 50.900,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e privata. Comprende 
tutte le attività ed i servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
 
c) Obiettivi 
Conservazione in buono stato  degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del 
Comune attraverso i necessari interventi di manutenzione straordinaria, così come 
regolamentati con la vigente convenzione con “Siena Casa S.p.A.” 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti previsti di € 30.000 
sono riferiti a somme da impegnare a fronte del corrispondente accertamento per cessione di 
aree PEEP in diritto di superficie. Allo stato attuale deve essere programmata la destinazione, 
compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, 
valorizzazione e recupero ambiente  

Responsabile: dott.ssa Eleonora Coppola; Arch. Adri ano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 557.517,85 0,00 828.804,05 562.427,59 0,00 562.427,59 0,00 

Spese in conto 
capitale 

30.000,00 0,00 30.000,00 560.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  587.517,85 0,00 858.804,05 1.122.427,59 0,00 662.427,59 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela 
ambientale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale, in considerazione della necessità di  
migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse: in particolare per quanto concerne 
l’approvvigionamento ed il consumo di energia, per un corretto uso del territorio,. 
 
d) Obiettivi 
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei 
cittadini, per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, per 
prevenire il fenomeno del randagismo e per garantire la disinfestazione e la derattizzazione 
delle aree pubbliche. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
             Anno 2019 

• realizzazione area sgambamento cani per euro 100.000,00 
 

Anno 2020 
• Riqualificazione parchi urbani – aree verdi  per euro 200.000,00 
• Sistemazione parco della Fortezza di Poggio Imperiale per euro 360.000,00 

 
           Anno 2021 

• Riqualificazione aree verdi per euro 100.000,00 
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d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata in data odierna. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti  

Responsabile: dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 5.194.905,59 0,00 6.816.893,15 5.194.747,93 0,00 5.194.581,55 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  5.194.905,59 0,00 6.816.893,15 5.194.747,93 0,00 5.194.581,55 0,00 

 

Obiettivi Operativi 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società 
incaricata della gestione del servizio, garantendo il sostegno della raccolta differenziata anche 
mediante la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. È di primaria importanza la riduzione 
dei rifiuti in generale e, nello stesso tempo, un aumento dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, 
umido; ecc.). 
 
e) Obiettivi 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento 
alla raccolta dei rifiuti, con l’auspicio e la collaborazione dei cittadini, che sono fondamentali 
anche per la diminuzione dei rifiuti. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 

 

 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2019  
 

 
30/11/2018  

 

 

 

 Pag. 88 

 

 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2019  
 

 
30/11/2018  

 

 

 

 Pag. 89 

 

0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico 
integrato  

Responsabile: dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 279.894,64 0,00 301.795,34 275.495,95 0,00 274.989,42 0,00 

Spese in conto 
capitale 

200.000,00 0,00 201.199,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  479.894,64 0,00 502.994,83 275.495,95 0,00 274.989,42 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società 
incaricata della gestione del servizio, garantendo il sostegno della raccolta differenziata anche 
mediante la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. È di primaria importanza la riduzione 
dei rifiuti in generale e, nello stesso tempo, un aumento dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, 
umido; ecc.). 
  
f) Obiettivi 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento 
alla raccolta dei rifiuti, con l’auspicio e la collaborazione dei cittadini, che sono fondamentali 
anche per la diminuzione dei rifiuti. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
            Anno 2019 

• Lavori previsti per potenziamento rete idrica per euro 200.000,00 in convenzione con la 
società Acque spa tramite trasferimento in conto capitale 

  
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
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modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto  pubblico locale  

Responsabile: Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 251.346,00 0,00 251.346,00 251.346,00 0,00 251.346,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  251.346,00 0,00 251.346,00 251.346,00 0,00 251.346,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di trasporto 
pubblico locale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle 
normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
g) Obiettivi 
Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su 
gomma, urbano ed extraurbano. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità  e infrastrutture stradali  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.216.279,71 0,00 1.579.392,35 1.196.787,70 0,00 1.193.268,18 0,00 

Spese in conto 
capitale 

4.291.973,94 0,00 6.575.988,09 2.741.500,00 0,00 200.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  5.508.253,65 0,00 8.155.380,44 3.938.287,70 0,00 1.393.268,18 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il presente programma è rappresentato dalle attività di gestione e manutenzione del patrimonio 
viario, attraverso interventi di manutenzione, realizzazione di opere pubbliche, oltre che l’attività 
di pubblica illuminazione. 
 
c) Obiettivi 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze, dei parcheggi e dell’annessa 
illuminazione pubblica. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

 
Anno 2019 

• Completamento intervento i riqualificazione Piazza Mazzini per euro 733.568,00 
• Recupero vie del centro storico CCN Via Maestra 3 lotto; vicolo delle Chiavi; vicolo 

Ciaspini e vicolo Fracassini per un totale di euro 15.805,94 
• Pista ciclabile  e Zona 30 in via Sangallo per euro 2.050.000,00 
• Urbanizzazione insediamento scolastico via A.Moro per euro 700.000,00 
• Sistemazione area a parcheggio / verde adiacente alla S.P. del castello di Staggia (di 

Fontana) Staggia Senese per euro 165.000,00 
• Manutenzione piani viabili per euro 200.000,00 
• Opere di contenimento per allargamento tratti di strada comunale di San Giorgio per 

euro 105.000,00 
• Manutenzione straordinaria giunti stradali cavalcavia per euro 40.000,00 
• Riqualificazione via Dietro le Mura Staggia Senese per euro 126.600,00 
• Manutenzione straordinaria Rete pubblica illuminazione per euro 156.000,00 
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Anno 2020 

• Intersezione stradale SR2  e strada comunale di Gavignano per € 471.500,00  
• Sistemazione piani viabili  per euro 140.000,00 
• Riqualificazione Viale G. Garibaldi € 1.200.000,00 
• Percorso ciclo pedonale di collegamento presidi ospedaliero Campostaggia con l’abitato 

urbano zona Romituzzo per euro 930.000,00 
 

            Anno 2021 
• Manutenzione piani viabili e arterie comunali per euro 200.000,00 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 755.720,29 0,00 877.809,40 755.720,29 0,00 755.720,29 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  755.720,29 0,00 877.809,41 755.720,29 0,00 955.720,29 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative 
per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico–fisico, affettivo e sociale 
dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.  
 
d) Obiettivi 
Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e 
strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle 
disuguaglianze. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
            Anno 2021 

• Adeguamento sismico nido G. Rodari per euro 200.000,00 
 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Interventi per il diritto alla casa  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 29.390,37 0,00 33.704,96 29.390,37 0,00 29.390,37 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  29.390,37 0,00 33.704,96 29.390,37 0,00 29.390,37 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli interventi per il diritto alla casa hanno essenzialmente la finalità di aiutare le famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e di assegnare alloggi economici o 
popolari. 
 
b) Obiettivi 
Indizione e gestione dei bandi annuali relativi alla pianificazione delle politiche abitative ed al 
supporto dei nuclei familiari “fragili”, con particolare riferimento all’assegnazione di alloggi gestiti 
da Siena Casa s.p.a. ed all’erogazione di contributi ad inquilini con contratto di locazione 
oneroso rispetto al reddito percepito. Il programma non prevede stanziamenti di spesa corrente 
per l’erogazione di contributi economici in quanto imputati nel programma 7 “Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa”. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Programmazione e governo della 
rete dei servizi soci  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.790.381,80 0,00 2.143.350,14 1.790.381,80 0,00 1.790.381,80 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  1.790.381,80 0,00 2.143.350,14 1.790.381,80 0,00 1.790.381,80 0,00 

 

Obiettivi Operativi  

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi 
mutamenti. 
Il Comune svolge un ruolo da protagonista con sempre maggiori responsabilità: sono infatti 
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 
concorrono alla programmazione regionale. 
La gestione dei servizi sociali e delle residenze per anziani (per la gestione delle residenze, si 
veda anche il Programma 1203) è svolta in forma associata con altri 4 comuni attraverso la 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 
Il programma include anche altre attività gestite direttamente dall’Ente, fra cui: 
- gestione contributi per agevolazioni conto affitti; 
- gestione contributi nel settore sociale. 
- azioni a contrasto della povertà 
 
 
b) Obiettivi 
Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle 
risorse umane e strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti. Il 
programma prevede gli stanziamenti di spesa corrente per l’erogazione di contributi economici 
relativi alla pianificazione delle politiche abitative di cui al  programma 6 “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali”. 
 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
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d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 

 

 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2019  
 

 
30/11/2018  

 

 

 

 Pag. 100 

 

1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Servizio necroscopico e 
cimiteriale  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 234.083,95 0,00 301.444,97 234.083,95 0,00 234.083,95 0,00 

Spese in conto 
capitale 

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  384.083,95 0,00 451.444,97 234.083,95 0,00 334.083,95 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei  
cimiteri del nostro territorio.  
 
b) Obiettivi 
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
 
            Anno 2019 

• Manutenzione delle coperture al cimitero monumentale per euro 150.000,00 
 
            Anno 2021 

• Manutenzione straordinaria edifici cimiteriali per euro 100.000,00 
 
 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1401: Sviluppo economico e competitività - Industri a, e PMI e Artigianato  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino;  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma comprende esclusivamente le spese di funzionamento del servizio SUAP 
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1402: Sviluppo economico e competitività - Commerci o - reti distributive - tutela 
dei consumatori  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 242.080,52 0,00 307.281,08 217.080,52 0,00 217.080,52 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  242.080,52 0,00 307.281,08 217.080,52 0,00 217.080,52 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) )  - la cui spesa del personale è ricompresa 
nella cifra di cui sopra -  ha proseguito nella propria attività, procedendo nella propria missione 
di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle 
autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva. 
Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti. 
Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso 
lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive 
insediate sul territorio. 
 
b) Obiettivi 
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, 
iniziative per il commercio. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
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della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1404: Sviluppo economico e competitività - Reti e a ltri servizi di pubblica utilità  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.011.643,64 0,00 2.381.686,98 2.233.246,04 0,00 2.254.704,75 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 375.660,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  2.011.643,64 0,00 2.757.347,52 2.233.246,04 0,00 2.254.704,75 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione della farmacia comunale in forma diretta. 
 
b)Obiettivi 
Mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio e di economicità da misurare 
attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulta 
essere economicamente conveniente e concorrenziale. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 108.129,96 0,00 108.129,96 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  108.129,96 0,00 108.129,96 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 
bilancio. 
 
b)  Obiettivi 
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 
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2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione c rediti  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo Cassa 2019 Stanziamento 

Tot 2020 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2021 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.459.909,70 0,00 0,00 1.631.663,78 0,00 1.717.540,02 0,00 

Spese in conto 
capitale 

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

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Totale  1.459.909,70 0,00 0,00 1.631.663,78 0,00 1.717.540,02 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con 
conseguente vincolo di una quota dell’avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell’esercizio. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti. 
 
b)  Obiettivi 
Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della 
programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria. 
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Sezione Operativa – Seconda Parte  

Programma opere pubbliche 

Programma fabbisogno del personale 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili 

Piano degli incarichi esterni lavoro autonomo 

Programma biennale acquisti forniture e servizi 
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OPERE DA FINANZIARE

CATEGORIE DI  OPERA

S
T

A
T

O
 D

I 

P
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IO

N
E

 

A
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O
V

A
T

O

TIPOLOGIA 

(Tabella 1 D.M. 

24/10/2014)
CAP.

IMPORTO 

DELL'OPERA
L. 10/77

Finanziamento 

ministeriale\eur

opeo

Regione              

Toscana
MUTUI

ALTRE 

ENTRATE

STRADALI 

Manutenzione piani viabili arterie comunali DPP 06 200.000,00 200000,00

Opere di contenimento per allargamento a tratti Strada 

comunale di San Giorgio
SC 06 4720 105.000,00 105.000,00

“PISTA CICLABILE E ZONA 30 IN VIA SANGALLO” PE 05
E 4012                                            

U 4767 4700
2.050.000,00 2.050.000,00

Riqualificazione Via Dietro le Mura PEU 04 4780 126.600,00 126.600,00

Urbanizzazione insediamento scolastico Via A. Moro DPP 01
E 4205                           

U 4700
700.000,00 700.000,00

Sistemazione area a parcheggio\verde adiacente alla S.P. 

del Castello di Staggia (di Fontana) a Staggia Senese
DPP 01 4770 165.000,00 165.000,00

 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Edificio 

SCOLASTICO MARMOCCHI STAGGIA SENESE
SFTE

E 4053 U 

4314
980.000,00 980.000,00

Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico 

PICCHIO VERDE E ARCOBALENO II° stralcio Blocco aule
PE 04 E 4056 U4146 890.000,00 890.000,00

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE 

CLASSIFICATE 

Manutenzione straordinaria Rete pubblica illuminazione PE 156000,00 156.000,00

Interventi di manutenzione delle Coperture al cimitero 

monumentale
DPP 150000,00 150.000,00

L. 10/77
Finanziamento 

ministeriale

Regione 

Toscana
MUTUI

ALTRE 

ENTRATE

TOTALE GENERALE OPERE DA PROGRAMMA 

TRIENNALE
5.522.600,00 156.000,00 3.920.000,00 1.320.000,00 126.600,00

OPERE < SOGLIA 100.000 non oggetto di 

programmazione

Manutenzione straordinaria giunti stradali Cavalcavia SC 40.000,00 40000,00

Manutenzione straordinaria Centrale termica Edificio G. 

Pieraccini
SC 80.000,00 80.000,00

Interventi di manutenzione delle Coperture sede comunale 

Via Volta
SC 95000,00 95.000,00

Realizzzaione area sgambamento cani SC 30000,00 30.000,00

TOTALE GENERALE C.C. 2019 5.767.600,00 306.000,00 3.920.000,00 1.415.000,00 126.600,00

ANNO 2019

IPOTESI MODALITA' DI FINANZIAMENTO

 dup − Piano triennale opere pubbliche 2019 / 2020 / 2021
DUP LUGLIO  1]
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OPERE DA FINANZIARE

CATEGORIE DI  OPERA

S
T
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 D
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A
T

O

TIPOLOGIA 

(Tabella 1 D.M. 

24/10/2014)
CAP.

IMPORTO 

DELL'OPERA
L. 10/77

Finanziamento 

ministeriale\eur

opeo

Regione              

Toscana
MUTUI

ALTRE 

ENTRATE

STRADALI 

Manutenzione piani viabili arterie comunali SC 07 4770 140.000,00 140.000,00

Modifica intersezione stradale S.R. 2 (traversa interna) - 

Strada Comunale di Gavignano (PP)
PE 01 E4012 U 4767 471.500,00 471.500,00

Riqualificazione Viale G. Garibaldi PPR 05
E 4205                               

U 4700
1.200.000,00 1.200.000,00

Percorso CICLO-PEDONALE di collegamento presidio 

ospedaliero di Campostaggia con l’abitato urbano zona 

Romituzzo 

PE 01
E 4012                                            

U 4767
930.000,00 930.000,00

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE 

CLASSIFICATE 

Riqualificazione parchi urbani - aree verdi SC 07 5220 200.000,00 200.000,00

Sistemazioni del parco della Fortezza di Poggio imperiale: 

sistemazioni a corredo del parco e della sua fruizione
PP 07 5220 5223 760.000,00 260.000,00 400.000,00 100.000,00

 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

Interventi di adeguamento sismico LOTTO 2.2 Edificio 

scolastico L. DA VINCI 
PE 04 4290 730.000,00 730.000,00

L. 10/77
Finanziamento 

ministeriale

Regione 

Toscana
MUTUI

ALTRE 

ENTRATE

TOTALE GENERALE C.C. 2020 4.431.500,00 600.000,00 2.531.500,00 1.300.000,00

ANNO 2020

IPOTESI MODALITA' DI FINANZIAMENTO

 dup − Piano triennale opere pubbliche 2019 / 2020 / 2021
DUP LUGLIO  2]
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OPERE DA FINANZIARE

CATEGORIE DI  OPERA

S
T

A
T

O
 D

I 

P
R
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N
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A
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R

O
V

A
T

O

TIPOLOGIA 

(Tabella 1 D.M. 

24/10/2014)
CAP.

IMPORTO 

DELL'OPERA
L. 10/77

Finanziamento 

ministeriale\eur

opeo

Regione              

Toscana
MUTUI

ALTRE 

ENTRATE

STRADALI 

Manutenzione piani viabili arterie comunali SC 07 200.000,00 200.000,00

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE 

CLASSIFICATE 

Riqualificazione parchi urbani - aree verdi SC 07 100.000,00 100.000,00

Restauro della Fonte delel Fate E Recupero Bastioni del 

Cassero
PP 1.575.000,00 1.575.000,00

 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

Adeguamento sismico Nido G. Rodari PE 04 200.000,00 200.000,00

Interventi di manutenzione difici scolastici SC 07 100.000,00 100.000,00

Manutenzione straordinaria edifici cimiteriali SC 07 100.000,00 100.000,00

manutenzioni straordinarie edifici ed aree sportive SC 07 100.000,00 100.000,00

L. 10/77
Finanziamento 

ministeriale

Regione 

Toscana
MUTUI

ALTRE 

ENTRATE

TOTALE GENERALE C.C. 2020 2.375.000,00 600.000,00 1.575.000,00 200.000,00

ANNO 2021

IPOTESI MODALITA' DI FINANZIAMENTO

 dup − Piano triennale opere pubbliche 2019 / 2020 / 2021
DUP LUGLIO  3]



  
COMUNE DI POGGIBONSI

 

 
 
Estratto del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con delibera di 

Giunta n. del  

 

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2019 

 

 

 

SETTORE/AREA 

 

N. 
POSTI 

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

Cat. 

Modalità copertura 

AREA TECNICA 1 DIRIGENTE  Concorso Pubblico 

AREA 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

1 DIRIGENTE  Assunzione dall’esterno, previo 
esperimento procedure di mobilità artt. 
30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

1 Istruttore 
Direttivo 
Amministrativo 

D Assunzione dall’esterno, previo 
esperimento procedure di mobilità artt. 
30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001 

AREA 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

1 Specialista 
Contabile 

D Mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 

AREA DI 
VIGILANZA 

1 Istruttore di 
Vigilanza   

C Assunzione dall’esterno, previo 
esperimento procedure di mobilità artt. 
30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001 

AREA DI 
VIGILANZA 

1 Istruttore direttivo 
di vigilanza 

D Mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 

AREA DI 
VIGILANZA 

2 Istruttore   di 
vigilanza 

D Assunzione dall’esterno, previo 
esperimento procedure di mobilità artt. 
30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

1 Collaboratore 
Amministrativo 

B3 Mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

1 Istruttore 
Amministrativo 

C1 Assunzione dall’esterno, previo 
esperimento procedure di mobilità artt. 
30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

1 Istruttore 
Amministrativo 

C1 Ricollocazione personale interno in 
possesso di inidoneità D.Lgs. 81/2008 

 

AREA TECNICA 1 Collaboratore 
prof. 
specializzato – 
giardiniere 

B3 Esperimento di un tentativo di mobilità 
volontaria interna. In caso di esito 
negativo della suddetta procedura: 
espletamento concorso pubblico. In 
caso di esito positivo: copertura del 



posto che si sarà reso vacante con 
Concorso pubblico previo esperimento 
mobilità artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 
165/2001 

 

  

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2020 

   

 

 

SETTORE/AREA 

 

N. 
POSTI 

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

Cat. 

Modalità copertura 

AREA 
TECNICA 

1 Istruttore Direttivo 
Tecnico 

D Mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 

AREA 
TECNICA 

1 Specialista 
tecnico - 
Farmacista 

D Mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 

AREA 
TECNICA 

1 Esecutore servizi 
generali 

B Mobilità interna (utilizzo graduatoria in 
corso di validità) 

 

 

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2021 

Sostituzione turn over ad oggi indefinibili 

 

 

Assunzioni a tempo determinato anno 2019 

  

 

 

SETTORE/AREA 

 

N. 
ASSUNZ

IONI 

 

PROFILO 
PROFESSI

ONALE 

 

Cat. 

 

 

Causale 

 

AREA TECNICA 

 

1 

Istruttore 
Tecnico 

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili  

 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

1 

 

Collaborator
e 
Amministrati
vo 

B 
Sup 

5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 

  

Collaborator
e 
Amministrati
vo 

B 
Sup 

Complessivi 4 mesi per il 
corretto svolgimento delle 
elezioni europee ed 
amministrative. 



 

AREA DI 
VIGILANZA 

  Istruttore di 
Vigilanza 

C 12 mesi per eventuali 
sostituzioni o esigenze 
contingenti imprevedibili 

AREA DI 
VIGILANZA 

1 Istruttore di 
Vigilanza 

C 5 mesi per sostituzione 
dipendente collocato in 
aspettativa non retribuita 

 

 

 

Assunzioni a tempo determinato anno 2020 

  

 

 

SETTORE/A
REA 

 

N. 
ASSUNZ

IONI 

 

PROFIL
O 

PROFES
SIONAL

E 

 

Cat. 

 

 

Causale 

 

AREA 
TECNICA 

 

1 

Istruttore 
Tecnico 

C 3 mesi per eventuali sostituzioni o 
esigenze contingenti imprevedibili  

 

AREA 
AMMINISTRA

TIVA 

1 

 

Collaborat
ore 
Amministr
ativo 

B 
Sup 

5 mesi per eventuali sostituzioni o 
esigenze contingenti imprevedibili 

 

AREA 
AMMINISTRA

TIVA 

 

 

Collaborat
ore 
Amministr
ativo 

B 
Sup 

Personale eventualmente necessario 
per il corretto svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote a 
carico di altre Amministrazioni 

AREA DI 
VIGILANZA 

1 Istruttore 
di 
Vigilanza 

C 3 mesi per eventuali sostituzioni o 
esigenze contingenti imprevedibili 

 

 

 

Assunzioni a tempo determinato anno 2021 

  

 

 

SETTORE/A
REA 

 

N. 
ASSUNZ

IONI 

 

PROFIL
O 

PROFES
SIONAL

E 

 

Cat. 

 

 

Causale 



 

AREA 
TECNICA 

 

1 

Istruttore 
Tecnico 

C 3 mesi per eventuali sostituzioni o 
esigenze contingenti imprevedibili  

 

AREA 
AMMINISTRA

TIVA 

1 

 

Collaborat
ore 
Amministr
ativo 

B 
Sup 

5 mesi per eventuali sostituzioni o 
esigenze contingenti imprevedibili 

 

AREA 
AMMINISTRA

TIVA 

 

 

Collaborat
ore 
Amministr
ativo 

B 
Sup 

Personale eventualmente necessario 
per il corretto svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote a 
carico di altre Amministrazioni 

AREA DI 
VIGILANZA 

1 Istruttore 
di 
Vigilanza 

C 3 mesi per eventuali sostituzioni o 
esigenze contingenti imprevedibili 

 

 

 



Descrizione /Ubicazione mq. distinto al N.C.E.U. categoria
Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2019 0,00

Descrizione /Ubicazione   mq. distinto al N.C.E.U. categoria
Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2020 0,00

Descrizione /Ubicazione    mq. distinto al N.C.E.U. categoria
Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2021 0,00

Descrizione /Ubicazione
Consisten

za   mq.
distinto al N.C.T.

Utilizzazio

ne

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

resede terreno Loc. 

Verrucola - Staggia 

Senese

333,00 Fg. 67 pl. 712
non 

utilizzato

porzione di terreno 

marginale ad intervento 

residenziale di 

completamento B1 privo di 

capacità edificatoria

invariata 14.985,00

TOTALE 2019 14.985,00

Descrizione /Ubicazione
Consisten

za   mq.
distinto al N.C.T.

Utilizzazio

ne

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2020 0,00

Descrizione /Ubicazione
Consisten

za   mq.
distinto al N.C.T.

Utilizzazio

ne

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2021 0,00

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI anni 2019/2020/2021 (ALLEGATO A)

ALIENAZIONI

FABBRICATI

2019

2020

2021

2020

2021

TERRENI

2019



Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

 terreno Loc. Carfini Spedaletto 735,00 Fg. 52 pl. 180 /

porzione di 

terreno 

agricolo

agricola agricola

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq. 
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

 terreno Loc. Carfini Spedaletto 735,00 Fg. 52 pl. 180 /

porzione di 

terreno 

agricolo

agricola agricola

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

 terreno Loc. Carfini Spedaletto 735,00 Fg. 52 pl. 180 /

porzione di 

terreno 

agricolo

agricola agricola

/ / / / / / /

PIANO TRIENNALE 2019/2020/2021 DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ALLEGATO B)

VALORIZZAZIONI

FABBRICATI

2019

2020

2021

TERRENI

2020

2021

2019



sE 

                                                                                                                                             

 

Programma incarichi esterni lavoro autonomo 2019-2021 
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S
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sa
 p
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a 

su
l b

ila
nc

io
 

20
20

 

S
pe

sa
 p

re
vi

st
a 

su
l b

ila
nc

io
 

20
21

 

Incarico di consulenza 
tecnico giuridica in 
materia urbanistica 

Laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

annuale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Supporto di geologo Laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

annuale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Incarichi professionali 
per frazionamenti e 
variazioni catastali 

Diploma/laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

Al bisogno 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Incarico professionale 

per redazione nuovo 

regolamento Edilizio  

Laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

6 mesi 15.000,00   

Incarico professionale 

per redazione Variante 

al PS  

professionalità 

varie: geologo, 

VAS, ing. 

Idraulico, 

progettisti 

Incarico 

professionale 

esterno 

6 mesi 20.000,00   

Incarichi professionali 
per progettazione 
interventi di demolizione 
a seguito di 
inottemperanza ordine di 
demolizione 

Diploma/laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

Al bisogno 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Incarico professionale 
per implementazione SIT Diploma/laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

12 mesi 3.000,00   

TOTALE 70.000,00 32.000,00 32.000,00 

 



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo Tabella B.2

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

00097460521201900001 00097460521 2019 2019 1 no servizi 77314000-4

servizio per la 

manutenzione 

delle strade 

sterrate 

2 ADRIANO BARTOLI 12 si 81.700,00 245.000,00 245.000,00 571.700,00

00097460521201900004 00097460521 2019 2019 1 no servizi 50700000-5

servizio per la 

manutenzione 

impianti termici 

ADRIANO BARTOLI 24 si 21.000,00 85.000,00 85.000,00 191.000,00

00097460521201900005 00097460521 2019 2019 1 no servizi 90470000-2
servizio di pulizie 

e spurgo caditoie
1 ADRIANO BARTOLI 24 si 0,00 21.000,00 50.000,00 71.000,00

00097460521201900006 00097460521 2019 2019 1 no servizi 50232000-0

servizio di 

manutenzione 

rete pubblica 

illuminazione

1 ADRIANO BARTOLI 12 si 10.000,00 115.000,00 115.000,00 240.000,00

00097460521201900007 00097460521 2019 2019 1 no servizi 50870000-4

servizio di 

manutenzione 

attrezzatire 

ludiche 

1 ADRIANO BARTOLI 36 24.000,00 40.000,00 40.000,00 104.000,00

00097460521201900008 00097460521 2019 2019 1 no servizi 50710000-5

servizio di 

manutenzione 

impianti elettrici 

cassero e HB

1 ADRIANO BARTOLI 48 si 0,00 31.200,00 34.000,00 65.200,00

00097460521201900010 00097460521 2019 2019 1 no servizi 98371110-8
servizio di polizia 

mortuaria
1 ADRIANO BARTOLI 24 no 19.000,00 75.000,00 75.000,00 169.000,00

00097460521201900011 00097460521 2019 2019 2 no servizi

servizi tecnici 

DDLL e 

coordinamento 

LDV

ADRIANO BARTOLI 24 no 89.200,00 89.200,00

00097460521201900012 00097460521 2019 2019 2 no servizi

servizi tecnici 

DDLL e 

Marmocchi 

Staggia Senese

1 ADRIANO BARTOLI 18 no 81.000,00 81.000,00

00097460521201900002 00097460521 2020 2020 1 si servizi 77310000-6

servizio 

manutentivo aree 

verdi frazioni 

staggia e 

1 ADRIANO BARTOLI 24 si 53.000,00 70.000,00 123.000,00

00097460521201900003 00097460521 2020 2020 1 si servizi 77310000-6

servizio 

manutentivo aree 

verdi capoluogo

1 ADRIANO BARTOLI 24 si 186.000,00 247.500,00 433.500,00

00097460521201900009 00097460521 2020 2020 1 no servizi 90919200-4
servizio pulizia 

locali
ADRIANO BARTOLI 36 si 78.000,00 134.000,00 212.000,00

0,00

Settore Edilizia e Urbanistica

00097460521 2019 2019 servizi 66510000-8
coperture 

assicurative varie
1 COPPOLA ELEONORA 36 231.388,22 231.388,22 462.776,44

Settore Economico Finanziario

00097460521 2019 2019 fornitura

fornitura di 

prodotti 

medicinali 

1 VINCENZO PISINO 24 no 650.000,00 1.300.000,00 650.000,00 2.600.000,00

Settore Socio Culturale

00097460521 2019 2019 fornitura

fornitura arredi 

peredificio Piazza 

XVIII luglio

1 PATRIZIA VANNINI 12 no        72.540,98                     -                        -   72.540,98

somma (11) somma (11) somma (11) somma (11) somma (11)

Il referente del programma

(....................)

Tabella B.1

Tabella B.2

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(10)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 
priorità (6)

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 

ricompreso (3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

Note

Durata del 
contratto

Responsabile del 
Procedimento (7)

CPV (5)NUMERO intervento CUI (1)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO
lotto 

funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI A CQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________________

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo


