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Premessa 
 
 
La “relazione sulla performance” è lo strumento previsto  dal D.Lgs. 150/2009 “ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”  per illustrare ai 
cittadini ed a tutti i portatori di interesse i  risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 
modo il ciclo di gestione della performance.  
 
Le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017 consentono agli Enti Locali di unificare la “relazione sulla 
performance” con il rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 in quanto principale 
principale strumento di rendicontazione dei risultati conseguiti. 
 
Si ritiene pertanto che, come già fatto per  gli esercizi precedenti, la relazione sulla performance 2017 debba 
essere costituita da: 

• Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione (deliberazione  C.C.. n. 16/2018) 
– all. A; 

• Report finale degli obiettivi contenuti nel piano della performance corredato dalla presente sintetica 
relazione illustrativa – all. B. 

 
 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
1.1 Performance organizzativa – valutazione dell’amministrazione nel suo complesso 
 
Nel corso dell’anno 2015, con deliberazione G.C. n. 288 del 08/10/2015, è stato approvato il nuovo “Sistema 
unico di valutazione delle performance  - Metodologie e criteri”, elaborato prendendo spunto dalla proposta 
di “Sistema unico di valutazione del risultato dei dirigenti” predisposta dal Nucleo di Valutazione della 
Performance Associato. Il nuovo sistema, entrato a regime dal 01/01/2016, prevede la misurazione della 
performance organizzativa sotto molteplici aspetti, in particolare considera: 

- l’attuazione delle politiche e il soddisfacimento dei bisogni della collettività; 
- il raggiungimento degli obiettivi strategici e d’innovazione organizzativa e gestionale; 
- il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
- l’innovazione e il miglioramento organizzativo e qualitativo all’interno dell’organizzazione; 
- il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità nella gestione amministrativa; 
- la qualità e la quantità delle prestazioni e servizi erogati; 
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità ed il miglioramento del 

benessere organizzativo dei dipendenti. 
 
Sulla base della valutazione a consuntivo del raggiungimento degli obiettivi, oltre che di eventuali sistemi di 
rilevazione del soddisfacimento dell’utenza finale laddove disponibili, il Nucleo di Valutazione formula una 
valutazione sintetica della “Performance organizzativa di Ente”. La performance organizzativa di Ente è data 
pertanto dalla media aritmetica della percentuale di effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati a tutti i 
Settori/Servizi dell'Ente in sede di approvazione del PEG/PDO. La percentuale di realizzazione di ciascun 
obiettivo viene ponderata in base alla pesatura effettuata in fase di programmazione con i criteri di cui al 
successivo articolo.  



 
Il dato finale, come previsto all’art. 3 del vigente “Sistema unico di valutazione delle performance”, sarà 
utilizzato ai fini dell’apprezzamento della performance organizzativa per tutto il personale dell’Ente. Per 
l’anno 2017 la performance di Ente espressa in percentuale è pari al 95,16%. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Performance di unità - realizzazione degli obiettivi programmati 
 
Per l’anno 2017 sono stati predisposti n. 14 obiettivi di miglioramento e/o sviluppo specifici di settore 
assegnati ai responsabili dei centri di responsabilità in sede di P.E.G., n. 5 obiettivi intersettoriali, le cui fasi 
di realizzazione sono state assegnate a più settori. Risultano poi inseriti n. 6 obiettivi comuni a tutte le 
strutture al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ente. 
 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle relazioni e delle autovalutazioni presentate dai dirigenti coinvolti ha 
attestato il grado di raggiungimento di ogni obiettivo.  
  
Per un'analisi degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia all’allegato B alla presente relazione.  
 
Accanto ad un obiettivo intersettoriale di forte sviluppo, la cui realizzazione costituiva interesse prioritario per 
l’Ente, sotto tutti i profili di valutazione, e cioè l’obiettivo 800-1 “PIU – Altavaldelsa: città + città” – Be at work”, 
gli altri  obiettivi hanno riguardato progetti volti all’attivazione di nuovi processi di riorganizzazione finalizzati 
ad un accrescimento dei servizi esistenti, altri obiettivi sono stati assegnati al fine di una razionalizzazione e 
riorganizzazione dell’attività interna, altri ancora per migliorare le attività di lotta all’evasione in campo 
tributario.   
  
Oltre alla misurazione dell’effettivo grado di attuazione delle politiche, dei piani e dei programmi dell’Ente, si 
è cercato, come nel passato, di lavorare sulla rilevazione della qualità e quantità delle prestazioni e dei 
servizi erogati, sull’efficienza nell’impiego delle risorse, sui tempi medi di istruttoria delle pratiche, ecc.  
 
In ordine al vigente sistema, la valutazione media attribuita al raggiungimento degli obiettivi delle singole 
strutture costituisce l’indicatore di sintesi della Performance del Settore, la quale incide direttamente sulla 
valutazione della performance dei dirigenti, del personale incaricato di posizione organizzativa e dei singoli 
dipendenti. 
 
Ad esito del processo di valutazione, il Nucleo di  Valutazione ha elaborato i seguenti dati con riferimento 
alla performance organizzativa dei Settori: 
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PERCENUTALE 
RAGGIUNGIME

NTO 
OBIETTIVO 

PUNTEGGI
O FINALE 

U.O. di Staff 
Segreteria 
Generale 100 1 

GESTIONE RISORSE 
UMANE: affrontare gli 
"appuntamenti" 
dell'anno 2017 con 
consapevolezza, 
cogliendone anche le 
eventuali opportunità. 50 10 10 30 100 0,12 100,00% 12,00 

U.O. di Staff 
Segreteria 
Generale 100 2 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 
PER GLI APPALTI 40 10 10 30 90 0,11 80,00% 8,80 

U.O. di Staff 
Segreteria 
Generale 100 3 

DISCIPLINA E 
MAPPATURA DEI 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
DELL'ENTE 50 80 80 80 290 0,35 95,00% 33,25 

U.O. di Staff 
Segreteria 
Generale 100 4 

PIU "Altavaldelsa: città 
+ città" - BE AT WORK 100 90 80 80 350 0,42 100,00% 42,00 

              4 830 1,00   96,05 

Settore 
Economico 
Finanziario 200 1 

ARMONIZZAZIONE 
DEI SISTEMI 
CONTABILI E 
BILANCIO 
CONSOLIDATO 40 40 30 30 140 0,27 100,00% 27,00 

Settore 
Economico 
Finanziario 200 2 

IL FARMACISTA CHE 
DISPENSA SALUTE-
CAMPAGNA 
EDUCAZIONE 
SANITARIA 40 30 10 20 100 0,19 100,00% 19,00 

Settore 
Economico 
Finanziario 200 3 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 40 10 10 30 90 0,17 80,00% 13,60 

Settore 
Economico 
Finanziario 200 4 

SUPPORTO ALLA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PIENA 
FRUIZIONE DEL 
CASSERO 60 40 40 50 190 0,37 100,00% 37,00 

              4 520 1,00   96,60 



Settore 
Edilizia ed 
Urbanistica 300 1 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 
PER GLI APPALTI 40 10 10 30 90 0,08 80,00% 6,40 

Settore 
Edilizia ed 
Urbanistica 300 2 

FORMAZIONE DI UNA 
VARIANTE AL RU, 
ANTICIPATRICE DEL 
NUOVO PIANO 
OPERATIVO 
 
SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEL 
PIANO OPERATIVO 
CON CONTESTUALE 
VARIANTE AL PS 60 60 30 40 190 0,17 100,00% 17,00 

Settore 
Edilizia ed 
Urbanistica 300 3 

GEOLOCALIZZAZIONE 
PRATICHE EDILIZIE E 
RICERCHE VIA WEB 40 60 40 50 190 0,17 100,00% 17,00 

Settore 
Edilizia ed 
Urbanistica 300 4 

PIU ALTAVALDELSA 
CITTA'+ CITTA' - BE 
AT WORK 100 90 80 80 350 0,31 100,00% 31,00 

Settore 
Edilizia ed 
Urbanistica 300 5 

REGOLAMENTO PER 
GLI AFFIDAMENTI DI 
LAVORI FORNITURE E 
SERVIZI SOTTO € 
40.000,00 40 20 20 30 110 0,10 90,00% 9,00 

Settore 
Edilizia ed 
Urbanistica 300 6 

SUPPORTO ALLA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PIENA 
FRUIZIONE DEL 
CASSERO 60 40 40 50 190 0,17 100,00% 17,00 

              6 1120 1,00   97,40 

Settore 
Polizia 
Municipale 400 1 

ELABORAZIONE DEL 
NUOVO PIANO DI 
EMERGENZA DI  
PROTEZIONE CIVILE 
E REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
COMUNALE DI 
PRONTA 
REPERIBILITÀ 60 70 70 60 260 0,34 100,00% 34,00 

Settore 
Polizia 
Municipale 400 2 

GESTIONE DEI 
VARCHI 
ELETTRONICI, 
RIORDINO DELLE 
ZONE A SOSTA 
CONTROLLATA (AREE 
BLU) E 
RIORGANIZZAZIONE 
E REGOLAZIONE 
DELLA VIABILITA’ IN 
FUNZIONE DEI 
CANTIERI PER 
L’ATTUAZIONE DEL 
P.I.U. 30 70 60 60 220 0,29 100,00% 29,00 



Settore 
Polizia 
Municipale 400 3 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 
PER GLI APPALTI 40 10 10 30 90 0,12 80,00% 9,60 

Settore 
Polizia 
Municipale 400 4 

SUPPORTO ALLA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PIENA 
FRUIZIONE DEL 
CASSERO 60 40 40 50 190 0,25 100,00% 25,00 

              4 760 1,00   97,60 

Settore 
Socio 
Culturale 500 1 

Realizzare servizi che 
si prendano cura della 
città iniziando dai più 
piccoli attraverso i 
servizi all’infanzia e la 
scuola, momento 
fondamentale di 
formazione e di 
crescita, dove si 
costruisce il proprio 
futuro. 50 60 30 30 170 0,155 100,00% 15,50 

Settore 
Socio 
Culturale 500 2 

Mantenimento 
organizzazione attività 
estive come da accordo 
sindacale in atto. 40 60 30 30 160 0,14 100,00% 14,00 

Settore 
Socio 
Culturale 500 3 

Sostenere i cittadini più 
deboli attraverso 
interventi di carattere 
sociale ed abitativo. 50 60 30 30 170 0,15 100,00% 15,00 

Settore 
Socio 
Culturale 500 4 

Cultura come processo 
di costruzione sociale 
attraverso la 
partecipazione dei 
soggetti che creano a 
loro volta la cultura alla 
quale partecipano con 
la condivisione di 
processi di 
significazione, 
comunicazione, 
pratiche e valori. 50 60 30 30 170 0,15 100,00% 15,00 

Settore 
Socio 
Culturale 500 5 

Servizi sociali, 
solidarietà e nuove 
pratiche in un'unica 
gestione territoriale di 
zona attraverso la 
FTSA per affrontare la 
crisi socio-economica 
diffusa 50 60 30 30 170 0,155 100,00% 15,50 

Settore 
Socio 
Culturale 500 6 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 
PER GLI APPALTI 40 10 10 30 90 0,08 80,00% 6,40 



Settore 
Socio 
Culturale 500 7 

SUPPORTO ALLA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PIENA 
FRUIZIONE DEL 
CASSERO 60 40 40 50 190 0,17 100,00% 17,00 

              7 1120 1,00   98,40 

Settore 
Federalismo 
e Servizi al 
Cittadino 600 1 

Integrazione, 
interconnessione e 
sviluppo banche dati 
anagrafe, 
toponomastica e 
catasto fabbricati 50 50 40 40 180 0,39 100,00% 39,00 

Settore 
Federalismo 
e Servizi al 
Cittadino 600 2 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 
PER GLI APPALTI 40 10 10 30 90 0,20 80,00% 16,00 

Settore 
Federalismo 
e Servizi al 
Cittadino 600 3 

SUPPORTO ALLA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PIENA 
FRUIZIONE DEL 
CASSERO 60 40 40 50 190 0,41 100,00% 41,00 

              3 460 1,00   96,00 

Settore 
Lavori 
Pubblici e 
Manutenzion
i 800 1 

PIU "Altavaldelsa: città 
+ città" - BE AT WORK 100 90 80 80 350 0,43 100,00% 43,00 

Settore 
Lavori 
Pubblici e 
Manutenzion
i 800 2 

SERVIZI ESTERNI: 
sistemazione arredi, 
allestimenti e impianti 
cimitero 50 70 40 30 190 0,23 100,00% 23,00 

Settore 
Lavori 
Pubblici e 
Manutenzion
i 800 3 

GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE 
NEL NUOVO CODICE 
PER GLI APPALTI 40 10 10 30 90 0,11 80,00% 8,80 

Settore 
Lavori 
Pubblici e 
Manutenzion
i 800 4 

SUPPORTO ALLA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PIENA 
FRUIZIONE DEL 
CASSERO 60 40 40 50 190 0,23 100,00% 23,00 

              4 820 1,00   97,80 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Performance individuale 
 
Per la valutazione delle prestazioni di tutti i dipendenti sono stati adottati i criteri previsti nel più volte 
richiamato nuovo “Sistema Unico di Valutazione della Performance”. In particolare, dal 01/01/2016, per ogni 
categoria di lavoratori (Segretario Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, restanti dipendenti) il 10% 
delle somme teoricamente a disposizioni saranno correlate alla “Performance Organizzativa”, il 50% alla 
“Performance Organizzativa di Unità” ed il 40% al “comportamento organizzativo” (Segretario Generale, 
Dirigenti e P.O.) ed all’intensità e qualità della partecipazione, per quanto riguarda i restanti dipendenti. 
 
La valutazione dei dipendenti e del personale con incarico di posizione organizzativa è stata svolta dai 
dirigenti competenti, utilizzando le apposite schede, redatte in riferimento ai criteri contenuti nel “Sistema 
Unico di Valutazione della Performance” ed approvate dalla Conferenza dei Responsabili dei Settori. 
 
Il Nucleo di Valutazione, delle informazioni raccolte, ha invece operato la valutazione del “Comportamento 
Organizzativo” dei Dirigenti  Le suddette valutazioni saranno sottoposte alla ratifica della Giunta Comunale e 
del Sindaco contestualmente alla presente relazione. 
 
Per quanto riguarda, infine,  la posizione della scrivente, Segretario Generale dell’Ente, benché la 
valutazione del “Comportamento Organizzativo” avvenga con lo stesso metodo definito per i dirigenti, il 
Nucleo di Valutazione, nella seduta del 26/04/2018, ha espresso indicazioni, come peraltro anche per il 
precedente esercizio, affinché venisse operata direttamente dal Sindaco. Anche detta valutazione verrà 
sottoposta alla ratifica della Giunta Comunale 
 
Nel coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi sono state garantite pari opportunità a 
tutti i dipendenti e nell’assegnazione delle valutazioni individuali finali non si riscontrano discriminazioni di 
genere. 
 
 
 
Poggibonsi, 8 maggio 2018 
                Il Segretario Generale 
                                                                                                          Dott.ssa Eleonora Coppola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del DPR n. 
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16

Data 23/04/2018

Oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 - D.LGS 118/2011  ”

                                                                                                 

L’anno  (2018) il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 18:45 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

 presente  presente
BUSSAGLI DAVID SI BORGIANNI ENRICA SI
BUSSAGLI ANDREA SI FORNARO EMMA NO  
LAZZERI SILVIA SI PIANIGIANI ILARIA SI
CIBECCHINI FRANCESCO SI PANTI MARCO SI
BRUNI ILENIA SI MICHELOTTI FRANCESCO SI
BURRESI MAURO SI DE SANTI SIMONE SI
PIANIGIANI ALESSIO SI MIRCOLI SIMONE SI
GUMA FRANCESCO NO TICCI ALESSANDRA SI
BARDOTTI MICHELA SI

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale:  Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Berti Nicola.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra Borgianni Enrica, svolgono le funzioni 
di scrutatori i Sigg.:  Pianigiani Ilaria, Bardotti Michela, Ticci Alessandra.

 Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto 
all’ordine del giorno.

RicciardiE
Casella di testo
All. A



Illustra il punto l’Assessore Salvadori Susanna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- che il Tesoriere Comunale in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U. sull’ordinamento 
degli enti locali  approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il proprio conto per 
l'esercizio 2017 con nota prot. n. 1201 del 11/01/2018;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare l’ allegato  10 relativo agli schemi contabili da 
adottare per il rendiconto 2017; 

Richiamati l’ art. 11 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 nei  
quali sono elencati gli allegati al rendiconto;

Richiamate le deliberazioni:

- Consiglio comunale n. 80 del 28/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e 
relativi allegati;

-  Consiglio comunale n. 23 del 20/04/2017 di approvazione del Rendiconto della gestione 2016;
- Consiglio comunale n. 40 del 31/07/2017 di verifica degli equilibri ed assestamento generale di 

bilancio dell’esercizio 2017;

Visto l'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che l'Economo, entro il termine di 30 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio finanziario rende il conto della propria gestione all'ente locale, il quale 
lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 
60 giorni dall’approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 del d.lgs. 267/2000;

Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato:
- in conformità  al comma 7 dell’art. 230, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in  conformità  a  quanto  disposto  dal  paragrafo  9.1  “L’avvio  della  contabilità  economico-

patrimoniale da parte degli enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i 
concernente  la  riclassificazione  delle  voci  dello  stato  patrimoniale  chiuso  il  31  dicembre 
dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato 
patrimoniale di cui all’allegato 10 al D.Lgs118/2011;

ed oggetto di approvazione al punto che precede in data odierna;

Preso  atto  che  con  deliberazione  Giunta  comunale  72  del  20/03/2018  è  stato  approvato  il 
riaccertamento ordinario dei residui;

Visto  l’art.  187  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267 riguardante  la  composizione  del  risultato  di 
amministrazione;

Preso atto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è di euro 7.307.676,49 ed è così 
composto:



  

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     

Fondo di cassa al 1 gennaio    4.416.668,90
     

RISCOSSIONI (+) 5.865.607,23 24.459.541,27 30.325.148,50
PAGAMENTI (-) 4.048.346,33 26.338.963,32 30.387.309,65
 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.354.507,75
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre

(-)   0,00

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.354.507,75
 
RESIDUI ATTIVI (+) 4.652.865,87 7.378.665,17 12.031.531,04
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della  
stima del dipartimento delle finanze

   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 522.305,38 4.945.943,09 5.468.248,47
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-)   489.445,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-)   3.120.667,94

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=)   7.307.676,49
     

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata
   

4.091.329,00Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2017

Fondo anticipazioni liquidita DL35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti    0,00

Fondo perdite società partecipate    0,00

Fondo contenzioso    215.000,00

Altri Accantonamenti    121.394,96
   

Totale parte accantonata B)    4.427.723,96
     

Parte vincolata
   

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    0,00

Altri vincoli    150.096,85

Parte destinata agli investimenti
   

150.096,85Totale parte vincolata C)
     

Totale destinata agli investimenti D)    32.433,73
     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    2.697.421,95

Preso  atto  che  il  risultato  di  esercizio  al  31/12/2017  è  pari  a  €  -5.741.428,18  e  che  lo  stato 
patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO 124.661531,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO 86.342.448,50
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (ESCLUSO PATRIMONIO NETTO) 38.319.083,04
TOTALE DEL PASSIVO 124.661.531,45



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato lo  
schema di Rendiconto 2017 e la Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000;

Vista  la  relazione  dell’Organo  di  Revisione,  nominato  con  atto  CC  80  del  5/10/2015,   sul 
Rendiconto 2017 che si allega al presente provvedimento  (Allegato C);

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dei Servizi finanziari,  in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile;

Visti:
-il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
-D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli  articoli 1  e  2 della  
legge 5 maggio 2009, n. 42. 
- il vigente regolamento comunale di contabilità

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica   ed  in  ordine  alla  regolarità 
contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 
49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, 
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  213/2012,  che  costituiscono  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

Esce il Consigliere Comunale De Santi Simone e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula sono n. 
14.

Con voti:

Favorevoli 11 Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri 
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Bardotti M., Borgianni E., 
Pianigiani I., Panti M.) 

Contrari 3 Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F.)
Gruppo Consiliare “Forza Italia” (Ticci A.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Mircoli S.)

Astenuti 0

DELIBERA

1) Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato;

2) di approvare il  rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2017  ed i relativi 
allegati  previsti  dalla  normativa  vigente  nelle  risultanze  emergenti  dall’apposito  allegato  al 
presente atto (Allegato A) e concludente nel seguente risultato finale:

  GESTIONE



RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     

Fondo di cassa al 1 gennaio    4.416.668,90
     

RISCOSSIONI (+) 5.865.607,23 24.459.541,27 30.325.148,50
PAGAMENTI (-) 4.048.346,33 26.338.963,32 30.387.309,65
 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.354.507,75
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre

(-)   0,00

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.354.507,75
 
RESIDUI ATTIVI (+) 4.652.865,87 7.378.665,17 12.031.531,04
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della  
stima del dipartimento delle finanze

   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 522.305,38 4.945.943,09 5.468.248,47
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-)   489.445,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-)   3.120.667,94

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=)   7.307.676,49
     

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata
   

4.091.329,00Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2017

Fondo anticipazioni liquidita DL35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti    0,00

Fondo perdite società partecipate    0,00

Fondo contenzioso    215.000,00

Altri Accantonamenti    121.394,96
   

Totale parte accantonata B)    4.427.723,96
     

Parte vincolata
   

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    0,00

Altri vincoli    150.096,85

Parte destinata agli investimenti
   

150.096,85Totale parte vincolata C)
     

Totale destinata agli investimenti D)    32.433,73
     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    2.697.421,95

2) di  approvare  conseguentemente tutti i documenti allegati da 1 a 15 al Rendiconto 2017 così come 
di seguito elencati:
All.01 Risultato di Amministrazione
All.02 Composizione Fondo Pluriennale Vincolato
All.03 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità consuntivo
All.04 Piano degli Indicatori (Art. 18-bis D.Lgs 118/2011)
All.04a Prospetti SIOPE
All.04b Piano Dei Conti
All.05 Costi per Missione
All.05 Relazione al rendiconto 2017 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000



All.06a Elenco Residui da Riportare - Entrata
All.06b Elenco Residui da Riportare - Spesa
All.07  Delibera GC 72/2018 – Riaccertamento ordinario residui
All.08a Rendiconto Del Tesoriere - Entrate
All.08b Rendiconto Del Tesoriere - Spesa
All.09 Relazione parametri deficitarietà 2017
All.10 Inventario
All.11 Rapporti debito/credito con le partecipate
All.12 Spese di rappresentanza 2017
All.13 Monitoraggio Pareggio di Bilancio
All.14 Elenco residui attivi eliminati
All.15 Indicatore pagamenti 2017

3)  di  approvare  il  Conto  Economico  e  lo  Stato  Patrimoniale  (Allegato  B)  al  31/12/2017  che 
presentano le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO 124.661531,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO 86.342.448,50
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (ESCLUSO PATRIMONIO NETTO) 38.319.083,04
TOTALE DEL PASSIVO 124.661.531,45

dando atto che il risultato economico dell’esercizio è pari a € -5.741.428,18;

4) di prendere atto dell’avvenuta resa del conto da parte dell’economo comunale ai sensi dell’art. 
233, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

5) di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio al 31/12/2017;

6) di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di Poggibonsi dove sono pubblicati i rendiconti 
della  gestione  dell’Ente  è  il  seguente:  www.comune.poggibonsi.it  (sezione:  amministrazione 
trasparente/Bilanci);

7) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BORGIANNI ENRICA COPPOLA ELEONORA

La presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  on line  in  data  odierna  per  15  giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì   27/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.
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INTRODUZIONE 

La relazione sulla gestione è redatta ogni anno, dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 151, 
comma 6 e dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dall’articolo 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nella stessa sono espresse le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta nel decorso esercizio, sulla base dei risultati 
conseguiti, in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto 
approvato nel DUP e nel PEG.  

La relazione sulla gestione è anche il documento informativo per una migliore comprensione dei 
dati contabili e per riepilogare ogni altra informazioni riguardante i risultati della gestione, richieste 
dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto. 

Come è noto, il “rendiconto della gestione” a cui va allegata la presente relazione, rappresenta il 
momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel 
vigente ordinamento contabile, nel quale:  

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività 
pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della 
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;  

- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto 
economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati 
conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.  

La relazione al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso 
dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione in merito ai risultati ottenuti, mettendo in 
evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile 
spiegazione agli eventi considerati.  

Si provvede, pertanto, di seguito, a fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed 
economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione 
delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali al fine di consentire la 
valutazione dell’operato dell’amministrazione.  

 

1. BILANCIO E VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 

Il bilancio di previsione per gli anni 2017 – 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 80 del 28/12/2016. 

Nel corso dell’anno 2017 sono state approvate le seguenti variazioni al bilancio: 

       -  

- delibera Giunta Comunale n. 22 del 24//01/2017 (variazioni di cassa)  

- delibera Giunta Comunale n. 23 del 31//01/2017 (riaccertamento ordinario) 

- delibera Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017  

- delibera Giunta Comunale n. 76 del 14//03/2017 (riaccertamento ordinario) 
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-  

- delibera Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2017   

- delibera Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2017  

- delibera Giunta Comunale n. 246 del 29/08/2017  

- delibera Consiglio Comunale n. 52 del 19/10/2017   

- delibera Giunta Comunale n. 307 del 31/10/2017  (prelievo dal fondo di riserva) 

- delibera Giunta Comunale n. 326 del 14/11/2017  

- delibera Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017   

- delibera Giunta Comunale n. 387 del 19/12/2017  (prelievo dal fondo di riserva) 

 

2. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati nei 
documenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione 
assestato, con i dati finali del rendiconto.  

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Conto 
del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, 
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di 
variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.   

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di 
amministrazione. Tale risultato, se positivo, è detto avanzo, se negativo, disavanzo di 
amministrazione, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.  

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese e trova 
negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a livello 
complessivo o nelle sue aggregazioni principali.  

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, si rileva quanto evidenziato 
nella seguente tabella: 

GESTIONE 

    

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

          

Fondo di cassa al 1 gennaio       4.416.668,90 
 

          

  

RISCOSSIONI (+) 5.865.607,23 24.459.541,27 30.325.148,27 

PAGAMENTI (-) 4.048.346,33 26.338.963,32 30.387.309,65 

  
          

  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     4.354.507,75 
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PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 

(-)     0,00 

  
          

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     4.354.507,75 

  
          

  

RESIDUI ATTIVI (+) 4.652.865,87 7.378.665,17 12.031.531,04 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 

      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 522.305,38 4.945.943,09 5.468.248,47 

  
          

          

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

(-)     489.445,89 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

(-)     3.120.667,94 

  
          

          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 

(=)     7.307.676,49 

          

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 

      4.091.329,00 

 

          

Fondi di riserva al 31/12/2017       0,00 

          

Fondi speciali al 31/12/2017 – Fondo rischi per contenzioso       215.000,00 

          

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2017       110.469,21 

          

Fondo ammortamento titoli al 31/12/2017       0,00 

          

Altri fondi n.a.c. al 31/12/2017 – accantonamento indennità fine mandato       10.925,75  

          

Totale parte accantonata B)       4.427.723,96 

          

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

      

0,00 

          

Vincoli derivanti da trasferimenti       0,00 

          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       0,00 

          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       0,00 

          

Altri vincoli       150.096,85 

          

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte vincolata C) 

      

0,00 

          

Totale destinata agli investimenti D)       32.433,73 

          

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)       2.697.421,95 
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L'avanzo di amministrazione è il risultato di due componenti:  

a) Il risultato della gestione di competenza;  

b) Il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.  

 

2.1 RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA  

Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta 
considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare 
quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (residui anni 
precedenti). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con 
risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.   

Si precisa che in attuazione della nuova disciplina contabile, entrata in vigore il primo gennaio 
2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione del 
principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche sono 
rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno esigibili. 

In tal modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa, non 
significando comunque l'adozione di una contabilità di cassa. 

Il primo effetto dell'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata è la diminuzione 
dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui 
diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta. 

In sede di riaccertamento ordinario particolare attenzione è stata posta all'esame dell'esigibilità 
degli accertamenti e degli  impegni registrati nel corso del 2017: se al 31 dicembre non sono 
scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata per il quale non 
possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non siano scaduti in quell'anno, gli accertamenti 
e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno esigibili. 

Con esclusivo riferimento alla gestione di competenza, e quindi escludendo il fondo di cassa 
finale e la gestione dei residui abbiamo le seguenti entrate e spese rilevate e imputate nell'anno:  

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una 
situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

    2017 

  

RISCOSSIONI (+) 24.459.541,27 

PAGAMENTI (-) 26.338.963,32 

  
      

  

  

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA 

APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CORRENTE 

(+) 744.108,97 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA 

APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CAPITALE 

(+) 1.931.031,33 

 

      

RESIDUI ATTIVI (+) 7.378.665,17 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.945.943,09 

  
      

      

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

(-)             489.445,89  

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

(-)          3.120.667,94  

  
      

      

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA AL 31 

DICEMBRE 

(=) - 381.673,50 

 
      

 

 

Il precedente quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ha indicato come si è 
conclusa la gestione della competenza vista come differenza tra Entrate ed Uscite di stretta 
pertinenza dell’esercizio. Il risultato finale riporta un disavanzo  di € 381.673,50 

 
 
2.2 RISULTATO GESTIONE RESIDUI  

Accanto alla gestione della competenza, ai fini della determinazione del risultato di 
amministrazione complessivo, riveste particolare importanza la gestione dei residui. 

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche 
effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul 
medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 
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- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 
dell’impegno; 

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 
 
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 

revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 
riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza 
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 
all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 

 

Con delibera G.C. n. 72 del 20/03/2018, l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi che evidenzia le seguenti risultanze, corrispondenti ai residui da riportare al 
01.01.2018: 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017       € 12.031.531,04 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017       €   5.468.248,47 

Le somme attive e passive, correnti e in conto capitale eliminate perché non più corrispondenti ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate anni 2015 e precedenti, sono: 

SOMME INSUSSISTENTI ATTIVE ANNI 2016 E PRECEDENTI     €     138.701,21 

SOMME INESIGIBILI ATTIVE       €               0,00 

SOMME PRESCRITTE ATTIVE        €               0,00 

 

INSUSSISTENZE PASSIVE ANNI 2016 E PRECEDENTI    €   121.173,11 

di cui:  

- €   82.552,78   al titolo I della spesa 

- €   28.872,72   al titolo II della spesa 

- €     9.747,61    al titolo VII della spesa 

SOMME INESIGIBILI PASSIVE       €            0,00 

SOMME PERENTI PASSIVE       €            0,00 

SOMME PRESCRITTE PASSIVE        €            0,00 

Con la delibera G.C. n. 72 del 20/03/2018 sono state determinate le somme complessive 

impegnate nel 2017 e reimputate  agli anni successivi  come di seguito riportate : 
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ANNO 2018 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €    489.445,89 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     € 3.120.667,94 

ANNO 2019 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     €               0,00 

ANNO 2020 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     €               0,00 

con la seguente costituzione dei Fondi pluriennali: 

FPV ENTRATA CORRENTE 2018      €    489.445,89 

FPV ENTRATA CORRENTE 2019       €               0,00 

FPV ENTRATA CORRENTE  2020      €               0,00 

FPV ENTRATA CAPITALE 2018       € 3.120.667,94 

FPV ENTRATA CAPITALE 2019      €               0,00 

FPV ENTRATA CAPITALE 2020      €               0,00 
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2.3 ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
 

I vincoli sull’avanzo risultante dal Rendiconto si distinguono in i vincoli derivanti dalla Legge, dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altre finanziamenti se esistenti. 

Si devono evidenziare anche anche i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, se presenti. 

In particolare, per il rendiconto dell’esercizio 2017, si intende vincolare alla rimessa in ripristino 
dei luoghi in località Palagetto l’importo di euro 150.096,85 a seguito della restituzione del valore 
dei permessi  a costruire non resalizzati. 

 

2.4 RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA’ SUPERIORE A CINQUE 
ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA 
 
I residui attivi con anzianità superiore a cinque anni sono rappresentati principalmente dagli 
accertamenti tributari, dai proventi relativi ai servizi scolastici e da contributi erogati da soggetti 
privati, come la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.  

Sono somme riportate di anno in anno che presentano una lenta riscossione. Il ritardo nelle 
riscossioni è causato dalla difficoltà di riscuotere i crediti per le attività commerciali incappate in 
procedure concorsuali, per situazioni di disagio dovute alla crisi economica e ad altre cause 
valutabili singolarmente. Per poter consentire la riscossione di questi residui si sono già attivate le 
procedure coattive previste per legge, affidando le medesime ad Equitalia e ad una ditta 
specializzata .  

L’importo di euro 71.923,95 riferito ad ASL/7 attiene a procedura in via di definizione sui rapporti 
di debito/credito ASL/7 – Comune di Poggibonsi.  

Corre l’obbligo di ricordare che tutte queste somme sono già completamente messe a 
salvaguardia con analogo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Elenco Residui Attivi con anzianità superiore a 5 anni 

Cap Descrizione 
Accerta
menti 

Importo 
Iniziale 

Riscossioni Variazioni 

Importo 
da 

Conservar
e 

Debitore 

203/0 

ACCERTAMENTI 

ICI ANNI 

PRECEDENTI 

64/2012 104.110,33 46.663,97 -29.943,00 27.503,36 
DEBITORI 

VARI 

2500/0 

PROVENTO RETTE 

SCUOLE MATERNE 

SERV. MENSA 

68/2012 50.513,07 51.612,36 0,00 34.900,71 
DEBITORI 

VARI 

2501/0 PROVENTO RETTE 

SCUOLA A TEMPO 

PIENO. SER 

69/2012 73.373,95 43.948,97      0,00 28.424,98 DEBITORI 

VARI 

2502/0 PROVENTI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

70/2012 14.608,38 400,31  -5.553,00 8.655,07 DEBITORI 

VARI 

2510/0 PROVENTO RETTE 

ASILI NIDO 

(SERVIZIO A DO 

71/2012 31.585,04 4.918,81 -2.952,00 23.714,23 DEBITORI 

VARI 
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3714/0 CONTRIBUTI PER 

PROGETTO 

COMPETITIVITA' E 

INNOVAZIONE IN 

VALDELSA VEDI U. 

3706 

186/2010 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FONDAZIONE 

MONTE DEI 

PASCHI DI 

SIENA 

4033/0 TRASFERIMENTO RT 

INCARICHI SU PIANI 

VIABILI 

151/2012 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 REGIONE 

TOSCANA 

4049/0 COFINANZIAMENTO 

ASL 7 -AREDI R.S.A 

VEDI U. 5259 

180/2003 71.923,95 0,00 0,00 71.923,95 ASL 7 

4600/0 DEPOSITI 

CAUZIONALI 
151/2000 728,20 0,00 0,00 728,20 RETI 

FERROVIARIE 

ITALIANE SPA 

4600/0 DEPOSITI 

CAUZIONALI 
152/2000 1.141,89 0,00 0 1.141,89 RETI 

FERROVIARIE 

ITALIANE SPA 

4600/0 DEPOSITI 

CAUZIONALI 
153/2000 1.247,24 0,00 0,00 1.247,24 RETI 

FERROVIARIE 

ITALIANE SPA 

4600/0 DEPOSITI 

CAUZIONALI 
154/2000 2.546,13 0,00 0,00 2.546,13 RETI 

FERROVIARIE 

ITALIANE SPA 

4600/0 DEPOSITI 

CAUZIONALI 
198/2008 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 ALTRI 

DEBITORI 

5100/0 RECUPERO SPESE 

LEGALI 
91/2012 1.987,40 0,00 0,00 1.987,40 ALTRI 

CREDITORI 

 

 
3. ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

Non si sono effettuate nel corso del 2017, dato l’elevato fondo di cassa, anticipazioni di cassa al 
Tesoriere.  

Non si evidenzia quindi l’utilizzo medio, né l’utilizzo massimo, né il saldo al 31 dicembre in quanto 
il caso non sussiste. 

 

4. DIRITTI REALI DI GODIMENTO 
 

Non si evidenziano diritti reali di godimento in essere al 31/12/2017. 

 
 
5. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 
 

Questo ente non ha propri enti ed organismi strumentali. 

 

6. PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE 
 
Le aziende/organismi partecipati dal Comune di Poggibonsi e che concorrono alla composizione 
del gruppo amministrazione pubblica sono riportate nella tabella che segue: 
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Ragione sociale / denominazione Forma Giuridica 

Quota % di partecipazione 

detenuta direttamente 

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, 

L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

S.R.L.  (ACRONIMO  APEA S.R.L.) 

www.apea.siena.it Società per azioni  

2,61 

TERRE DI SIENA LAB  

http://www.terredisienalab.it 

 Società a responsabilità limitata  

2,61 

CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E 

DELL'ARREDAMENTO 

http://www.csm.toscana.it Società a responsabilità limitata 

16,86 

CONSORZIO TERRECABLATE 

www.terrecablate.it Consorzio  

8 

INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI 

ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A.     O INTESA 

S.P.A. www.intesa.siena.it Società per azioni  

8,06 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A. 

www.microcreditosolidale.eu Società per azioni  

1,41 

PUBLISERVIZI S.P.A. 

http://www.publiservizi.it Società per azioni  

1,94 

SIENA AMBIENTE S.P.A. 

www.sienambiente.it Società per azioni  

12,81 

SIENA CASA S.P.A. www.sienacasa.net Società per azioni  

11 

TRA.IN S.P.A - www.trainspa.it Società per azioni  

4,24 

FONDAZIONE E.L.S.A. - 

http://www.politeama.info Fondazione 

100 

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA 

VALDELSA (FTSA) - http://www.ftsa.it  Fondazione  

47,38 

 
 

7. VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E 
LE SOCIETA’  PARTECIPATE 
 

Si rinvia agli appositi allegati riportanti l’elenco delle partecipazioni di questo Ente e le rispettive 
situazioni debito/credito. 

 
8. ONERI ED IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI 
DERIVATI 
 

L’ente non ha in essere contratti di finanza derivata al 31/12/2017. 
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9. ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI 
 

L’ente ha prestato le seguenti garanzie fideiussorie a favore di istituti creditizi a fronte di 
operazioni di indebitamento di società partecipate ed altri soggetti, nel rispetto dell’art. 207 del 
TUEL e garantendo il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL: 
 

 

SOGGETTO 
 DEBITO 

CONTRATTO  
DECORRENZA 
AMMORT.TO 

TERMINE 
AMMORT.TO 

 DEBITO 
RESIDUO AL 
31/12/2017 

Sienacasa s.p.a.   1.657.913,18  01/06/2008 31/12/2037 1.317.533,11 

Sienacasa s.p.a.      283.000,00  01/01/2009 31/12/2038 232.982,71 

Unione Polisportiva Poggibonsese      179.000,00  31/10/2009 30/09/2019 33.572,73 

Tennis Club        35.000,00  01/07/2009 30/06/2029 24.373,82 

Consorzio Terrecablate      796.320,00      297.564,75 

Consorzio Terrecablate      478.800,00      222.655,13 
TOTALE DEBITO RESIDUO GARANTITO     2.128.682,26 

 
 
 

 
 

10. ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DELL’ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI 
 

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunale (inventario) ed agli 
appositi capitoli d’entrata titolo III riportanti le entrate accertate e riscosse.  

 
11. ELEMENTI RICHIESTI DALL’ART. 2427 DEL CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE E 
CONTO ECONOMICO 
Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità economico-
patrimoniale . 

Lo stato patrimoniale armonizzato di cui al d.lgs 118/2011 (Allegato 10) presenta la stessa 
struttura prevista dall’art. 2424 del codice civile per le imprese private. 

La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci 

dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, 

secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs 118/2011 (Allegato 10). 

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti 

patrimoniale. 

La seconda attività  richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del 

passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e 

allo stato patrimoniale riclassificato. 

A tal fine, si evidenzia che le valutazioni adottate sono quelle individuate nella ricognizione 

inventariale straordinaria effettuata nell’annualità 2011, e che, pertanto, non si sono 

introdotte rivalutazioni rispetto al precedente ordinamento contabile. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della 

nuova contabilità (2016), riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui all’allegato n. 4/3 al 

D.Lgs 118/2011 e s.m.i. , con l’indicazione delle eventuali differenze  di rivalutazione, sono 
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oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di 

avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente al  prospetto che evidenzia il 

raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 

 

11.1 APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ARMONIZZATI 

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale il Comune di Poggibonsi si attiene aI 
criteri di cui al principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale – Allegato 4/3 
al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 
 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI 
Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai documenti 
del rendiconto ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 227 TUEL): 

 elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto, del bilancio consolidato, dei 
rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica"; 

 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
 prospetti degli agenti contabili a denaro, a materia e delle azioni di cui all’art. 233 TUEL; 
 risultati del monitoraggio sui vincoli di finanza pubblica; 
 allegati di cui all’art. 11 comma IV d.lgs. n. 118/2011 compresi i tabulati ricavati dal 

programma informatico in dotazione  

• prospetto dimostrativo risultato di amministrazione; 

• prospetto composizione missioni, programmi ed FPV; 

• prospetto FCDDE; 

• prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

• prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• tabella dimostrativa accertamenti imputati agli esercizi successivi; 

• tabella dimostrativa impegni imputati agli esercizi successivi; 

• prospetto dei costi per missione; 

• prospetto spese sostenute per utilizzo contributi organismi UE ed internazionali; 

• prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione; 

• prospetto dei dati SIOPE; 

• elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza 
distinti per esercizio e per capitolo; 

• elenco crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino ai termini di prescrizione; 

• la presente relazione dell’Organo Esecutivo; 

• relazione del Collegio dei Revisori. 
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13. CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI 

 
I criteri di valutazione effettuati  per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili 
applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si 
sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria: 

- si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 
dicembre 2017 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile 
per l’approvazione del rendiconto, come previsto dal punto 6 dei principi contabili. 

- per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, 
vincolando l’avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia esigibilità, per l’equivalente 
importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci di 
crediti. L’importo complessivo del fondo è stato calcolato applicando all’ammontare dei 
residui attivi considerati di dubbia e difficile esazione la media dell’incidenza degli 
accertamenti non riscossi (completamento a 100 della media degli incassi conto 
residui/residui attivi inizio esercizio) negli ultimi 5 anni. 

 
 
 
 
14. PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 
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14.1 ANALISI DELLE ENTRATE  

L'attività di ricerca delle risorse finanziarie, per la copertura sia delle spese di competenza che di 

investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. E' sulla base dell'entità 

delle risorse che vengono effettuate le previsioni di spesa al fine di perseguire gli obiettivi, nel 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.   

Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, 

extra tributarie, alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti ed infine da 

movimenti di risorse per conto di terzi. Le entrate di competenza dell’esercizio sono l’asse 

portante dell’intero Bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e 

finanziaria dell’Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole 

successivamente nella gestione delle spese Correnti e degli investimenti.  

L’Ente per programmare correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i 

mezzi finanziari a disposizione.  

 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE   

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di 

contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente: Imposte, tasse e tributi speciali.  

Tra le imposte, la principale entrata è costituita dall' Imposta sugli Immobili Unica (IMU): 

l'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul c.d. federalismo 

municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di 

applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà 

della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose 

l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", 

estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. La Legge 

di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle previsioni 

dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel contempo, 

l'esclusione per l'abitazione principale. 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate negli anni 2015 e 2016: 

 

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 

 2015 2016 2017 

IMU 4.185.000,00 4.851.200,54 4.854.000,00 

IMU recupero 

evasione 

101.010,56 140.000,00 330.000,00 
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ICI recupero evasione 306.438,96 217.220,00 1.000,00 

TASI 3.055.100,00 1.071.880,00 1.090.000,00 

Addizionale IRPEF 2.310.000,00 2.303.000,00 2.400.000,00 

Imposta di pubblicità 189.400,00 250.000,00 250.000,00 

Imposta di soggiorno 150.000,00 160.792,00 164.808,00 

5 per mille 10.829,30 13.010,85 12.370,92 

Altre imposte 127,73 27,30 158.001,74 

TOSAP    

TARI/TARES 5.715.102,25 5.715.000,00 5.484.675,00 

Rec. evsione imposta 

di pubblicità 

 215.000,00  

Fondo solidarietà 

comunale 

1.249.084,00 2.612.369,85 2.800.943,81 

 

Totale entrate titolo 1 17.272.093,12 17.549.501,43 17.545.799,47 

 

Il gettito, previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo 2017  in euro  4.854.000,00 (al 

netto della che lo Stato trattiene dai versamenti che effettuerà a favore del Comune per 

alimentare il Fondo di Solidarietà dei comuni), è  stato accertato per € 4.854.000,00 ad oggi tutte 

incassate. 

 
T.A.S.I. 
Per tutto l'anno 2017 è stata estesa la possibilità di applicare la maggiorazione TASI: l'aliquota di 

tale maggiorazione, detta anche superTasi, è pari allo 0.8 per mille. Per tutto il  2017 i comuni 

hanno potuto scegliere di applicare la maggiorazione sull'abitazione principale portando l'aliquota 

massima al 3,3 per mille.  

Il Comune di Poggibonsi ha previsto nel bilancio 2017 la somma di euro 1.090.000,00 che si è  

stato accertato per € 1.090.000,00, ad oggi tutte incassate. 

 
Addizionale comunale Irpef 
Altra entrata di particolare rilievo per il bilancio è l’addizionale comunale Irpef, deliberata ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998 differenziando le aliquote per scaglioni di reddito, come di 

seguito specificato: 

– scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60  % 

– scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70   % 

– scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,74   % 
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– scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,77   % 

– scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80   % 

Soglia esenzione: 10.000 euro 

 

L’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini 

IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e non solamente 

sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall’art. 1, comma 11, ultimo 

periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011. 

Il gettito previsto in euro  2.400.000,00, ed è stato incassato per € 836.021,92 

 

 

TARI  
Per quanto concerne le tasse, l’entrata maggiormente rilevante è costituita dalla TARI, tributo 

comunale sui rifiuti, destinato alla totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.  

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES. 

Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il 

nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di 

rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un 

servizio.  

La previsione definitiva nel bilancio 2017 è pari a € 5.715.000,00 (ovvero pari al Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) 2017 ed è stata accertata per € 5.484.675,00 di cui, al 31.12.2017, incassati 

€ 4.242.787,53 

 

FONDO DI SOLIDARIETA' 
Il Fondo di solidarietà, introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito 
nell’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio. 

La previsione definitiva (comunicataci attraverso il sistema dei trasferimenti del Ministero 

dell’interno - Finanza Locale) nel bilancio 2017 è pari a € 2.800.943,81 ed è stata accertata per € 

2.800.943,81 e riscossa per € 2.715.595,21 
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TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA 

REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

Le Entrate del Titolo II provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della 

Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.   

 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

 

TRASFERIMENTI DELLO STATO    

 2015 2016 2017 

contributi e trasferimenti correnti dello stato 739.883,89 660.860,83 622.715,93 

contributi e trasferimenti correnti della Regione  476.889,19 445.317,96 606.355,11 

contributi e trasferimenti correnti del settore pubblico 20.310,14 30.874,50 50.011,09 

Trasferimenti correnti da imprese   524.386,25 

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private   60.773,16 

TOTALE 1.237.083,22 1.137.053,29 1.864.241,54 
 

 

 

 

 

 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

Le entrate extra tributarie contribuiscono insieme alle entrate dei titoli II e III, a determinare 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.   

L’accertamento delle entrate extratributarie presenta il seguente andamento: 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    

 2015 2016 2017 

Servizi Pubblici 5.895.852,09 4.979.954,77 4.970.625,33 

Proventi dei beni dell'Ente  612.274,83 619.228,41 621.068,30 

Interessi su anticipazioni e crediti 655,63 36,65 36,91 

Utili netti delle aziende  110.526,76 200.099,76 

Proventi diversi 879.938,95 1.036.519,78 1.241.830,63 

TOTALE 7.388.721,50 6.746.266,37 7.033.660,93 
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 SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) 

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del codice 

della strada. 

La previsione definitiva nel bilancio 2017 è pari a € 1.000.000,00 ed è stata accertata per € 

1.000.000,00 e riscossa per € 515.765,50. 

I proventi da sanzioni amministrative, al netto dell’accantonamento a FCDE pari a € 236.588,62, 

sono stati destinati per il 50% agli interventi di spesa, in base alle finalità previste dagli articoli 

142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

 

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) 
Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla 

Legge 23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 

La previsione definitiva nel bilancio 2017 pari ad € 400.000,00 ed è stata accertata e riscossa per 

€ 416.140,94 

 

PROVENTI DEI SERVIZI 
I proventi dei servizi sono stati  in linea con le previsioni di bilancio. 

Il dettaglio degli accertamenti ed impegni di entrata e spesa dei servizi a domanda dell’ente è il 

seguente: 

Consuntivo 2017 

DESCRIZIONE 
ACCERTAMENTI IMPEGNI SALDO 

% TASSO 
COPERTURA 

            414.869          500.480  -   85.612  82,89% 

Servizio Mensa Sc. Materna           

            492.000          634.093  -142093 77,59% 
Servizio Mensa Sc. Elem. e Media  
(t. pieno e prolungato)   

    
    

            265.000          515.147  -250147 51,44% 

Asili Nido           

            

            112.070            29.760  82309,17 376,57% 

Lampade votive           

            195.770            55.650  140119,9 351,79% 

Parcheggi e parcometri           

            

TOTALE     euro  1.479.707,85  1.735.130,50  - 255.423  85,28% 
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Il tasso di copertura dei servizi a domanda presenta presenta il seguente andamento: 

 

 2015 2016 2017 

Tasso di Copertura 85,46% 87,21% 85,28% 

 

 

 

 

TITOLO IV -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA 

RISCOSSIONI DI CREDITI  

Il titolo quarto dell’entrata contiene poste di varia natura e destinazione.  

Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e le 

riscossioni di crediti.  

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell’Ente ottenuta 

mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni e diritti patrimoniali.  

I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune, 

finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali.  

Vengono incassati in questo titolo anche i proventi per permessi di costruzione il cui gettito è stato 

di complessivi € 438.381,43. 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire 
e relative sanzioni 

2015 2016 2017 

Accertamento  336.972,69 319.603,65   438.381,43 

Riscossione 336.972,69 319.603,65   438.381,43 

 

Nell’anno 2017 sono stati inoltre riscossi euro 700.250,26 frutto dell’escussione di polizze 

fideiussorie a suo tempo rilasciate a garanzia di realizzazione di opere di urbanizzazione  a 

scomputo, mai realizzate. 

Non sono state richieste anticipazioni di tesoreria. 

 

TITOLO V -  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  

Le risorse del titolo quinto sono costituite dalle accensioni di prestiti e dalle anticipazioni di cassa.  
Le risorse proprie di parte investimento (alienazioni di beni, concessioni edilizie, avanzo di 

Amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in conto capitale) e le eccedenze di 

risorse di parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimenti 
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dell’ente; in tale circostanza il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare l’opera 

programmata.  

Le accensioni di prestiti producono effetti indotti nel comparto della spesa corrente, infatti la 

contrazione di mutui richiederà il rimborso delle quote capitale ed interesse per la durata 

dell’ammortamento.  

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati stipulati nuovi mutui e non è stato fatto ricorso ad 

altre forme di indebitamento. 

 

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO  
 
La graduale, ma significativa, contrazione dei trasferimenti statali e contributi regionali, 
soprattutto in conseguenza della grave crisi economica che sta interessando da qualche anno il 
nostro paese, oltre che per il correlato aumento dell’autonomia finanziaria a seguito del 
federalismo fiscale, richiede una maggiore necessità di ricorso all'indebitamento mediante 
assunzione di mutui, per la realizzazione di opere pubbliche e spese di investimenti. 
Contrariamente, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito pubblico in coerenza con 
gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112  (che recava la 
disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-2011) ha stabilito un 
limite massimo all’aumento della consistenza del debito degli enti locali, stabilendo che, a partire 
dall’anno 2010, le province ed i comuni possano aumentare la consistenza del proprio debito 
come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore ad una determinata 
percentuale, determinata annualmente, ma con proiezione triennale. L'art. 204, co.1, del D.Lgs. 
267/2000, modificato da ultimo  dall'art. 11-bis, comma 1, legge n. 99 del    2013 e poi dall'art. 1, 
comma 735, legge n. 147 del 2013 sancisce: 

 
”….l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 

precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 

delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 

207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera  il 12 per cento, per 

l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 

2015,  delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui…..” 

Il Comune di Poggibonsi ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del D.Lgs. 

267/2000, ottenendo una percentuale d’incidenza del 0,857% degli interessi passivi alla data del 

31 dicembre 2017.  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex 

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 

ANNO  

2017 

          
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 (Titolo I)     (+) 

        
17.272.093,12  

    

2) Trasferimenti correnti (titolo II)  (+) 
         
1.496.905,97  

          

3) Entrate extratributarie  (titolo III)     (+)          
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7.128.871,75  

          

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI       
        
25.897.870,84  

          

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI             

          
Livello massimo di spesa annuale (1):  

(+) 
         
2.589.787,08  

          
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) (-)    222.021,24 
          
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)   

          
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)   

          

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)   

          

Ammontare disponibile per nuovi interessi 
  

         
2.376.945,41  

              

       

Incidenza interessi/entrate correnti 0,857 

 

14.2 ANALISI DELLA SPESA 

Le uscite del Comune sono costituite da spese correnti e spese in conto capitale all’interno di 

ciascuna missione/programma, da spese per rimborso di prestiti all’interno della Missione 50 

“Debito pubblico” e da spese per servizi per conto di terzi nella Missione 99  “Servizi per conto 

terzi”.  

Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende dal volume delle entrate che si prevede di 

accertare nell’esercizio.  

La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell’efficacia 

(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell’economicità 

(raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il 

mantenimento costante degli equilibri tra entrate ed uscite di bilancio.  

Secondo la destinazione attribuita, le spese correnti vengono suddivise nelle seguenti missioni: 
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Descrizione Impegni di competenza 

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali 

396.927,36 
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale 

196.314,12 
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato 

287.466,19 
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

484.758,14 
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

37.249,27 
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico 

1.182.259,04 
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 

186.819,14 
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane 

190.405,94 
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali 

2.116.232,80 
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa 

1.323.039,36 
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica 

663.670,18 
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria 

820.655,83 
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione 

2.555.579,48 
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

770.156,94 
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero 

401.071,47 
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

17.952,32 
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08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio 

891.539,67 
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilzia economico-popolare 

28.162,21 
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale 

526.688,26 
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti 

5.247.061,12 
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico 

integrato 

354.173,98 
10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale 

241.313,14 
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali 

2.978.711,13 
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 

812.506,14 
12 - 06 - Interventi per il diritto alla casa 

27.680,56 
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 

1.891.677,06 
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale 

224.642,24 
14 - 01 - Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato 

3.000,00 
14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 

201.792,23 
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

2.245.052,28 
50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

437.318,26 
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro 

3.543.030,55 

Totale 31.284.906,41 
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Il titolo della spesa desunto dal bilancio decisionale viene suddiviso anche per macroaggregati 

sulla base della natura economica della spesa: 
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Le principali voci del conto di bilancio per le spese riguardano le spese di personale, rientranti nei 
limiti di legge e le spese di investimento, riportate quali spese sostenute nel 2017 e gare avviate 
entro il 31 dicembre 2017, quali Fondi Pluriennale Vincolati in spesa e riportati nel 2017 sia in 
entrata che in spesa. 

 

LA SPESA CORRENTE 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi 
due esercizi evidenzia: 

        

MACROAGGREGATI RENDICONTO  
2015 

RENDICONTO  
2016 

RENDICONTO  
2017 

VARIAZIONE 

101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   6.487.640,78 6.295.134,01 6.275.917,56 19.216,45 

102 IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE  533.234,28 339.062,14 315.739,76 23.322,38 

103 ACQUISTO BENI E SERVIZI  13.680.058,93 13.500.734,60 14.141.072,54 -640.337,94 

104 TRASFERIMENTI CORRENTI  2.886.110,36 2.957.955,27 2.999.060,27 -41.105,00 

105 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI          

106 FONDI PEREQUATIVI          

107 INTERESSI PASSIVI  146.771,71 137.724,77 131.758,16 5.966,61 

108 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE         

109 
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 
ENTRATE     32.954,61 -32.954,61 

110 ALTRE SPESE CORRENTI  140.991,26 648.054,24 364.026,55 284.027,69 

             

TOTALE     euro  23.874.807,32   23.878.665,03  24.260.529,45 -381.864,42 

 

 

 LA SPESA DI PERSONALE 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2016, ha rispettato: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015. 

- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 
 

La tabella che segue dimostra che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra  nei limiti di cui 
all’art.1, comma 557 e 557 della Legge 296/2006: 
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 Media 2011/2013   Rendiconto 2017  

Spese macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente                    6.986.953,21              6.275.917,56 

Spese macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi                           7.303,50                   31.182,00  

Spese macroaggregato 102 - IRAP                       354.971,40  299.479,24 

Altre spese: Accantonamento per rinnovi contrattuali                    82.851,91  

Totale spesa di personale (A)                    7.349.228,11  
             
             6.689.430,71 
 

(-) Componenti escluse (B)                    1.448.530,23              1.505.129,71  

(=) Componenti assoggettate a limite di spesa (A-B)                    5.900.697,88  
           
            5.184.301,00 
  

 

Nel computo della spesa di personale 2017 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune 
è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria 
potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio 
medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2015 e precedenti rinviate al 2017; mentre dovrà 
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018 o negli anni successivi, dovranno 
essere imputate all’esercizio successivo Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione 
Molise delibera 218/2015) . 

 

LE SPESE DI INVESTIMENTO 

Le spese in conto capitale contengono principalmente gli investimenti che l’amministrazione ha 

attivato nell’esercizio e che saranno completati nel corso dell’esercizio/degli esercizi successivi , 

come di seguito indicato: 

INTERVENTO FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTO  

Manutenzione straordinaria farmacia Avanzo Economico   

Fognature via dei Cipressi/via Romana/via Andreuccetti proventi permessi da costruire 311.000,00 

Fossi di vicolo Poggiagrilli proventi permessi da costruire 77.000,00 

Riqualificazione  via del Chianti e Fracassini proventi permessi da costruire 22.936,00 

Sistemazione lottizzazione Staggia Senese Entrate proprie  (escussione PF) 97.645,20 

Sistemazione area Sardelli Entrate proprie  (escussione PF) 163.272,00 

sistemazione strade extraurbane Avanzo 536.000,00 

Manutenzione straordinaria area giardino Pieraccini Avanzo 491.474,68 

Manutenzione Antisismica scuola Vittorio Veneto Avanzo 140.000,00 

Manutenzione straordinaria palestra Staggia Avanzo 200.000,00 

Adeguamento antisismico asilo Girotondo Avanzo 86.591,60 
Adeguamento antisismico Asilo Picchio verde e 
Arcobaleno Avanzo 280.000,00 

Recupero casa famiglia 18 luglio Avanzo 440.000,00 

  Avanzo 274.748,46 

      

TOTALE 3.120.667,94 
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SPESE RIMBORSO PRESTITI  

Il titolo terzo della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa.  

La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio dell’ammortamento 

e fino all’estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse e 

capitale; mentre la quota interessi viene riportata tra le spese correnti, la corrispondente quota 

capitale viene contabilizzata nel rimborso dei prestiti.  

Il Comune di Poggibonsi, grazie ad una politica di riduzione del debito svolta nel corso degli anni 
precedenti, ha rimborsato per l’anno 2017, a titolo di quota capitale su rate di ammortamento 
mutui, la somma di € 437.318,26 

 

15. ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 

I risultati conseguiti hanno garantito un livello soddisfacente, per quanto concerne  il 

funzionamento delle strutture comunali e i servizi resi alla cittadinanza, con grande sforzo e 

impegno di tutta la macchina amministrativa. 

Va sottolineato che il difficile momento sotto l’aspetto economico e sociale, a fronte di sempre 

meno risorse finanziarie, incide sempre più pesantemente sulle scelte programmatiche 

dell'Amministrazione, che vedono le poche risorse disponibili assorbite in larga parte dalle spese 

obbligatorie con sempre meno margini di discrezionalità.  

In considerazione della particolare situazione finanziaria dell'ente, già da qualche anno l’impegno 

dell’Amministrazione, è rivolto, prioritariamente, a garantire una gestione efficace, efficiente ed 

economica, data la riduzione delle risorse finanziarie in dotazione, anche attraverso il 

miglioramento organizzativo e gestionale dei servizi al fine di: 

• Assicurare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai cittadini; anche a fronte di minori 

risorse, l’attenzione alla qualità dei servizi erogati e la rilevazione della customer satisfaction 

dell'utenza è diventata negli ultimi anni un elemento importante di verifica dell’attività 

amministrativa. Ciò ha richiesto una razionalizzazione delle spese individuando per 

l’acquisizione o l’erogazione di beni e servizi le migliori e più efficaci soluzioni in termini di 

costi-benefici, monitoraggio costante delle entrate, con accelerazione dell'attività di 

riscossione, anche coattiva;  

• Garantire interventi di manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione delle opere 

pubbliche programmate.  

• Assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla normativa in vigore, sebbene in 

continuo fermento, soprattutto in riferimento al riordino dell'assetto organizzativo e alle 

disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione per consentire una maggiore 

partecipazione e controllo da parte del cittadino.  

 

Poggibonsi, 21/03/2017           

LA GIUNTA COMUNALE 



COMUNE DI POGGIBONSI - RESOCONTO OBIETTIVI PERFORMANCE 2017

CDR 1 U.O. di Staff Segreteria Generale

GESTIONE RISORSE UMANE: affrontare gli 
"appuntamenti" dell'anno 2017 con consapevolezza, 
cogliendone anche le eventuali opportunità.

La gestione delle risorse umane dell'anno 2017 sarà caratterizzata da  tre importanti novità:
1) Riforma della P.A. (L. 124/2015 - "Legge Madia");
2) Rinnovo CCNL;
3) Cessazioni dal lavoro anticipate per effetto delle flessibilità  introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.
Obiettivo dell'Ente è il  corretto utilizzo delle opportunità offerte dalla Riforma della PA e dal nuovo CCNL per migliorare la gestione dei servizi. Parallelamente  il contatto diretto con i 
dipendenti, offrendo un'assistenza di primo livello in materia previdenziale ( ovviamente non sostitutiva di quella di pertinenza dei Patronati), dovrà consentire di elaborare un quadro 
attendibile delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel biennio 2017/2018 permettendo  quindi  al Segretario Generale, ai Dirigenti ed alla Giunta Comunale  di 
compiere le opportune scelte gestionali.
Considerata la scadenza al 31/12/2017  dell'affidamento del servizio informatizzato di gestione giuridico-economica del personale, sarà  necessario procedere ad una valutazione dell'attuale 
organizzazione interna del servizio finalizzata all'acquisizione degli strumentii idonei  per garantire, ed eventualmente migliorare, dal 01/01/2018 lo svolgimento delle funzioni ordinarie 
(elaborazione cedolini, rilevazione presenze ecc.).

N. giornate di formazione effettuate in ordine ai seguenti argomenti: Riforma PA, Nuovo 
CCNL, Novità Previdenziali;
Relazioni prodotte a supporto della programmazione pluriennale dei fabbisogni di personale;
Iniziative e proposte prodotte riguardo all'attuazione della Riforma PA ed al rinnovo del CCNL
Acquisizione strumenti idonei per gestione, dal 01/01/2018,  stipendi, rilevazione presenze, 
gestione giuridica del personale  ecc.

Il personale si è impegnato nella comprensione ed attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 74 e 75/2017), partecipando a n. 6 giornate complessive di formazione 
sulla materia. Ciò ha reso possibile  la corretta impostazione della pianificazione triennale dei fabbisogni di personale, con le modalità previste dalla riforma, fin dall'aggiornamento effettuato 
nel mese di luglio e correlato all'approvazione del D.U.P..  Sono inoltre state prodotte tempestivamente informative sugli aspetti di maggiore interesse, anche operativo, quali procedimenti 
disciplinari, visite fiscali e si è provveduto alla verifica della congruità del Sistema di Valutazione della Performance con le nuove regole (delib. G.C. n. 394/2017).
In materia previdenziale è stato fornito il necessario supporto per la determinazione del diritto a pensione dei dipendenti ed elaborata la previsione delle cessazioni dal servizio per il triennio 
2017/2019. 
Per quanto riguarda l’affidamento del servizio informatizzato di gestione giuridico-economica del personale è stata predisposta, in fase di avvio, un’approfondita relazione  per la valutazione 
del fabbisogno, comprensiva di analisi del contesto normativo ed operativo. Successivamente sono state espletate tutte le procedure necessarie fino ad addivenire in data 06/11/2017 (det. 
120/AG/2017) all’affidamento del servizio.
Il mancato rinnovo del CCNL non ha consentito di svolgere la parte di lavoro ad esso connessa. Ciò non ha comunque ridotto la strategicità e la rilevanza dell’obiettivo.
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100-1

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione delle Risorse UmaneObiettivo di Settore
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CDR 1 U.O. di Staff Segreteria Generale

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

Il Servizio ha collaborato all'obiettivo producendo un primo schema di disciplina (02/03/2017) ed  aggiornando il team interesettoriale riguardo all'aspetto di maggiore interesse generale, 
cioè il rapporto tra l'incentivo ed i limiti di spesa in materia di salario accessorio. La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, si è poi espressa nel senso dell'assoggettamento dell'incentivo in 
questione ai limiti generali previsti per il fondo per il salario accessorio e ciò ha quindi comportato, anche presso questo Ente, la sospensione di ogni decisione in merito all'adozione del 
Regolamento.
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DISCIPLINA E MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI DELL'ENTE

La standardizzazione dell’iter amministrativo, anche mediante disposizioni generali o di carattere interno, realizza la codifica di un percorso preventivo di prevenzione di spazi di 
discrezionalità eccessivi in tema di formazione della volontà dell’Ente.
In tal senso, come previsto anche dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  si rende necessario adottare le seguenti misure in tema di formazione della 
volontà amministrativa e di attuazione delle stesse:
 -definizione di un nuovo Regolamento sul Procedimento Amministra vo che definisca puntualmente l'azione dell’ente nel perseguimento dell’interesse pubblico e la vincoli al rispe o di 

regole preordinate;
 -mappatura dei procedimen  amministra vi tramite la predisposizione, a cura dei singoli dirigen , delle schede rela ve ai singoli procedimen  e di indicazioni opera ve su ogni ambito 

dello stesso, dove siano definite le relative fasi e i passaggi procedimentali, siano contenuti i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), i tempi di conclusione del 
procedimento e ogni altra indicazione utile per definire e rendere chiaro il processo decisionale.
L’unità organizzativa predisporrà la proposta del nuovo Regolamento e svolgerà funzioni di coordinamento rispetto a tutti i Settori dell’ente sia per la condivisione dei contenuti che per la 
redazione delle schede di mappatura che ciascun Dirigente dovrà compilare in riferimento del Regolamento del quale costituiranno parte attuativa.

- Redazione della bozza del Regolamento del procedimento amministrativo;
- Mappatura dei procedimenti amministrativi dell’ente attuativi del Regolamento.

L'obiettivo, per come variato nel corso del 2017, è stato sostanzialmente realizzato anche se l' approvazione del regolamento è stata posticipata all'esercizio 2018
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PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, con Decreto n. 3197/2015 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse 
per il cofinanziamento di Progetti di innovazione urbana (PIU). 
Con riferimento a tale avviso, questo Comune, individuato Ente coordinatore, congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa, ha presentato un unico e condiviso progetto di Innovazione 
Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
Per l’inoltro della manifestazione di interesse inerenti Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) sono stati redatti dal Settore 11 studi di fattibilità, ed approvati con specifiche deliberazioni di 
Giunta Comunale nel mese di Dicembre 2015.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 655/2016 sulla scorta della graduatoria approvata con DDRT n. 4718/2016, ha individuato con i relativi budges, i PIU ammessi alla fase di co-
progettazione. Il PIU presentato dalla nostra amministrazione in associazione con il Comune di Colle di val d’Elsa si è collocato al quinto posto della graduatoria, ed è stato ammesso alla fase 
di co-progettazione con un budget di €. 6.781.175,38. Con la successiva Delibera G.R. n. 892 del 13/09/2016, come integrata con la DGRT n. 50 del 24/01/2017, è stato disposta 
l’approvazione del Disciplinare di attuazione dei PIU definendo le procedure di co-progettazione, metodologia e criteri per la selezione e l’attuazione delle operazioni.
Considerato che in fase di co-progettazione gli interventi relativi a ciascun PIU devono avere, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 23 e 216 co.4 del D. Lgs. 50/2016 un livello progettuale 
con i contenuti almeno del progetto preliminare per lo svolgimento della selezione delle operazioni e un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto definitivo per la 
presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma il Settore, congiuntamente al Servizio Finanziamenti, si vede ancora coinvolto in un 
carico di lavoro aggiuntivo rispetto al consueto.
Pertanto, essendo obiettivo dell’Amministrazione comunale procedere con le fasi successive di partecipazione ai Progetti di Innovazione Urbana (PIU), si è proceduto con la redazione 
progettuale dei successivi livelli necessari ed in particolare con la redazione dei progetti di  Fattibilità Tecnica ed Economica (ex livello Preliminare), ai sensi del D.Lgs 50/2016 recentemente 
emanato, per tutti gli 11 interventi sopracitati. Gli stessi sono stati approvati con specifiche Delibere di Giunta Comunale al termine dell’anno 2016.
Nel 2017 seguirà la fase di selezione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma, fase che l’Autorità di gestione del POR FESR ha delegato, per il 
PIU Città + Città, all’AUTORITA’ URBANA individuata nel dirigente dell’U.O. Segreteria Generale, con il supporto del Servizio finanziamenti del Comune di Poggibonsi e di Colle VE. Le 
operazioni verranno selezionate con i Criteri e le modalità stabilite dal Disciplinare PIU, successivamente alla validazione delle operazioni presentate. Entro le scadenze previste dal 
Disciplinare (1° marzo per le singole operazioni ed entro il 15 marzo per l’intero PIU) dovranno essere presentate le domande di finanziamento delle operazione selezionate, per consentire 
la sottoscrizione dell’Accordo di programma con la Regione Toscana entro il 30/04/2016
Questa attività, che si sovrappone a quelle ordinarie ed a quelle ulteriori per altri possibili finanziamenti, richiede un impegno quotidiano, non solo interno al settore, ma anche di gestione 
dei singoli procedimenti di valutazione, selezione, presentazione domande e integrazioni con le strutture regionali (Asse Urbano, Autorità di Gestione del POR FESR e responsabili di Azioni), 
sia il  coordinamento con i settori dell’ente coinvolti nelle varie fasi di presentazione formazione, finanziamento e attuazione del PIU, il tutto per rispettare i tempi imposti dallo stesso 
Disciplinare PIU e dalle programmazioni.

-  Rispetto dei termini previsti dal disciplinare PIU e dagli Accordi di programma in tema di 
valutazione, selezione, presentazione domande di finanziamento, comunicazioni, 
monitoraggio e rendicontazione delle operazioni finanziate, atti aggiuntivi
- Tempestività nell’invio della proposta di selezione delle operazioni validate, presentazione 
delle domande, trasmissione della documentazione progettuale successiva all’accordo di 
programma, comunicazioni di avvio procedura gara.

L'obiettivo è stato pienamente realizzato con il contributo di tutto il personale del settore
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100-4
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Il dirigente

Eleonora Coppola

Poggibonsi 26/04/2018
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ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E BILANCIO 
CONSOLIDATO

In un’ottica di armonizzazione contabile degli enti territoriali, con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è stata introdotta la riforma degli ordinamenti contabili 
pubblici diretta a rendere i bilanci degli enti omogenei, confrontabili e aggregabili. In particolare, ai sensi del d.lgs n.126/2014, correttivo ed integrativo del D.lgs. n.118/2011, dall’anno 2017 
(consuntivo della gestione 2016) gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato: si tratta di un documento consuntivo di 
esercizio che si propone di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo “Amministrazione Pubblica” costituito dall’ente locale dagli enti ed organismi 
strumentali e dalle società controllate e partecipate dall’ente medesimo.

L’obiettivo di fondo è quello di migliorare il sistema di governance pubblica con tutti i soggetti “satellite” che gravitano intorno all’ente locale, per garantire il conseguimento dell’equilibrio 
economico-finanziario della gestione e migliorare la capacità di programmazione economico-finanziaria dell’ente, nell’ambito degli stringenti vincoli di finanza pubblico, in ultimo il 
conseguimento dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dall L. 243/2012 (Pareggio di bilancio).

In questo contesto, è stato ritenuto strategico anticipare l’approvazione del bilancio di previsione 2017 -2019 entro il 31/12/2016, con l’obiettivo di avere gli strumenti per cogliere tutte le 
opportunità che si presenteranno nel corso dell’anno al fine di non ostacolare il rilancio degli investimenti, dalla possibilità di partecipare ai bandi di finanziamento  alle opportunità dei Patti 
di solidarietà orizzontale e verticale: oltre alla disponibilità  di progetti esecutivi, servono anche gli strumenti contabili per gestire i delicati equilibri di bilancio quando si va ad attivare un 
progetto di investimento: per esempio, anticipare la redazione del rendiconto di gestione per avere certezza dell’avanzo di amministrazione (fonte di finanziamento potenziale nell’ambito 
dei patti di solidarietà, che permette di evitare evitando il ricorso al debito).
In questo senso, l’obiettivo del Servizio Economico-Finanziario è quello di contribuire con il proprio ruolo di coordinamento a garantire il necessario raccordo che deve crearsi tra gli uffici 
preposti alla spesa, al fine di prevenire comportamenti suscettibili di limitare l’efficacia dell’azione amministrativa in relazione alla realizzazione dei progetti di investimento.
Il Servizio Finanziario dovrà stimolare costantemente lo smaltimento dei residui attivi, affinchè sia garantita la necessaria liquidità nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione senza 
incorrere nelle criticità che potrebbero portare al ricorso alle anticipazioni di cassa, con i corrispondenti oneri a carico dell’ente;  così come  si deve procedere alla tempestiva re-imputazione 
degli impegni mediante il Fondo pluriennale vincolato, appena se ne presenta il bisogno,  senza interruzione della gestione delle attività (per esempio, ritardi nelle aggiudicazioni di gara in 
attesa del riaccertamento ordinario dei residui).
Il sistematico monitoraggio degli equilibri di bilancio, compito che l’ordinamento attribuisce in modo specifico a questo servizio, verrà attuato tramite la verifica dell’andamento degli 

 1.Configurazione e a vazione del so ware per la ges one delle società e degli organismi 
partecipati

 2.An cipo delle scadenze rela ve al rendiconto 2016 in modo da an cipare il 
riaccertamento dei residui e la conseguente costituzione del fondo Pluriennale Vincolato

 3.Tempes va comunicazione agli amministratori degli spazi disponibili in bilancio per il 
finanziamento, mediante il ricorso al credito, o mediante applicazione dell’avanzo di 
amministrazione, nei tempi utili per partecipare all’assegnazione di spazi nell’ambito dei patti 
di solidarietà

 4.Monitoraggio mensile sui residui a vi in essere e sulla formazione dei medesimi
 5.Monitoraggio mensile degli equilibri di cassa, con par colare a enzione all’incidenza dello 

stock di cassa sull’avanzo di amministrazione
 6.Realizzazione del bilancio consolidato nel rispe o delle scadenze di legge
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200-1

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione economico finanziaria a supporto del controllo di gestione dell'EObiettivo di Settore
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accertamenti e impegni in relazione alle previsioni e la tempestiva adozione delle necessarie variazioni di bilancio (di competenza e di cassa).
Questi aspetti dovranno essere oggetto di confronto in sede di conferenza dei responsabili, con tempistica almeno mensile nel corso dell’esercizio 2017, sulla base dei dati risultanti dalle 
analisi prodotte dal servizio finanziario dell’ente.
Il servizio finanziario dell’ente dovrà fornire la massima assistenza a tutti i settori per garantire la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, non solo al fine di garantire il rispetto 
formale dei nuovi adempimenti, ma soprattutto in funzione di ottimizzare la programmazione delle risorse disponibili.
La realizzazione dell'obiettivo renderà possibile, compatibilmente con le disposizioni normative allora vigenti,  l'adozione del bilancio consolidato per  l'esercizio 2016  entro i termini di legge.

l'obiettivo è stato pinamente conseguito

Rendicontazione

IL FARMACISTA CHE DISPENSA SALUTE-CAMPAGNA 
EDUCAZIONE SANITARIA

Il farmacista che dispensa salute
Negli anni la Farmacia Comunale si è sviluppata diventando un  punto di riferimento per l’utenza per la funzione sociale e sanitaria che svolge.
Si evidenziano di seguito le seguenti attività più rilevanti attualmente svolte aventi una chiara funzione sociale oltre a quella più prettamente commerciale e remunerativa relativa alla 
vendita di farmaci:
 distribuzione agli uten  di circa di circa il 50% di tu  i  presidi medico sanitari consegna  sul territorio comunale dalla azienda usl;
 svolgimento a vità di preparazioni galeniche preparazioni prescritte ed effettuate sul territorio comunale solo presso la farmacia comunale (dosaggi “orfani” che non si trovano in 

commercio),  contributo alla redazione del “codice di procedure operative nei laboratori galenici”; 
 a vità di autoanalisi  (trigliceridi, colesterolo, glicemia), misurazione pressione e PSA;
 a vità di educazione sanitaria con divulgazione di opuscoli informativi su malattie quali diabete, celiachia, ipertensione .

Tutto questo ha determinato un forte senso di fidelizzazione che gli utenti, in questi anni, hanno sviluppato nei confronti della struttura.
Al fine di rafforzare e consolidare sempre di più questo ruolo, ci si propone di realizzare una campagna di educazione sanitaria attraverso una brochure informativa da diffondere, anche 
mediante social net-work, e una campagna di promozione della autoanalisi (colesterolo, trigligeridi, ecc.) nell’ambito, così diffuso, del rischio cardiovascolare.

 -Realizzazione di una brochure/opuscolo – fabook
 -Autoanalisi (colestorolo, trigliceridi, e)
 -Misurazio della pressione

l'obiettivo è stato pienamente conseguito
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GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

l'obiettivo è stato pienamente conseguito

80
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200-3

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione economico finanziaria a supporto del controllo di gestione dell'EObiettivo intersettoriale

SUPPORTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RELATIVI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL CASSERO

I settori saranno impegnati ad elaborare procedure complesse o settoriali che facilitino la funzione degli spazi del Cassero e dell'intero complesso della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale 
relativamente a : procedure amministrative ed autorizzative per manifestazioni, installazioni, attività commerciali; programmazioni integrate con le associazioni presenti in loco e con tutti 
gli interventi ed obiettivi che l'A.C. ha in essere o saranno individuati in itinere; manutenzioni; utenze; coordinamneto permanente con la Fondazione E.L.S.A. soggetto gestore degli spazi del 
complesso di Poggio Imperiale; percorsi per autorizzazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza e di tutti i soggetti competenti; simulazioni di gestioni economico-finanziarie e piani di 
fattibilità.

interventi/eventi/realizzazioni  attivati
procedure complesse realizzate
incontri 
sistemazioni utenze

l'obiettivo è stato pinamente conseguito
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200-4

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione economico finanziaria a supporto del controllo di gestione dell'EObiettivo intersettoriale
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efficientamento  farmacia comunale con magazzino 
robotizzato

provvedere alla ristrutturazione della farmacia comunale in termini di impianti, di messa a norma dei locali adibiti a servizi, di diversa organizzazione degli spazi, ed all’efficentamento della 
stessa con l’ipotesi di acquisto di n.1 magazzino robotizzato

-stanziamento risorse
-redazione capitolato dei lavori
-indizione ed espletamento gara appalto
-direzione lavori
- apertura farmacia con magazzino robotizzato e nuova arredi

l'obiettivo è stato pianamente conseguito
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

200-5

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Direttore Tecnico Farmacia ComunaleObiettivo intersettoriale

Il dirigente

Luciana Bonini

Poggibonsi 26/04/2018

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

Il Settore ha predisposto bozza del Regolamento inviata al Segreteraio Generale a marzo 2017, collaborando con ciò al team intersettoriale per l'area specifica di competenza. A seguito del 
più recente orientamento della Corte dei Conti in tema di incentivi e salario accessorio, risulta che  sia stata sospeso l'iter di approvazione del regolamento. Il Settore ne ha preso atto.
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FORMAZIONE DI UNA VARIANTE AL RU, 
ANTICIPATRICE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 
CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS

FORMAZIONE DI UNA VARIANTE AL RU, ANTICIPATRICE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS

                                 ……………………………

Il PEG 2016 assegnava al Settore EU i seguenti obbiettivi  primari, relativi alla redazione del nuovo Piano Operativo con contestuale Variante al PS e adeguamento al PIT, affidato ad un 
gruppo di professionisti esterni con contratto rep.7644 del 11.04.2016:

 -Redazione degli a  rela vi all’Avvio del Procedimento, da so oporre all’a enzione del Consiglio Comunale per la sua approvazione.
 -Supporto ai professionis  incarica  della Redazione del PO e Variante al PS con adeguamento al PIT,  nella redazione degli a  e nel  procedimento di adozione e approvazione

Gli atti relativi all’Avvio del Procedimento sono stati approvati  con delibera CC n. 53/2016.

Successivi  approfondimenti e valutazioni circa la necessità di rispondere in tempi brevi ad esigenze pianificatorie non ulteriormente rimandabili - correlate  all’esecuzione di importanti 
opere pubbliche o a investimenti nel settore privato con riflessi consistenti  anche sul piano occupazionale - hanno fatto maturare il convincimento  di procedere con una preventiva 
Variante al RU, i cui contenuti saranno poi drenati e ricondotti all’interno del nuovo Piano Operativo.  
Gli argomenti oggetto di  variante sono stati individuati nei seguenti:

 1.Cassa di espansione in loc. Foci
 2.Ampliamento dei cimiteri Comunale/Misericordia/ Megognano
 3.Rotatoria  Gavignano
 4.Area Via A.Moro
 5.P.zza Mazzini e parcheggio lato stazione
 6.Modifiche norma ve Via Pisana e zona Foci
 7.Parcheggio lato Stazione p.zza Mazzini 
 8.Scuola dell’infanzia loc. San Lucchese

Pur essendo affidati a soggetto esterno, la redazione di questi importantissimi atti di pianificazione, iniziata nel secondo semestre del 2016,  richiederà  anche nel 2017 da parte del Settore 
una importante e costante attività di supporto   al gruppo di professionisti.
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Tempi:
La Variante anticipatrice sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale per la sua adozione nel mese di marzo. 
Seguirà il termine per la presentazione delle osservazioni e la necessaria istruttoria che si prevede di concludere entro il mese di maggio.
Trattandosi di variante che interessa zone a vincolo paesaggistico, il procedimento per la definitiva approvazione richiede Adeguamento al PIT, che si prevede di concludere entro il mese di 
luglio.
Termine per l’approvazione previsto entro il mese di luglio.
 
Durante e a conclusione della redazione della Variante al RU di cui sopra, il Settore nel corso del 2017 risulta impegnato nell’attività di supporto alla redazione del PO.
Quest’attività si sostanzia  principalmente nel:
 -fornire ogni elemento conosci vo, non solo di cara ere formale/documentale ma anche di cara ere generale sulla situazione urbanis ca della ci à, le sue problema che, le dinamiche 

sociali ed economiche.
 -veicolare da  urbanis ci ed edilizi approfondi  seleziona  per qualsiasi strategia/obbie vo declinato nell’avvio del procedimento, da assumere e sostanziare poi  nel PO.
 -elaborazioni di da  richies  a raverso SIT
 -fornire valutazioni e suggerimen  in progress sui contenu  delle proposte proge uali che saranno sviluppate dai professionis  esterni, che nell’ evidente rispe o dei ruoli, possono 

consentire una migliore qualità del servizio e del prodotto, il più aderente possibile e solutore delle  problematiche caratteristiche della ns città.
 -facilitare  il coordinamento con i tecnici esterni incarica  nelle  materie specialis che, quali le problema che geologico idrauliche, l’agricoltura e la VAS.

A quest’ultimo proposito si precisa che la funzione di Autorità Competente in materia di procedimento VAS di cui alla LR 10/2010 sarà espletata dal Servizio Ambiente nella figura del  dott. 
Neri

Tempi :
- tutto l’anno 2017

Durante la fase di redazione del Piano Operativo, e in coerenza a quanto già delineato nell’atto di avvio del procedimento,  è emersa la necessità di rispondere in tempi brevi ad esigenze 
pianificatorie non ulteriormente rimandabili - correlate  all’esecuzione di importanti opere pubbliche o a investimenti nel settore privato con riflessi consistenti  anche sul piano 
occupazionale - attraverso una o più specifiche  Variante al RU.  
Gli argomenti oggetto di  variante sono stati individuati nei seguenti:

 1.Cassa di espansione in loc. Foci
 2.Ampliamento dei cimiteri Comunale/Misericordia/ Megognano
 3.Rotatoria  Gavignano
 4.Area Via A.Moro
 5.P.zza Mazzini e parcheggio lato stazione
 6.Modifiche norma ve Via Pisana e zona Foci
 7.Parcheggio lato Stazione p.zza Mazzini 
 8.Scuola dell’infanzia loc. San Lucchese

Pur essendo la redazione della Variante affidata a soggetto esterno, per tutto il 2017 l’Ufficio è stato costantemente impegnato in una notevole attività di supporto ai professionisti incaricati, 
non solo riguardo ai contenuti ma anche e soprattutto nella gestione dei numerosi procedimenti che caratterizzano l’ambito urbanistico.
Tra questi ultimi  si possono ricordare:

 1.Procedimento di riduzione del  vincolo cimiteriale San Lucchese

Rendicontazione
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 2.Procedimento di compa bilità della previsione rela va alla nuova scuola dell’infanzia in loc. San Lucchese e ampliamento cimitero in loc. Megognano con le aree di per nenza dei rela vi 
BSA di cui al PTCP vigente.

 3.Avviso per  Modifiche norma ve via Pisana
 4.Procedimento VAS
 5.Procedimento di apposizione vincolo preordinato all’ esproprio
 6.Deposito a  all’Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo
 7.Procedimento di conformazione della Variante al PIT Paesaggis co

La Variante è stata adottata con delib. CC n. 20 del 13.04.2017 e approvata in via definitiva con delib. CC n. 4 del 25.01.2018.
Alle 13° Variante al RU si è affiancata anche un’ulteriore variante (14°Variante al RU), strumentale a conferire la destinazione di parcheggio pubblico ad un area ex ferroviaria che 
l’Amministrazione Comunale acquisterà a breve al termine di un complesso iter procedimentale originatosi nel 2001 con un Accordo di Programma tra Enti diversi per l’ammodernamento 
della linea ferroviaria Siena Empoli.  La Variante è stata adottata con delib. CC n. 55/2017, e sarà a breve sottoposta all’attenzione del Consiglio per la sua definitiva approvazione.
   
In parallelo alla gestione delle due Varianti al RU sopra citate, l’ufficio nel corso del 2017 è stato costantemente impegnato in una notevole attività di supporto ai professionisti incaricati 
della redazione del PO. 
Qs attività  - tuttora in essere - si è sostanziata nel:
 -fornire ogni elemento conosci vo, non solo di cara ere formale/documentale ma anche di cara ere generale sulla situazione urbanis ca della ci à, le sue problema che, le dinamiche 

sociali ed economiche.
 -veicolare da  urbanis ci ed edilizi approfondi  seleziona  per qualsiasi strategia/obbie vo declinato nell’avvio del procedimento, da assumere e sostanziare poi  nel PO.
 -fornire valutazioni e suggerimen  in progress sui contenu  delle proposte proge uali che saranno sviluppate dai professionis  esterni, che nell’ evidente rispe o dei ruoli, possono 

consentire una migliore qualità del servizio e del prodotto, il più aderente possibile e solutore delle  problematiche caratteristiche della ns città.
 -facilitare  il coordinamento con i tecnici esterni incarica  nelle  materie specialis che, quali le problema che geologico idrauliche, l’agricoltura e la VAS.

A quest’ultimo proposito si precisa che la funzione di Autorità Competente in materia di procedimento VAS di cui alla LR 10/2010 è espletata dal Servizio Ambiente nella figura del  dott. 
Neri.  

Si cionferma che è stato coinvolto  tutto il personale del Settore:
 -Bimbi Carla
 -Todaro Paola
 -Rinaldi Paolo

-Tommaso Cecchi
 -San  Sabina
 -Neri Marco
 -Roberto Gori
 -Vi  Tiziana
 -Confor  Fabiola
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GEOLOCALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E RICERCHE 
VIA WEB

GEOLOCALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E RICERCHE VIA WEB

Una delle attività consistenti cui fa fronte il Settore Edilizia e Urbanistica è legata alla richiesta di accesso agli atti delle pratiche edilizie da parte di tecnici e soggetti privati.

Attualmente le ricerche d’archivio si eseguono direttamente allo sportello del Settore Edilizia e Urbanistica negli orari di apertura al pubblico. Queste vengono eseguite direttamente 
dall’operatore preposto a tale funzione sulla scorta delle indicazioni fornitegli dagli interessati. 

Per le ricerche che interessano interventi su edifici o unità immobiliari datati nel tempo spesso risulta difficile reperire i dati necessari per l’individuazione degli interventi eseguiti 
sull’immobile oggetto d’interesse. Basti pensare che le pratiche antecedenti il 1990 venivano registrate su schedario “cartaceo” e catalogate in funzione del nominativo del richiedente 
(spesso il costruttore e non il proprietario finale). 
Solo successivamente si è provveduto alla registrazione dei dati principali presenti su tali schede in un database Access appositamente sviluppato dal personale interno all’Ente, al fine di 
poter ampliare le possibilità di ricerca.

Le pratiche successive al 1990 sono invece state registrate sugli archivi informatici dei diversi gestionali utilizzati nel tempo. Ogni volta che è stata acquistata una nuova procedura sono state 
eseguite le operazioni di importazione dei dati precedenti. Ciò ha comportato in più casi qualche anomalia e/o perdita di informazioni non sempre sanata.

L’effettuazione di una ricerca d’archivio con i sistemi attualmente in atto può richiedere anche molto tempo, comportando talvolta lunghe attese agli altri utenti in fila allo sportello.

Oltre che da questo Settore, anche dagli settori interni all’Ente, è sempre più avvertita la necessità di disporre di strumenti di analisi atti a poter ricostruire la storia edilizia / urbanistica di un 
determinato organismo edilizio o di una zona. Esigenza molto ricorrente, ad esempio, nella fase di formazione dei nuovi strumenti urbanistici. In precedenza, per poter effettuare queste 
tipologie di analisi, era necessario disporre (e lo resterà fino a quando non saranno completate le operazioni più avanti descritte) di tutte le informazioni circa i soggetti promotori degli 
interventi stessi. Nel caso di edifici di remota costruzione ciò è risultato spesso molto complicato se non addirittura impossibile.

Si è pensato quindi di sfruttare le potenzialità offerte dal ns. S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale), strumento che mette in correlazione fra loro le banche dati ivi presenti (Catasto, 
numerazione civica, Edifici, ecc.) al fine di:
1.      riversare ed unificare in un’unica piattaforma informatica i dati principali delle pratiche edilizie che attualmente sono registrati su programmi diversi, disomogenei fra loro;
2.      “geolocalizzare” le pratiche stesse onde poter consentire ricerche anche per via “geografica” (formazione di un elenco di pratiche a partire dalla selezione di un determinato edificio, 
civico o area). Ciò consentirebbe quindi di sopperire al problema dell’esatta conoscenza di informazioni sui richiedenti ecc. che, come precedentemente detto, non sempre sono facilmente 
reperibili soprattutto per quegli interventi datati nel tempo.

La “geolocalizzazione” consiste nell'attribuire a ciascuna pratica gli attuali riferimenti catastali e ubicativi (indirizzo e civico), al fine di ricondurre l’intervento ad un preciso punto, area o 
edificio presenti sul territorio, poiché questi elementi hanno una propria collocazione geografica all’interno della struttura del S.I.T.

100

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

300-3

C. Perf.

Obiettivo di Settore
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Poiché il dato relativo all'informazione catastale di una pratica edilizia è stato registrato a partire da epoca recente, al fine di poter completare il collegamento delle pratiche edilizie con le 
banche dati del S.I.T. si rende necessario recuperare le informazioni catastali di c.ca  32.500 pratiche edilizie, il cui fascicolo cartaceo è fisicamente archiviato c/o la ns. sede di Via A.Volta 
(edificio ex-tribunale). 

Come sopra accennato, le 32.500 pratiche non sono registrate su un unico software. C.ca 21.400 sono registrate nella banca dati del gestionale attualmente in uso (Alice) e c.ca 11.100 sono 
invece catalogate sul database di Access appositamente realizzato a partire dai dati presenti sulle “schedine” cartacee (pratiche ante 1990 provenienti da catalogazione non informatizzata). 
Come primo passo si è quindi operato affinché, tramite un sistema di estrazione mirato, fosse possibile far confluire ed unificare in un unico database tutte le informazioni di carattere 
generale (richiedenti, ubicazione, atti rilasciati ecc.) registrati nelle diverse banche dati originarie.  

Con Determina Dirigenziale n. 3\EU del 10\01\2017 è stato affidato al Geom. Luca Bonadies, con durata pari ad un anno, l'incarico che ha per oggetto la geolocalizzazione delle pratiche 
edilizie presenti in archivio, da eseguirsi mediante l’uso delle funzioni del S.I.T. Tale incarico si ricollega all’altro di pari contenuto svolto nel corso dell’anno 2016, che ha portato alla 
geolocalizzazione di circa n. 14.500 pratiche edilizie, già collegate per civico e/o per dato catastale.

Parallelamente si è proceduto con la geolocalizzazione delle pratiche osservando dei criteri di priorità che tengono conto delle seguenti condizioni: 
-          il rilascio o meno di un atto e della sua data (abitabilità/agibilità, permesso edificatorio, epoca di rilascio ecc.);
-          la tipologia della pratica;
-          il tipo di intervento;
-          ecc. . 

Residuano quindi n. 18.000 pratiche che ancora non si collegano né per dato toponomastico né per catasto.

Preme tuttavia evidenziare che fra queste sono comprese anche quelle che non hanno avuto un esito positivo - perché respinte o non integrate o solo relative a pareri preventivi -  (oltre 
1.000) e che quindi possono anche considerarsi escluse da tale computo. In tale computo sono inoltre compresi molti interventi minori che potrebbero anche non essere presi in 
considerazione per la geolocalizzazione (rifacimento di facciata, di tetto ed altre opere di manutenzione …). Le pratiche che in ogni caso sono ancora prive di riferimento catastale sono c.ca 
25.000.

Va inoltre precisato che il tempo di inserimento medio per pratica è risultato superiore a quanto inizialmente stimato. Ciò è dovuto soprattutto alla scelta fatta in fase di rilievo di procedere 
utilizzando criteri di massima accuratezza, non solo per quanto riguarda l’inserimento dei dati catastali e toponomastici, ma anche per quanto attiene ad operazioni di bonifica dei dati stessi 
(ad esempio: correzione  di ubicazioni errate o non riconducibili alla banca dati anagrafica vigente, aggiornamento dell’iter in cui si trova la pratica o della tipologia, ecc.), poiché questi 
hanno subito diverse operazioni di “porting” (importazioni da un software all’altro) e risultano pertanto un po’ “sporchi”. 
Sono risultate inoltre più complicate del previsto le operazioni di geolocalizzazione delle pratiche edilizie antecedenti il 1955, poiché spesso la cartografia di “inquadramento” contenuta al 
loro interno è risultata poco esaustiva o addirittura mancante.

Una volta completate le operazioni suddette, per mezzo del S.I.T., strumento già ampiamente conosciuto ed utilizzato per la consultazione degli strumenti urbanistici ecc. dall’utenza esterna 
e interna all’Ente, sarebbe quindi facilmente possibile consentire agli utenti interessati (tecnici ecc.) di effettuare ricerche on-line, riducendo così i loro tempi di attesa presso l'ufficio 
proposto. 
Questi potrebbero effettuare in totale autonomia e in qualsiasi momento della giornata, quindi anche ad uffici comunali chiusi, le ricerche di loro interesse e presentarsi direttamente allo 
sportello con l'elenco delle pratiche da visionare, con un risparmio significativo di tempo sia per loro stessi che per il personale dell'ufficio addetto.  
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Si ridurrebbero inoltre i casi in cui le ricerche debbano essere ripetute più volte per carenza di dati, poiché eseguendole direttamente è lo stesso interessato a rendersi conto se per arrivare 
al risultato atteso deve reperire ulteriori informazioni rispetto a quelle di partenza.

Ciò introduce la possibilità di organizzare un servizio di consultazione su prenotazione. 

Al fine di poter consentire la ricerca di pratiche edilizie on-line come sopra descritto (con selezione per via “analitica” e/o per via “geografica”), con accesso gratuito,  con determinazione 
dirigenziale n. 123\EU dell’8\112016 è stato affidato alla l.d.p. [progetti gis], società che ha sviluppato tutto il software del S.I.T., apposito incarico affinchè sia sviluppata una specifica 
interfaccia di accesso ai dati via web.

I tempi di esecuzione sono stimati in 90 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Obiettivi del progetto:
 1.Geolocalizzazione delle pra che edilizie presen  in archivio, da eseguirsi mediante l’uso delle funzioni del S.I.T. per un numero s mato di circa n. 18.000 pra che edilizie

      Tempi: anno 2017 
 2.Regolamento per disciplinare l’accesso alle pra che edilizie

Tempi: redazione bozza entro 30 giugno 2017
 3.Evento illustra vo sulle nuove modalità di consultazione rivolto ai tecnici

Tempi: entro 30 giugno 2017 
 4.Avvio consultazione pra che edilizie con nuova modalità

Tempi: entro 30 settembre 2017

Si propone inoltre di organizzare per la Giunta Comunale un evento dimostrativo delle operazioni fino ad oggi eseguite onde far meglio comprendere quanto oggetto dell’attività svolta e le 
potenzialità di sviluppo di tale obiettivo

A dicembre 2017 si è concluso l’incarico esterno affidato al Geom. Luca Bonadies avente per oggetto la georeferenziazione delle pratiche edilizie. Le pratiche che a fine 2017 risultano 
raggruppate in modo omogeneo nella banca dati del SIT ammontano a c.ca 48.000. 

Le pratiche edilizie aventi un interesse principale (in base al tipo di titolo edilizio o intervento) sono state tutte georeferite. Al dicembre 2017, le pratiche che si collegano per numero civico o 
per dato catastale alle banche dati geografiche del S.I.T. risultano essere circa 36.000 (di cui 14.500 già georeferite con precedente incarico). 

Le pratiche residuali che non si collegano alle banche geografiche del SIT sono quindi c.ca. 12.000. Queste riguardano prevalentemente interventi di minore importanza (insegne, scavi, 
rifacimento di tetto o di facciata o altre opere di manutenzione) che al momento non si è ritenuto di prendere in considerazione, oltre che procedimenti non conclusi o respinti (oltre 1.000).  
Inoltre, per c.ca 1.000 pratiche, seppure istruite, non è stato possibile individuarne l’attuale posizione geografica mancando i riferimenti ubicativi che ne consentano la geolocalizzazione 
(soprattutto per le pratiche di remota presentazione / anni intorno al 1927). 

Quindi, nel corso del 2017:
 -E’ stata eseguita la georeferenziazione di tu e la pra che edilizie di principale importanza;
 -E’ stata sviluppata l’interfaccia pubblica che consente, tramite accesso con SpId (Sistema di Iden ficazione digitale di un sogge o), dire amente dal S.I.T., di eseguire ricerche di pra che 

edilizie sia per via analitica che per selezione geografica;

Rendicontazione
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 -E’ stato realizzato l’apposito sistema di messaggis ca che consente al richiedente, una volta ricercate e selezionate le pra che edilizie di interesse,  di inviare per mail la richiesta di 
prenotazione di un appuntamento per l’accesso agli atti.
 -E stato organizzato un incontro forma vo rivolto ai tecnici e ad ogni altro sogge o interessato in cui è stato illustrato il funzionamento del nuovo sistema informa co di ricerca delle 

pratiche edilizie via web nonché il nuovo sistema di accesso agli atti.

Il nuovo sistema di accesso agli atti tramite prenotazione di appuntamento, dopo un breve periodo di prova, è stato quindi attivato con tutte le sue funzionalità ad inizio 2018.
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PIU ALTAVALDELSA CITTA'+ CITTA' - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, con Decreto n. 3197/2015 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse 
per il cofinanziamento di Progetti di innovazione urbana (PIU). 
Con riferimento a tale avviso, questo Comune, individuato Ente coordinatore, congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa, ha presentato un unico e condiviso progetto di Innovazione 
Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
Per l’inoltro della manifestazione di interesse inerenti Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) sono stati redatti dal Settore 11 studi di fattibilità, ed approvati con specifiche deliberazioni di 
Giunta Comunale nel mese di Dicembre 2015:
 •S.F. per realizzazione Pista Ciclabile e “zona 30” in Via Sangallo
 •S.F. per Efficentamento pubblica illuminazione
 •S.F. per Condominio Solidale Via Trento: Riqualificazione
 •S.F. per Recupero dell’Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggrega vo – Casa Famiglia
 •S.F. per Riqualificazione energe ca di tre edifici pubblici
 •S.F. per Riqualificazione di Piazza Mazzini
 •S.F. per Alles mento Archeodromo
 •S.F. per realizzazione “Percorso Vita”  in Via Sangallo
 •S.F. per Bagni Pubblici a Servizio del CCN “Via Maestra
 •S.F. per Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra
 •S.F. per Riqualificazione di Piazza Berlinguer  

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 655/2016 sulla scorta della graduatoria approvata con DDRT n. 4718/2016, ha individuato con i relativi budges, i PIU ammessi alla fase di co-
progettazione. Il PIU presentato dalla nostra amministrazione in associazione con il Comune di Colle di val d’Elsa si è collocato al quinto posto della graduatoria, ed è stato ammesso alla fase 
di co-progettazione con un budget di €. 6.781.175,38. Co la successiva Delibera G.R. n. 892 del 13/09/2016, come integrata con DGRT n. 50 del 24/01/2017, è stata disposta l’approvazione 
del Disciplinare di attuazione dei PIU definendo le procedure di co-progettazione, metodologia e criteri per la selezione e l'attuazione delle operazioni.
Considerato che in fase di co-progettazione gli interventi relativi a ciascun PIU devono avere, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 23 e 216 co.4 del D. Lgs. 50/2016 un livello progettuale 
con i contenuti almeno del progetto preliminare per lo svolgimento della selezione delle operazioni e un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto definitivo per la 
presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma il Settore, congiuntamente al Servizio Finanziamenti, si vede ancora coinvolto in un 
carico di lavoro aggiuntivo rispetto al consueto.
Pertanto, essendo obiettivo dell’Amministrazione comunale procedere con le fasi successive di partecipazione ai Progetti di Innovazione Urbana (PIU), si è proceduto con la redazione 
progettuale dei successivi livelli necessari ed in particolare con la redazione dei progetti di  Fattibilità Tecnica ed Economica (ex livello Preliminare), ai sensi del D.Lgs 50/2016 recentemente 
emanato, per tutti gli 11 interventi sopracitati. Gli stessi sono stati approvati con specifiche Delibere di Giunta Comunale al termine dell’anno 2016.

Nel 2017 dovrà seguire la fase di presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma, fase vede la necessità di redigere progetti di livello 
definitivo ed in alcuni casi esecutivo; nonché la cantierizzazione di alcune di queste rilevanti opere PIU ( riqualificazione Piazza Mazzini e Riqualificazione Edificio piazza XVIII Luglio). 

- Avvio procedure di gara operazioni PIU ( riqualificazione Piazza Mazzini e Riqualificazione 
Edificio piazza XVIII Luglio)
- Tempestività nell'adozione degli atti di affidamento e redazione contratti.

100

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

300-4

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale

Pagina 17 di 49



CDR 3 Settore Edilizia ed Urbanistica

Per questo scopo l’anno in corso vede nuovamente impegnato il Settore nell’avvio di procedure di gara di rilevante importo, da espletare come servizio associato appalti val d’elsa, tramite la 
piattaforma START. Le funzioni espletate dall’Ufficio gare appaiono strategiche per la realizzazione dell’obiettivo, riguardando la predisposizione degli atti di gara, le pubblicazioni, gestione 
della gara, redazione atti per l’aggiudicazione, verifiche, redazione dei contratti. 

Obiettivi del Settore
- Avvio procedure di gare per assicurare il rispetto dei termini previsti dal disciplinare PIU e dagli Accordi di programma in tema di progettazioni/cantierizzazioni;
- Tempestività nell'adozione degli atti di affidamento e redazione contratti.

Si forniscono i seguenti dati riassuntivi: PIAZZA MAZZINI: 19\09\2017 richiesta gara; det. 149\EU del 22\09\2017 di indizione gara; 25\09\2017:pubblicazione bando con scadenza termine 
presentazione offerte al 25\10\2017; 17\11\2017: approvazione graduatoria provvisoria; procedimento di verifica anomalia concluso il 19\12\2017; determina di aggiudicazione n. 203\EU 
del 20\12\2017; comunicazione aggiudicazione in data 29\12\2017; Stand still di gg. 35 dal 29\12\2017; predisposizione bozza di contratto in data 22\01\2018.PIAZZA XVIII LUGLIO: con 
determinazione dirigenziale n. 156\EU del 13\10\2017 è stata indetta manifestazione d'interesse su START. Partecipano 602 imprese. il 3\11\2017 viene fatto sorteggio automatico per 30 
imprese invitate a procedura negoziata in data 13\11\2017. Il 5\12\2017 svolta gara, con approvazione graduatoria provvisoria.Deteminazione n. 194\EU del 12\12\2017 di aggiudicazione 
definitiva. Contratto predisposto a mezzo di scambio di corrispondenza in data15\01\2018. Stand still di 35 gg.

Rendicontazione

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI 
FORNITURE E SERVIZI SOTTO € 40.000,00

bozza di regolamento

alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo appalti (Dlgs. n. 56\2017 in vigore dal 20\05\2017) è stato ritenuto opportuno rinviare la predispossione della bozza di regolamento. In 
luogo di questo Regolamento è stato predisposto Disciplinare contenente criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice negli appalti affidati all' OEPV

90
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SUPPORTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RELATIVI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL CASSERO

I settori saranno impegnati ad elaborare procedure complesse o settoriali che facilitino la funzione degli spazi del Cassero e dell'intero complesso della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale 
relativamente a : procedure amministrative ed autorizzative per manifestazioni, installazioni, attività commerciali; programmazioni integrate con le associazioni presenti in loco e con tutti 
gli interventi ed obiettivi che l'A.C. ha in essere o saranno individuati in itinere; manutenzioni; utenze; coordinamneto permanente con la Fondazione E.L.S.A. soggetto gestore degli spazi del 
complesso di Poggio Imperiale; percorsi per autorizzazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza e di tutti i soggetti competenti; simulazioni di gestioni economico-finanziarie e piani di 
fattibilità.

Interventi/Eventi/Realizzazioni  Attivati
Procedure Complesse Realizzate
Incontri 
Sistemazioni Utenze

Con riferimento all'obiettivo assegnato, questo settore Edilizia ed Urbanistica ha preso parte agli incontri organizzati per  la definizione di modalità operative per la gestione delle utenze. Per 
quanto di competenza di questo Settore l'apporto si è definito nella verifica dei consumi di energia e gas, con calcolo dei rimborsi da richiedere alla Fondazione FTSA.L'apporto collaborativo 
ha frequenza annuale ed ha coinvolto per questo settore i seguenti dipendenti con  vario apporto: GORI ROBERTO, TODARO PAOLINA, SANTI SABRINA, RINALDI PAOLO

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.
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300-6

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale

Il dirigente

Fabio Galli

Poggibonsi 26/04/2018
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ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO DI EMERGENZA DI  
PROTEZIONE CIVILE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
COMUNALE DI PRONTA REPERIBILITÀ

L’obiettivo è quello di organizzare il sistema di risposta ad eventi emergenziali al fine di “tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi” in concorso con gli altri enti coinvolti e secondo i principi e le modalità previste dalla Legge 225 del 24 febbraio 1994 
(Istituzione del Servizio Nazionale di protezione Civile). Inoltre sarà necessario che tale organizzazione sia adeguata a fronteggiare questi “eventi” per come sono definiti all’art.2 della legge 
su menzionata:
“a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.” 
Il raggiungimento dell’obiettivo è subordinato alla redazione di un Piano di Protezione Civile che costituisce un adempimento, allo stesso tempo formale e obbligatorio, per qualsiasi livello 
territoriale, oltre che lo strumento operativo indispensabile con cui si definiscono puntualmente tutte le funzioni e le responsabilità dell’attività di previsione, prevenzione, soccorso e 
superamento dell’emergenza.
Il Comune di Poggibonsi è già dotato di un Piano di Protezione Civile approvato nell’anno 2009, ma occorre procedere alla sua totale revisione in virtù del nuovo assetto organizzativo 
dell’Ente e delle sopravvenute novità normative a cui è necessario conformarsi, in particolare:
 •Legge 225 del 24 febbraio 1992 da ul mo modificata, tra gli atri, dal Decreto Legge 59 del 15 maggio 2012 (conver to in legge con modificazioni dalla Legge 100 del 12 Luglio 2012) e dal 

Decreto Legge 93 del 14 agosto 2013 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 119 del 15 Ottobre 2013
 •Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 1040 del 25 Novembre 2014 (Piano Opera vo Regionale di Protezione Civile)
 •Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 395 del 07 Aprile 2015 (Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in a uazione dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 "Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale")
In estrema sintesi in ogni ambito territoriale la normativa prevede 3 attività operative fondamentali: 
1- Centro Situazioni: attività garantita in via ordinaria e continuativa con modalità H24 (anche mediante servizi di pronta reperibilità) che consiste nel garantire la ricezione e verifica delle 
segnalazioni circa criticità in atto o previste, la funzionalità del sistema di allertamento, nel monitoraggio degli eventi, nello scambio di comunicazioni e informazioni con le altre sedi e 
strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile e nell’attivazione delle prime risorse necessarie a fronteggiare le criticità in atto; 
2- Centro Operativo: attività garantita mediante l’attivazione di una struttura operativa a composizione modulare (sala operativa) da attivare progressivamente in previsione o durante 
un’emergenza, normalmente organizzata ripartendo le attività per funzioni e che prevede la co-presenza di operatori di soggetti diversi che si coordinano tra loro. L’attività consiste nella 
gestione delle criticità in atto o previste mediante l’attivazione delle procedure, risorse, competenze e discipline necessarie, direttamente o in raccordo operativo con i soggetti preposti 
competenti. Quando attiva la funzione di Unità di Crisi, l’attività di Centro Operativo si sviluppa sulla base delle indicazioni strategico decisionali di quest’ultima. 
3- Unità di Crisi: attività garantita mediante l’attivazione di una struttura decisionale, presieduta da un responsabile istituzionale e composta dai livelli decisionali dei soggetti che concorro al 
soccorso e al superamento  dell’emergenza al medesimo livello territoriale. La composizione della struttura decisionale è modulare in funzione del tipo e della complessità della situazione, 
nonché delle risorse, competenze e discipline necessarie a fronteggiare la specifica situazione di rischio in atto. L’attività di Unità di Crisi consiste nella definizione delle attività di gestione 

- Revisione del Piano di Emergenza Comunale: redazione della nuova  bozza di Piano 
completa degli elaborati cartografici 
- Revisione del Piano – Adozione del nuovo Piano di Emergenza
- Revisione del Piano di Emergenza Comunale – Approvazione del nuovo Piano di Emergenza 
- Svolgimento dell’attività di presidio del territorio e di intervento ordinario in emergenza 
- Svolgimento del servizio di pronta reperibilità
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delle criticità in atto o previste, delle relative modalità e tempistiche di attuazione, nonché nel raccordo strategico – decisionale con gli altri soggetti del Sistema Regionale di protezione 
Civile. 
Il Piano deve essere organizzato per fasi di progressiva gravità a cui devono essere collegati stati di operatività adeguati ( NORMALITA’, ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME ) e deve 
contenere il quadro dei rischi comunale, gli scenari di evento previsti e i punti critici per ciascuna tipologia di rischio, l’organizzazione comunale dell’attività di Centro Situazioni, del Centro 
operativo, dell’Unità di Crisi così come previste dal Regolamento regionale n.64R/2006 (modificato dal reg. 44R/2008) con il coinvolgimento di tutti i servizi strategici dell’Amm.ne Comunale 
(Area Tecnico, Area Amministrativa, Area Finanziaria, Polizia Municipale, Anagrafe, Manutenzioni, Sociale, Pubblica istruzione,ecc) ed inoltre le procedure operative per ciascuna fase di 
progressiva gravità, l’indicazione dei meccanismi di passaggio da una fase all’altra nonché dei diversi livelli di operatività connessi a ciascuna fase, l’organizzazione e le modalità di gestione 
dell’attività di propria competenza di presidio territoriale in rapporto agli scenari di danno e ai punti critici individuati relativamente al rischio idraulico ed idrogeologico, l’organizzazione 
della sede COC, le Aree e Strutture di emergenza di livello comunale, le risorse comunali e le modalità di raccordo e comunicazione con il livello provinciale. Tutte le informazioni riportate ai 
punti precedenti devono essere rappresentate in allegati cartografici a scala non inferiore a 1:10.000 e in cartografie d’insieme dell’ambito comunale.
Per ciascuna delle strutture, il Piano di protezione civile deve puntualmente individuare i responsabili ed i componenti, indicando anche la composizione minima per la prima attivazione, 
nonché le regole di funzionamento, con particolare riferimento all’attività di reperibilità H24 delle strutture dell’Ente e degli obblighi di vigilanza, con la stessa operatività, in caso di 
attivazione dello stato di allerta.
Questo aspetto, nello specifico, costituisce il principale elemento di criticità rispetto alla organizzazione del nostro Ente ed è dunque quello che necessità di maggiori approfondimenti per  
riuscire a trovare una modalità organizzativa che consenta la copertura nei termini prefissati nel piano regionale. 
Il Comune deve pertanto definire nel piano di emergenza lo svolgimento di queste tre attività garantendo la definizione di ogni aspetto organizzativo, logistico, di attivazione e di garanzia di 
avvicendamento del personale in H24 durante le emergenze. La prima risposta, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla 
struttura locale, cioè dal Comune, attraverso l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) dove sono rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale, con 
l’eventuale funzione di supporto garantita dai livelli territorialmente sovra ordinati (provinciale e regionale) da attuarsi secondo principi di sussidiarietà ed integrazione, ma nel rispetto 
assoluto della divisione dei ruoli. In condizioni conseguenti a eventi catastrofici che riducano fortemente la capacità di reazione da parte del territorio questa prima risposta può essere 
pesantemente “compromessa” e conseguentemente verranno attivate delle forme di supporto. Fermo restando quanto sopra, i Comuni devono tuttavia prevedere soluzioni tecnico - 
logistiche per l’allestimento dei COC che  garantiscano comunque l’utilizzabilità della sede anche a seguito di eventi severi. Questo si traduce nell’individuazione della sede nel rispetto di 
requisiti essenziali di sicurezza rispetto a tutti i rischi, di resistenza strutturale dell’edificio, di adeguatezza degli spazi e degli accessi, di presenza di adeguati sistemi di alimentazione elettrica 
e di comunicazione di emergenza per come definiti nel richiamato piano operativo regionale. 
Nello stesso piano, è dettagliatamente riportata la ripartizione delle attività principali a carico di ciascun livello territoriale(comune, provincia e regione) e dei ruoli derivanti dalla normativa 
regionale e nazionale, a cui l’Ente, in fase di revisione, deve adeguarsi, per evitare, in fase di gestione delle emergenze, inutili sovrapposizioni di attività o indeterminatezza dei centri di 
responsabilità, compromettendo l’efficacia dell’azione di prevenzione  e soccorso necessaria. 
Il coinvolgimento di tutte le funzioni dell’Ente presuppone un confronto fra i vari settori, affinché le procedure programmate si possano tradurre efficacemente in atti concreti e vengano 
chiariti compiti e responsabilità di ognuno oltre che definite in maniera oggettiva le effettive capacità di risposta.
La revisione del Piano Comunale approvato nel 2009, avverrà coordinandosi con le strutture della Provincia e della Regione Toscana, che dovranno “attestarne” la validità e conformità ai 
principi del Piano Operativo Regionale, esprimendo osservazioni sulla nostra bozza. Tali osservazioni possono determinare l’insorgere di varie criticità di tipo operativo ed organizzativo, 
talvolta di difficile soluzione stante le dotazioni umane e strumentali dell’Ente,  che dovranno essere vagliate, approfondite e superate, anche con l’ausilio di tutti gli apparati interni all’Ente, 
ai fini del loro recepimento e della validazione della pianificazione adottata da parte degli organi competenti facenti parte del sistema regionale di protezione civile.  Solo al termine di tale 
percorso il Piano Comunale di Protezione Civile potrà essere approvato. 
In tale contesto di miglioramento della risposta comunale ad eventi di protezione civile, verranno recepiti ed integrati  nel Piano anche le Linee guida per la gestione dell’emergenza 
terremoto nelle scuole, approvate con delibera GC n. 241/2015 ed i risultati del progetto MISE S.O.S., volto alla creazione di una mappatura geografica delle persone svantaggiate presenti 
sul territorio, approvato dal Comune di Poggibonsi con delibera G.C. n. 263 del 15/09/2015 e che ha trovato attuazione nel corso del 2016.
Anche nelle more della revisione del Piano Comunale di Protezione Civile sarà garantito, da parte del personale della  Polizia Municipale, un servizio di pronto intervento sul territorio per 
fronteggiare eventi di protezione civile e di sicurezza/incolumità dei cittadini. Inoltre, in linea con  l’obiettivo di assicurare un miglioramento dei servizi al cittadino, in aggiunta all’attività di 
pronto intervento a presidio del territorio in occasione di situazioni di emergenza, sarà garantito un servizio di pronta reperibilità del personale di polizia municipale, nel rispetto delle 
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casistiche di intervento e secondo le  modalità definite e sviluppate nell’apposito disciplinare.

L’obiettivo prevede uno sviluppo biennale in riferimento agli anni 2017 e 2018 e si propone di definire ed organizzare il sistema di risposta comunale ad eventi emergenziali riguardanti il 
territorio dell’Ente mediante la elaborazione e la approvazione di un Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. 
La bozza di piano è stata elaborata entro il termine del 15 maggio 2017, ed immediatamente condivisa (prot. n. 15181 del 12/05/2017) con il Sindaco, massima autorità locale in materia di 
Protezione Civile. 
In occasione della Festa della Misericordia di Staggia Senese, visto l’abituale supporto che questa ed altre associazioni del territorio garantiscono in materia di protezione civile, è stata 
effettuata una prima presentazione del futuro assetto del piano.
Da un punto di vista metodologico, si è lavorato fin da subito alla stesura confrontandosi con le componenti del sistema regionale oltre che con il Sindaco, in modo da prevenire od accogliere 
eventuali osservazioni prime della fase di adozione del piano stesso. Terminata la stesura della bozza definitiva, illustrata al Sindaco in un incontro preliminare avvenuto nei primi giorni del 
mese di maggio, l’elaborato è stato inviato alle componenti interne del sistema e quindi ai Dirigenti dei Settori dell’Ente, al fine di acquisire il loro contributo e superare, in forma condivisa e 
partecipativa, alcune criticità organizzative riscontrate. 
Le osservazioni ricevute sono state esaminate ed elaborate per la definizione di soluzioni organizzative dirette al superamento delle predette criticità. Gli incontri e momenti di 
approfondimento con i vari uffici dell’Ente sono avvenuti nel corso dei mesi di settembre ed ottobre; nel corso di tali incontri individuali con ciascun settore sono stati illustrati nel dettaglio i 
contenuti del piano, le funzioni dei vari referenti, sia nella fase ordinaria che in quella di emergenza, e trattati quegli aspetti critici sui quali erano richiesti contributi specifici. Ulteriori 
incontri, oltre a quelli con il Sindaco e con i Dirigenti dei Settori, sono avvenuti con le 3 Associazioni di volontariato (Pubblica Assistenza, Misericordia e VAB) e con la Regione Toscana.
Il piano di protezione civile è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70/2017 del 22/12/2017, ed entro il termine del 31/12/2017 si è provveduto alla pubblicazione sul sito 
dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente. 
Le fasi n.6 ( confronto con le componenti regionali) e n.8 (analisi ed eventuale recepimento delle osservazioni), nonché la seguente approvazione del Piano sono state rinviate al 2018.

Rendicontazione
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GESTIONE DEI VARCHI ELETTRONICI, RIORDINO DELLE 
ZONE A SOSTA CONTROLLATA (AREE BLU) E 
RIORGANIZZAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VIABILITA’ 
IN FUNZIONE DEI CANTIERI PER L’ATTUAZIONE DEL 
P.I.U.

Nell’anno 2016 è stato attivato, prima in fase di pre – esercizio ( dal 13/06/2016 al 02/11/2016) e poi in fase operativa (dal 03/11/2016), il sistema di controllo telematico degli accessi della 
ZTL.  In particolare sono stati attivati n. 7 varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL 0/24 e 14/20, denominati “S.A.R.T./2” (omologati con Decreto  del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014), 
collocati  in corrispondenza di Via Riesci, L.go Gramsci, Via Grandi (angolo Via Borgo Marturi), Via Trieste (angolo Via San Francesco), Via Marmocchi (angolo vicolo Ciaspini), Via San 
Francesco e Via Borgo Marturi (parte alta, angolo P.zza Matteotti e Via San Gimignano).  Durante la fase di pre - esercizio, i varchi di accesso sono stati controllati dalla Polizia Municipale 
attraverso appositi posti di controllo, volti a riscontrare la correttezza dei rilevamenti degli impianti, confrontando i dati registrati con quelli visionati direttamente dagli operatori.  A partire 
dalla attivazione della fase di esercizio, il controllo degli accessi alla ZTL viene effettuato direttamente dai varchi elettronici. Solo in questo primo periodo di rilevamento (poco meno di tre 
mesi) sono transitati  attraverso i varchi in orario di attivazione della ZTL complessivamente  n. 5646 veicoli. Quello del rilevamento elettronico è però solo il primo di numerosi passaggi per 
giungere al sanzionamento del veicolo. Prima di poter procedere all’invio e notifica del verbale, è infatti necessario effettuare un riscontro di ciascun fotogramma, confrontando la targa 
registrata dal varco con le richieste postume di regolarizzazione nel frattempo pervenute ed eventuali errori di rilevamento o di inserimento. In tal caso, riscontrando l’abilitazione postuma 
o un errore di rilevamento/inserimento, l’operatore deve correggere manualmente la black list, descrivendo la motivazione del trasferimento in white list al fine di giustificare tale 
abilitazione.  A titolo esemplificativo a fronte del numero complessivo dei veicoli sopra indicato, dalla successiva verifica è emerso che di questi erano effettivamente da sanzionare n. 2505  
veicoli, mentre risultavano da non validare n.  2848  passaggi, in quanto effettivamente si trattava di veicoli di residenti o comunque di autorizzati ai quali non è stata letta correttamente la 
targa. Sono ancora all'esame per la validazione n.  306 transiti.Questo ha determinato e determinerà, almeno nella prima fase coincidente con l’anno 2017, un presumibile incremento di 
oltre il 70% dei procedimenti sanzionatori annui da gestire, nonché un prevedibile aumento dei ricorsi e delle contestazioni. A tal fine preme precisare che, pur avvalendosi di supporti 
informatici, la gran parte della gestione del procedimento sanzionatorio si esplica attraverso attività umane. L’attivazione dei varchi ha prodotto e produrrà  inoltre  un forte incremento 
anche nella richiesta di autorizzazioni e permessi. L’attuale sistema prevede il rilascio di autorizzazioni c.d. permanenti (di durata superiore all’anno) a varie categorie di utenti previste dal 
“Nuovo disciplinare delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane” approvato con deliberazione G.C. n. 175/2016 e di permessi temporanei fino a tre giorni. Tali permessi, salvo 
alcune eccezioni legate ad esigenze o ragioni istituzionali, sono a titolo oneroso. 
E’ chiaro, dunque, che la gestione del sistema varchi ZTL comporta una attività di rilevante impegno per tutti gli operatori del Comando che, a vario titolo e con diverse mansioni, ne 
assicurano il corretto funzionamento. 
In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:
 -dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata ed implementata la c.d. lista bianca dei veicoli autorizza . A tal fine, sarà necessario  da un lato, garan re l’a vità istru oria dire a 

al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni ZTL, dall’altro, provvedere giornalmente al rilascio dei permessi “temporanei”,  gratuiti od a pagamento. Per questi ultimi sarà necessario svolgere una 
ulteriore attività di raccolta, versamento e rendicontazione ( trimestrale) degli importi pagati dagli utenti, ai fini della verifica da parte del Collegio dei Revisori.   
 -entro 7/10 giorni dal transito del veicolo, dovrà essere effe uata la visualizzazione e verifica delle immagini dei transi  in violazione, provvedendo all’esame delle presunte violazioni 

rilevate dal sistema varchi elettronici ZTL, alla sua validazione od archiviazione ( se ne sussistono le ragioni), nonché alla trasmissione dei relativi dati all’ufficio procedimenti sanzionatori, al 
fine del completamento della relativa procedura. In altre parole i varchi propongono una lista di veicoli potenzialmente oggetto di violazione. I dati della suddetta lista (c.d. lista nera) 
devono essere controllati ed aggiornati, mettendoli in relazione con le eventuali richieste di regolarizzazione dei transiti da parte di varie categorie di utenti tra i quali, ad esempio, i titolari 

- Gestione del sistema di controllo telematico degli accessi ZTL 
- Redazione ed approvazione del nuovo Disciplinare ZCS e  della relativa modulistica;
- Definizione e realizzazione del progetto di riordino della viabilità e della ZCS in fase di 
cantiere
- Monitoraggio della sosta nella ZTL e nella ZCS
- Formazione del personale sull’utilizzo dei nuovi apparati e manutenzione aree a pagamento;
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di contrassegni invalidi, i veicoli delle FF.OO, i mezzi di soccorso ecc.  Vi sono poi numerosi errori di rilevamento di veicoli che risultano poi autorizzati.  Solo al termine di questo riscontro, 
che comporta la visura di ciascun fotogramma rilevato dai varchi, gli operatori procedono alla validazione delle violazioni ed all’invio al sistema sanzionatorio.
 -dovrà essere garan ta la corre a esecuzione della procedura sanzionatoria da parte del rela vo ufficio, che provvederà alla compilazione, elaborazione, invio e no fica dei verbali ai 

potenziali trasgressori;
 -dovrà essere ges to il contenzioso derivante  dalla massiva no fica dei verbali prodo  dal sistema;
 -dovrà essere implementato ed aggiornato il data base dei tolari dei contrassegni invalidi, mediante il rilascio od il rinnovo dei contrassegni stessi al fine di consen re le corre e 

operazioni di riscontro sia in fase di validazione che in fase di controllo su strada; nel contempo dovrà essere garantita l’attività di aggiornamento della white list, facendovi confluire le 
 targhe dei veicoli degli invalidi con necessità di accesso frequente alla ZTL;                                       dovrà essere garan ta una a vità di controllo della regolarità della sosta all’interno della 

ZTL, in considerazione della particolare articolazione oraria della Zona a Traffico Limitato che prevede, per la ZTL 0/24, due orari di disattivazione per consentire le operazioni di carico e 
scarico (7.30/10.30 e 15.30/16.30) e, per la ZTL 14/20, un orario di disattivazione per le stesse finalità. Tale articolazione oraria, pur rispondendo alle esigenze delle attività economiche e, 
più in generale, a quelle della collettività, che presenta la necessità di recarsi nella ZTL per bisogni di breve durata,  determina l’insorgere di potenziali abusi legati al trattenimento nelle 
suddette aree oltre gli orari consentiti. I varchi, difatti, sono abilitati al controllo del solo transito in accesso e non al controllo delle uscite. Occorre pertanto programmare e realizzare una 
costante attività di controllo da parte del personale viabilista .
Per quanto concerne le aree a pagamento, com’è noto, l’art. 7, comma 1 lett. f)  del vigente C.d.S. prevede che i comuni possano “…. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree 
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia 
del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le aree urbane..”
Il Comune di Poggibonsi ha dunque istituito ed implementato ormai da molti anni numerose aree di sosta senza custodia soggette a tariffazione e controllate attraverso dispositivi di 
controllo di durata della sosta (parcometri) nel rispetto del principio di adeguatezza di cui all’art. 7, comma 8 del C.d.S.. Nel contempo è stato anche adottato e successivamente più volte 
modificato un documento normativo per la regolamentazione e la gestione delle Zone a sosta controllata (Zone blu) denominato  “Disciplinare”. 
La definizione del nuovo impianto normativo della ZTL, vista la contiguità con le aree a pagamento e l’esigenza di uniformare la disciplina di rilascio dei permessi in deroga, ha fatto sorgere 
la necessità di rielaborare anche le norme di disciplina della ZCS e la relativa modulistica, per renderla conforme alle nuove regole di disciplina e, nel contempo, di aggiornare il sito internet 
dell’Ente mediante la creazione di una apposita sezione informativa.  
Va inoltre osservato che a breve avrà inizio il progetto di riqualificazione di P.zza Mazzini che si inserisce  nel più ampio contesto  del Progetto  di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato 
“Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”. Nella suddetta piazza sono presenti numerosi stalli a pagamento e due parcometri. Il progetto prevede uno sviluppo 
temporale piuttosto ampio (1 anno e mezzo) ed una modifica, a regime, della consistenza numerica degli stalli di sosta che, per la loro posizione strategica, risultano tra quelli maggiormente 
utilizzati ed appetibili per l’utenza. Oltre a ciò, la piazza, ove è collocata la stazione ferroviaria di Poggibonsi, costituisce il principale punto di snodo del trasporto pubblico locale su gomma 
(TPL) e di interscambio ferro/gomma.  
Per questo motivo, oltre alla citata revisione normativa del disciplinare della ZCS, sarà necessario realizzare ulteriori azioni ed in particolare: 
 -lo studio, pianificazione, organizzazione ed a uazione della viabilità pubblica (TPL) e privata durante la fase di can ere, adeguandola alle necessità che nel tempo possano insorgere ed a 

regime a completamento dei lavori.
 -l’analisi e la realizzazione di un proge o per l’o mizzazione delle aree a pagamento. E’ difa  probabile che i lavori di recupero di P.zza Mazzini abbiano effe  oltre che sugli spazi di 

sosta a pagamento presenti nella piazza stessa, anche in altre aree a pagamento limitrofe, proprio per la necessità di reperire spazi per il TPL. Inoltre a dicembre 2016 sono stati acquistati di 
alcuni parcometri di ultima generazione che, in linea con le previsioni di legge, consentono agli utenti il pagamento elettronico mediante utilizzo di carte di credito/debito ed altre 
funzionalità implementabili, nonché il miglioramento complessivo  del servizio di gestione della sosta a pagamento, riducendo i disagi connessi al mancato funzionamento delle attrezzature 
attraverso la centralizzazione e la gestione in remoto delle stesse.  Sarà quindi necessario studiare la migliore collocazione delle apparecchiature sia nella fase di cantiere, sia a regime.
Anche per gli ulteriori cantieri che si apriranno per la realizzazione del P.I.U. occorrerà garantire l’apporto specialistico in tema di regolamentazione e regolazione del traffico.  Dovranno 
inoltre essere  garantite le attività di rilascio dei permessi per la ZCS alle categorie di utenti previste nell’apposito disciplinare e di manutenzione e controllo della sosta delle aree a 
pagamento; tali compiti sono  affidati principalmente al personale del Settore con profilo di Ausiliario del Traffico, supportato, nell’attività di manutenzione, dal Responsabile del servizio e 
dal personale del servizio segnaletica stradale e, nell’attività di controllo, dal personale assegnato al servizio viabilità. Per quanto concerne, in particolare, l’attività di manutenzione la stessa 
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si esplica nello svolgimento di  tutte le incombenze necessarie a garantire la funzionalità delle attrezzature e delle aree ( 20 parcometri collocati in 17 aree per un totale di 547 stalli di sosta 
a pagamento) tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia dei componenti, il cambio della carta, lo scassettamento, il conteggio, il versamento delle monete alla tesoreria, 
la rendicontazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale ecc.  C 
L’attività di controllo deve essere mantenuta costante, anche in considerazione dei numerosi premessi in deroga rilasciati a diverse categorie di utenti della ZTL e della ZCS, evitando così 
possibili abusi e conseguenti perdite economiche per l’Ente.

L’obiettivo di performance in oggetto si proponeva di completare e gestire il sistema di disciplina della ZTL a seguito dell’attivazione dei varchi elettronici, nonché di definire ed organizzare il 
sistema di riordino della viabilità e della sosta, funzionale all’avvio dei lavori di riqualificazione della P. zza Mazzini.  
A fine 2016 è stato attivato, infatti, il sistema di rilevamento automatico degli accessi alla ZTL (varchi elettronici) che limitare il transito, consentendo l’accesso ai soli veicoli autorizzati, 
previamente inseriti nella “white list”. I varchi rilevano infatti il solo passaggio dei veicoli potenzialmente in divieto; solo l’attività successiva di verifica e validazione dei singoli fotogrammi 
permette di accertare se il veicolo abbia o meno titolo a transitare nell’area soggetta a divieto. Si riscontrano, ad esempio, casi di erronea lettura delle targhe da parte del varco o situazioni 
di regolarizzazione postuma: tra questi, i casi più numerosi, riguardano i titolari di contrassegni invalidi che, per legge, hanno libero accesso alla ZTL. Nel complesso i fotogrammi esaminati 
nel 2017 sono stati 10.942 a fronte di n. 4.871 sanzioni in materia di transito abusivo nella ZTL. L’attività di validazione viene realizzata dal personale assegnato alla C.O. del Comando,  entro 
15 giorni dal passaggio dal varco, in modo da consentire in tempi brevi la definizione del procedimento.  Tra gli autorizzati, un grosso numero appartiene ai residenti/domiciliati.  Nel 
complesso, nell’anno 2017, sono stati rilasciati n. 1728 permessi ZTL di cui n. 1223 nuovi permessi. Tra questi n. 933 sono permessi giornalieri che abilitano al transito per poche ore fino ad 
un massimo di 3 giorni; trattandosi di permessi a pagamento al costo di €. 5,00 per ogni giornata di transito in ZTL, i permessi giornalieri hanno prodotto un introito complessivo di €. 
5.245,00 riversato presso la tesoreria comunale da personale dell’Ufficio permessi. Gli esiti della rendicontazione sono contenuti nella relazione nota prot. n. del.13487 del 20/04/2018 che 
riguarda anche la gestione dei parcometri.  
Le autorizzazione per gli aventi diritto sono state istruite e rilasciate con una riduzione importante dei tempi di conclusione del procedimento previsti nel vigente disciplinare ( tempo medio 
di 2 giorni a fronte dei 15 previsti per i permessi giornalieri e per le n. 789 pratiche di richiesta o di rinnovo del permesso ZTL gestite dall’Ufficio permessi, i tempi medi di conclusione sono 
stati di 22 gg a fronte dei 30 per i permanenti).   Tenuto conto dei tempi di conclusione di entrambe le categorie di permessi sopra descritte, appare evidente che la percentuale di riduzione 
dei tempi di rilascio è ben superiore al 50%.  
Dopo un periodo di sperimentazione avviato a partire dal mese di giugno, sono state apportate alcune modifiche al “Nuovo disciplinare delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali 
Urbane” approvato con deliberazione G.C. n. 175/2016, poiché erano emerse alcune criticità, legate soprattutto alle occupazioni di suolo pubblico ed alle manifestazioni ed eventi. A tal fine, 
la Giunta Comunale , con propria direttiva n. 40 del 13/06/2017, ha condiviso le modifiche proposte,  che sono state poi recepite in via definitiva con deliberazione G.C. n. 403 del 
28/12/2017 che ha modificato il precedente disciplinare della ZTL. 
L’installazione dei varchi ha  comportato inoltre un significativo aumento delle procedure sanzionatorie gestite dal Comando: nel complesso sono state elevate n. 12.249 sanzioni.  Di queste, 
n. 7293 sanzioni sono state  elevate senza l’ausilio di mezzi strumentali e n. 4.956 con l’ausilio di mezzi meccani; si tratta di n.6974  preavvisi, di n. 5.275 verbali.
 Il personale amministrativo del Comando, in aggiunta alle altre incombenze assegnate, si è occupato della istruttoria e del rilascio di n. 223 contrassegni invalidi, di cui n. 87 nuovi 
contrassegni e n. 136 rinnovi.  I tempi di rilascio sono stati sempre molto brevi e non hanno superato mai  i 15 giorni, anche nelle situazioni di difficoltà in cui il servizio di supporto 
amministrativo si è venuto a trovare nell’anno 2017 a causa della carenza di personale.  
Per completare l’attività di presidio della ZTL, accanto al controllo operato a mezzo dei varchi elettronici, è stato necessario mantenere un elevato livello di controllo anche in materia di sosta 
abusiva nella ZTL: nel complesso sono stati effettuati circa n. 250 servizi di controllo che hanno portato alla contestazione di n. 130 sanzioni per la sosta abusiva nella ZTL. 
Il sistema dei varchi ha comportato anche un significativo aumento dei ricorsi. L’ufficio contenzioso del Comando ha gestito nel complesso n. 213 ricorsi di cui:  n. 109 dinanzi al  Giudice di 
Pace  e  n. 104 al Prefetto. 
 La contiguità della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e della Zona a Sosta Consentita (ZCS) e la particolare organizzazione oraria della prima (con due fasce orarie di sospensione per consentire il 
carico e lo scarico delle merci),  ha richiesto di mantenere una puntuale attenzione anche nel controllo delle aree a pagamento. Per questo motivo sono stati disposti n. 230 servizi di 
controllo delle aree a pagamento che hanno consentito di accertare n. 603 violazioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di controllo della rotazione della sosta (parcometri) nelle aree a 
pagamento. 

Rendicontazione
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 Sempre a proposito di ZCS , nell’anno 2017 è stata curata la posa in opera di n. 7 nuovi parcometri acquistati a fine 2016 ed è stata altresì curata la procedura di acquisto di n. 6 ulteriori 
nuovi parcometri.  
 -Il ge to complessivo delle aree a pagamento ( 18 parcometri) per l’anno 2017 è ammontato ad €.195.769,84 a causa di alcune criticità che hanno influito negativamente sull’andamento di 

tale entrata (autorizzazioni gratuite, occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni).  
La gestione delle aree a pagamento comporta quindi  la necessità di curare ogni fase inerente la programmazione, la manutenzione e lo scassettamento dei parcometri, la manutenzione 
della  segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché l’istruttoria finalizzata al rilascio dei permessi agli aventi diritto. A tal fine sono stati organizzati n.  211 servizi di controllo sul 
corretto funzionamento delle apparecchiature dedicando nel complesso n. 844 ore alla manutenzione degli apparti e sono stati rilasciati n. 352 permessi ZCS. 
Il previsto riassetto delle aree a pagamento è stato rinviato e realizzato a fine anno.
Per quanto concerne il progetto di “complessiva modifica” delle aree a pagamento, la fase di studio ed analisi in tema di viabilità pubblica e privata ( studio e proposta che sono confluiti nel 
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della P.zza approvato con delibera G.C. n. 56 del 27/02/2017 e del successivo progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 245 del 
22/08/2017). L’iniziale paventata necessità di soppressione di numerose aree a pagamento (si fa riferimento a quelle che insistono sulla stessa Piazza Mazzini ed a quelle presenti su via 
Trento, L.go Gramsci,  Via Montenero e Via Sardelli), non si è verificata e di conseguenza è stato possibile rivedere la collocazione dei nuovi parcometri secondo le effettive esigenze connesse 
all’utilizzo.
In vista dell’attivazione del cantiere di P.zza Mazzini, si è reso tuttavia necessario  avanzare valutazioni su specifiche aree a pagamento, proponendone il riassetto, anche in considerazione 
delle nuove risorse economiche rese disponibili in fase di applicazione di avanzo di amministrazione, da destinarsi all’ammodernamento dei sistemi di rilevamento della sosta, in linea con le 
previsioni normative che richiedono di poter effettuare il pagamento anche a mezzo di carte elettroniche.   
La collocazione di queste nuove n. 6  apparecchiature, acquistate con determinazione dirigenziale n. 104 del 28/12/2017, è stata condivisa con la Giunta Comunale, in un più generale 
contesto di riorganizzazione delle aree a pagamento, connessa all’avvio del progetto di riqualificazione di P.zza Mazzini che si inserisce nel più ampio contesto del Progetto di Innovazione 
Urbana (P.I.U)  denominato “Altavaldelsa: Città + Città=Creatività inclusiva e sostenibile. 
A tal fine è stata presentata alla Giunta Comunale una proposta di riassetto che la Giunta stessa ha approvato con propria direttiva n. 75 del 05/12/2017.  
Complessivamente gli stalli di sosta a pagamento sono passati dai precedenti  n. 499 posti agli attuali  n. 580 posti.
In linea con gli obiettivi programmati, è stato inoltre rivisto l’intero sistema autorizzatorio, con l’intento di allinearlo, per quanto compatibile, a quello introdotto per la ZTL. Con deliberazione 
G.C. n. 376 del 12/12/2017 sono state recepite le suddette proposte di modifica ed è stato approvato quindi il riassetto delle aree a pagamento ed il “Nuovo Disciplinare per la gestione delle 
Zone a Sosta Controllata (Zone blu a pagamento)”. Con determinazione dirigenziale n.  94/PM del 15/12/2017 è stata inoltre approvata ed adottata la relativa modulistica resa disponibile 
presso gli uffici del Comando o tramite il sito internet dell’Ente 
Tenuto conto che l’avvio dei lavori connessi a P.zza Mazzini ed agli altri interventi PIU non è avvenuto nell’anno 2017, l’attività connessa alla adozione delle ordinanze di disciplina e 
dell’attuazione della proposta inerente la viabilità pubblica e privata a cui prima si faceva cenno, è stata rinviata all’anno corrente.
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GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

Dopo la redazione e la condivisione della bozza del nuovo Regolamento per la corresponsione degli incentivi di cui trattasi, il Settore  ha offerto il proprio contributo, ancorché non 
specialistico, nella definizione delle leve incentivanti e nella stesura di una prima bozza  di disciplina (02/03/2017) rendendosi disponibile per incontri anche rispetto all'aspetto di maggiore 
interesse generale, cioè il rapporto tra l'incentivo ed i limiti di spesa in materia di salario accessorio. La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, si è poi espressa nel senso dell'assoggettamento 
dell'incentivo in questione ai limiti generali previsti per il fondo per il salario accessorio e ciò ha quindi comportato,anche presso questo Ente, la sospensione di ogni decisione in merito 
all'adozione del Regolamento.

80

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

400-3

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale
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SUPPORTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RELATIVI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL CASSERO

I settori saranno impegnati ad elaborare procedure complesse o settoriali che facilitino la funzione degli spazi del Cassero e dell'intero complesso della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale 
relativamente a : procedure amministrative ed autorizzative per manifestazioni, installazioni, attività commerciali; programmazioni integrate con le associazioni presenti in loco e con tutti 
gli interventi ed obiettivi che l'A.C. ha in essere o saranno individuati in itinere; manutenzioni; utenze; coordinamneto permanente con la Fondazione E.L.S.A. soggetto gestore degli spazi del 
complesso di Poggio Imperiale; percorsi per autorizzazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza e di tutti i soggetti competenti; simulazioni di gestioni economico-finanziarie e piani di 
fattibilità.

Interventi/Eventi/Realizzazioni  Attivati
Procedure Complesse Realizzate
Incontri 
Sistemazioni Utenze

In relazione all’obiettivo in oggetto, pur offrendo e mantenendo ogni disponibilità a partecipare ad incontri volti ad analizzare le problematiche complessive riguardanti ogni aspetto critico, 
fatta eccezione per l’organizzazione dell’evento denominato “Calici di Stelle”, che peraltro non ha richiesto riunioni specifiche, non è stato chiesto un apporto specifico in tema di viabilità in 
ordine, né vi è stato un coinvolgimento del Settore ad eventuali incontri programmati.

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

400-4

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale

Il dirigente

Valentina Pappalardo

Poggibonsi 26/04/2018
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Realizzare servizi che si prendano cura della città 
iniziando dai più piccoli attraverso i servizi all’infanzia 
e la scuola, momento fondamentale di formazione e di
crescita, dove si costruisce il proprio futuro.

Il sistema educativo rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi e deve essere un luogo in cui si sta bene e si cresce con gli altri, si superano 
le differenze e le disuguaglianze e si diventa membri di una comunità. Il primo passo compiuto in questi anni è stato quello di fare rete e mettere a sistema l’esistente attraverso la creazione 
di rapporti permanenti con le  Istituzioni scolastiche, tutti i soggetti associativi , la componente genitoriale ed i servizi di supporto quali i servizi specialistici socio-sanitari.

Obiettivi specifici:
 -realizzazione Centro 0-6 anni presso la sede di Via Sangallo – operazione che comporta la cos tuzione di gruppi apposi  di lavoro per tu e le operazioni legate alla predisposizione di 

progetti pedagogici ed educativi per la condivisione di tutto il percorso da parte dei bambini dei due plessi che si sposteranno e delle proprie famiglie e per la necessaria previsione di tutte le 
operazioni per il trsaloco, le pulizie, gli eventuali acquisti in stretta collaborazione con gli altri settori del Comune interessati e il Comprensivo 2;
 -predisposizione PEZ Comunale;
 -Regolamento servizi educa vi;
 -a vità educa ve e culturali con il coinvolgimento delle Is tuzioni Scolas che e la Fondazione E.L.S.A. (lezioni concerto con scuola pubblica di musica; teatro a merenda ; videomaker; 

educazione all’immagine; ecc..) ;
 -L.E.F. – Fes val pedagogico;
 -procedure per affidamento servizio ristorazione scolas ca con la valutazioen di tu  gli spazi da  in comodato per  la conseguente predisposizione del DUVRI e  comprensivo della 

valutazione del Centro Cottura e necessari spazi annessi;
 -procedure per affidamento proge o 0-6 anni; 
 -procedure per l’individuazione ed affidamento delle a vità del  Coordinamento Pedagogico Comunale e Zonale;
 -controllo e verifica nuovo appalto per il trsaporto scolas co;
 -vendita scuolabus.

- realizzazione Centro 0-6;
- procedure appalto ristorazione scolastica;
- procedure appalto progetto 0-6;
- controllo e verifica nuovo appalto e  vendita scuolabus

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-1

C. Perf.

Obiettivo di Settore
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Mantenimento organizzazione attività estive come da 
accordo sindacale in atto.

Nel mese di Luglio saranno previste le attività estive per bambini da 3 a 6 anni presso una diversa scuola dell'infanzia rispetto gli scorsi anni ,poiché non sarà possibile effettuare le attività in 
Via Risorgimento o Via Sangallo a causa della necessaria disponibilità delle due strutture per le operazioni di trasloco e pulizie e altri interventi eventualmente previsti per la realizzazione del 
centro 0-6 anni. Le attività estive saranno quindi previste indicativamente dal 3 al 28 luglio con personale dipendente comunale e del servizio in appalto per i bambini nella fascia 3-6 anni 
mentre  per bambini da 0 a 3 anni sarà previsto un periodo indicativo dal 3 al 14 luglio presso un asilo nido da individuare al momento delle iscrizioni di richiesta del servizio da parte delle 
famiglie. La scelta della struttura sarà condizionata infatti dal numero di richieste e da eventuali necessità (lavori, ecc..) , come è successo lo scorso anno ed il servizio sarà realizzato con 
personale comunale.Parte del personale sarà altresì interessato in questo periodo alle fasi di trasferimento della scuola dell’infanzia da Via Risorgimento a Via Sangallo relativamente agli 
aspetti pedagogici ed educativi ed alla corretta ripresa delle attività didattiche presso la nuova sede,  previo accordo tra le parti.

- 10 gg per educatori di asilo nido
- 5 gg per insegnanti di scuola dell'infanzia

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-2

C. Perf.

Obiettivo di Settore
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Sostenere i cittadini più deboli attraverso interventi di 
carattere sociale ed abitativo.

Dal punto di vista abitativo, lo scopo è quello di rispondere alle esigenze abitative attraverso una molteplicità di interventi vista la varietà e la differenziazione delle esigenze. Si tratta di 
interventi previsti dalle normative regionali e nazionali e altri interventi scelti all’interno di percorsi condivisi con la FTSA – soggetto gestore dei servizi sociali per conto del Comune di 
poggibonsi e dei comuni dell’Altavaldelsa, compreso il nuovo progetto di Condominio Solidale previsto nel P.I.U.. La molteplicità di interventi in campo abitativo sono riassumibili nelle 
seguenti tipologie: alloggi ERP, alloggi a canone concordato, alloggi presso R.A. Via Trento (Condominio Solidale), Casa in Comune, Appartamenti Volano, contributi affitti R.T., contributi 
affitti attraverso servizi sociali, contributi sfratti per morosità con finanziamneto nazionale, assegnazioni di emergenza abitativa, convenzione con T.O.F. San Lucchese. Trattasi di servizi 
gestiti sia in forma diretta dagli uffici comunali che attraverso FTSA.
Sul fronte dell’assistenza sociale, l’obiettivo è quello di assistere i soggetti deboli, tra cui minori in difficoltà, anziani e disabili, con particolare attenzione nei confronti di queste due 
categorie, al rafforzamento delle reti familiari . L’assistenza e il sostegno riguarderanno anche i cittadini in condizioni di difficoltà, dovute alla crisi economica, che ha messo in ginocchio 
molto famiglie, soprattutto quelle numerose. Tale supporto sarà fornito dalla FTSA con i servizi e le forme di competenza e dall’erogazione di benefici attraverso l’ufficio sociale e sostegno 
abitativo comunale 
In questo ambito di estrema fragilità rappresenta un grande obiettivo raggiunto e da mantenere l’esperienza dell’Emporio della, Solidarietà . L’anno 2017 sarà inoltre il primo anno di 
gestione completa dell’attività da parte dell’Associazione no-profit appositamente costituitasi e frutto della sinergia fra tutte le associazioni del territorio coinvolte i questo tipo di attività di 
supporto alal fragilità socio-economica diffusa. Esperienza significativa e originale di modalità associative nuove a favore dell’integrazione e in nome di una sinergia che produce risultati 
moltiplicativi rispetto ad interventi singoli e non coordinati.
Le politiche per l’integrazione e la coesione sociale sono fondamentali per l’equilibrio e la tenuta della comunità e Poggibonsi, vista la sua storia di fortissima immigrazione, ha da sempre 
prodotto servizi e comportamenti accoglienti non potendo prescindere da percorsi di integrazione degli stranieri, che prevedano l’intervento del comune in collaborazione con altri enti e 
associazioni. I progetti portati avanti all’interno di questa tematica anche per il 2017 sono: il progetto SPRAR con la Provicnia  ed il progetto di accoglienza profughi con la Prefettura.
Si affiancano a questi obiettivi i molteplici interventi di supporto ai progetti attivati dalle associazioni di volontariato, tra questi MISE S.O.S. progetto intersettoriale con la Protezione Civile 
del Comune e con la Confraternita di Misericordia, la SDS e la FTSA.
Rimane inalterato il lavoro di coordinamento che favorisca il miglioramento delle relazioni interistituzionali sulle operazioni di controllo e verifica ai contratti di servizio con la FTSA e Siena 
Casa S.P.A.

- bandi indetti;
- assegnazioni alloggi vuoti e con nuove graduatorie;
- pianificazione interventi con immigrati;
- coordinamento con Siena Casa S.P.A.- verifiche e controlli;
- coordinamento con FTSA - verifiche,  controlli e nuovo progetto SIA con coinvolgimneto 
anche del Settore P.M.;
- accreditamento strutture e servizi - verifiche e controlli;
- Commissione ERP - Presidenza e Coordinamneto degli operatori dei settori interessati  e 
Commissione sfratti come da protocollo d'intesa con  UNEP;

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-3

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Cultura e Politiche SocialiObiettivo di Settore
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Cultura come processo di costruzione sociale 
attraverso la partecipazione dei soggetti che creano a 
loro volta la cultura alla quale partecipano con la 
condivisione di processi di significazione, 
comunicazione, pratiche e valori.

Gli interventi culturali si esprimeranno su le seguenti direttrici principali:
 -biblioteca;
 -archeodromo;
 -a vità is tuzionali;
 -Fondazione E.L.S.A. Culture-Comuni;
 -rappor  e collaborazioni con le Associazioni del territorio con par colare a enzione alle Associazioni comodatarie di spazi comunali.

La Biblioteca: la funzione di una biblioteca moderna è principalmente una funzione di mediazione, socializzazione, informazione e comunicazione configurandosi  come servizio di ricerca e 
studio  con l’obiettivo di rendere possibile e proficuo l’incontro fra libri e lettori e fra lettori stessi. Al fine di dare una fisionomia operativa nuova alla Biblioteca Comunale che tenesse punto 
conto dei suddetti obiettivi, si rende  necessario progettare una nuova organizzazione funzionale degli spazi ad essa destinati che consentia agli utenti di muoversi con assoluta libertà e 
autonomia in un ambiente di sosta confortevole e contestualmente tenga conto sia del progetto architettonico che delle diverse funzione che sono state svolte e saranno svolte dalla 
biblioteca compresi servizi e tecnologie di supporto. Attualmente questa nuova concezione è stata realizzata attraverso un progetto biblioteconomico che, a distanza di quattro anno, ha 
dato dei risultati eccellenti sia sotto il profilo della qualità dei servizi offerti sia sotto il profilo del forte aumento di presenze che di prestiti di materiale documentario. Tali risultati hanno 
fortemente sollecitato la politica degli acquisti di libri comportando la necessità di incrementare gli spazi espositivi e le scaffalature. A seguito di ciò si procederà alla riorganizzazione 
funzionale degli spazi progettati mediante un nuovo progetto biblioteconomico  a cura della direzione della biblioteca assegnata al Responsabile del Servizio Cultura, al fine di rendere ancor 
più fruibile agli utenti il patrimonio pubblico librario.
Per quanto riguarda il completamento dell’ Archeodromo previsto nel P.I.U. sarà rispettato il cronogramma approvato dalla R.T. con l’affidamento dell’incarico per la predisposizione  del 
progetto esecutivo e la predisposizione delel procedure per l’affidamento dei lavori.
Per le attività istituzionali, a seguito dell’ultima esperienza fatta come Comune Capofila nelle celebrazioni dell’eccidio di Montemaggio 2016 si è ritenuto utile proporre a tutti i Comuni 
aderenti al protocollo d’Intesa una traccia di cerimoniale che tenga conto sia degli allestimenti logistici da realizzare presso La Porcareccia e casa Giubileo sia della sequenza organizzativa. 
L’obiettivo è quello di uniformare le azioni che ogni anno vengono intraprese dalle varie amministrazioni che a turno svolgono l’incarico di Capofila al fine di valorizzare e onorare ancora di 
più il sacrificio di tanti giovani partigiani. Saranno poi adempiuti tutti gli altri obblighi istituzionali come da calendario di attività.
I rapporti con la Fondazione E.L.S.A. prevedono percorsi di controllo e verifica delle attività svolte con un  ruolo di facilitatori rispetto alle dianmiche complesse dell’ente comunale comprese 
le attività della scuola pubblica di musica. Particolare attenzione sarà tenuta da parte di questo Settore e della Fondazione E.L.S.A. sulle possibilità di sviluppo della Fortezza Medicea di 
Poggio Imperaile. Ciò permette di introdurre il tema del rapporto con le associazioni quali soggetti che creano a loro volta la cultura alla quale partecipano con la condivisione di processi di 
significazione, comunicazione, pratiche e valori poiché l’area di Poggio Imperiale sperimenta da tempo una proficua collaborazione con Associazioni e soggetti scientificamente accreditati 

- nuovo progetto biblioteconomico;
- nuove attività in biblioteca (rassegna BE-Essere e Ciclo Incontri; attività laboratoriali con 
scuole; visite guidate; tirocinii formativi e alternanza scuola-lavoro; nuova collocazione Fondo 
Del Zanna);
- progetto esecutivo archeodromo;
- programmazione Fondazione E.L.S.A.;
- area di interesse della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale con particolare attenzione alle 
attività di scavo e risistemazione area adiacente;
- predisposizione cerimoniale per attività istituzionali;
- monitoraggio comodati in essere;
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Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-4

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Cultura e Politiche SocialiObiettivo di Settore
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che animano detti spazi con attività didattiche, ludiche , ricostruzioni storiche, campagna scavi.

Rendicontazione
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Servizi sociali, solidarietà e nuove pratiche in un'unica 
gestione territoriale di zona attraverso la FTSA per 
affrontare la crisi socio-economica diffusa

La FTSA è il soggetto gestore dei servizi sociali dei 5 Comuni dell’Altavaldelsa. Opera con personale comunale e dipendente FTSA con diverse qualifiche.
Il servizio sociale professionale perno delle attività sociali territoriali sarà impegnato in un processo di riorganizzazione che vedrà realizzare  la presa in carico in base a settori/area di 
bisogno, pertanto sviluppando specializzazione negli operatori che passano da un approccio generalista in vigore oggi (ogni assistente sociale cura la presa in carico da tutti i punti di vista)  
ad uno basato appunto sulla specializzazione. Questo cambiamento, da considerarsi significativo per la nostra zona, sarà accompagnato da un percorso  formativo partecipato dal basso in 
un’ottica di valorizzazione delle competenze ed esperienze dei colleghi. Il personale sarà altresì impegnato in ulteriori progetti innovativi quali:
 -UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA : quest’anno vedremo la realizzazione di un proge o innova vo per il lavoro con le famiglie in o ca preven va e di rete che prevede il coinvolgimento 

di una ampia rete di realtà locali, attraverso la collaborazione e il lavoro integrato tra Servizi Sociali, associazioni, famiglie e gruppi informali.  Tutti i partners sono coinvolti in modo 
partecipativo nella definizione delle linee operative e degli affiancamenti da realizzare, caratterizzati da rapporto di parità e reciprocità tra famiglie e con uno sguardo sulla famiglia vista 
come risorsa e non come problema. Obiettivo è la presa in carico di 8 nuclei. Per realizzare questo progetto sono stati avviati momenti formativi e promozionali.
 -GESTIONE PROGETTI EMERGENZA ABITATIVA: verranno mantenu  e ges  i proge  per contrastare l’emergenza abita va sia per adul  soli che per mamme con minori, con 

un’attenzione alle donne sole ad oggi sprovviste di risposte specifiche;
 -RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO FAMIGLIE: in tu o l’anno verrà ridefinita l’organizzazione del  Centro Famiglie e degli spazi aggrega vi per minori nell’o ca di rinforzare gli interven  a 

favore ed a supporto della genitorialità, omogeneizzando l’offerta del servizio in tutta la zona e prevedendo l’assunzione di due operatori del Centro famiglie che andranno a consolidare le 
attività.

Gli operatori esecutori socio-assistenziali dipendenti comunali operano nelle diverse strutture per disabili e anziani dell’offerta servizi costruita dai comuni attraverso la FTSA. Per loro in 
questo anno l’obiettivo consiste nel perseguimento di miglioramento della qualità dei  servizi residenziali e semiresidenziali gestiti dalla FTSA questo attraverso  un utilizzo piu' consapevole 
dei protocolli e delle procedure relative  all'accreditamento anche in vista delle nuove modifiche in corso. Il  progetto prevede di costruire e rivedere insieme alla Direzione il processo in 
base alla sua effettiva messa in pratica all'interno delle strutture. In questo si rimanda l'importanza dell'applicazione di norme e comportamenti anche  riguardo alla sicurezza. altro obiettivo 
è quello di continuare a mantenere una buona qualità assistenziale offerta nei servizi. Tali obiettivi sono in linea con l'entrata in vigore del sistema della libera scelta che ci porta ancor di piu' 
a valorizzare e continuare a migliorare i  servizi offerti.

- riorganizzzaione servizio sociale professionale;
- riorganizzazione Centro Famiglie;
- attivazione progetto "Una famiglai per una famiglia";
- gestione progetti di emergenza abitativa (tale parametro rinvia al progetto - sostenere i 
cittadini più deboli con interventi sociali ed abitativi-;
-utilizzo consapevole di protocolli e procedure per accreditamento;
- mantenimento della qualità del servizio in coerenza anche con quanto previsto dalal 
normativa sulla libera scelta.
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-5

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Direzione dell'area servizi residenziali e semiresidenziali della FTSAObiettivo di Settore
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GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

80

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-6

C. Perf.

Obiettivo di Settore

SUPPORTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RELATIVI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL CASSERO

I settori saranno impegnati ad elaborare procedure complesse o settoriali che facilitino la funzione degli spazi del Cassero e dell'intero complesso della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale 
relativamente a : procedure amministrative ed autorizzative per manifestazioni, installazioni, attività commerciali; programmazioni integrate con le associazioni presenti in loco e con tutti 
gli interventi ed obiettivi che l'A.C. ha in essere o saranno individuati in itinere; manutenzioni; utenze; coordinamneto permanente con la Fondazione E.L.S.A. soggetto gestore degli spazi del 
complesso di Poggio Imperiale; percorsi per autorizzazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza e di tutti i soggetti competenti; simulazioni di gestioni economico-finanziarie e piani di 
fattibilità.

interventi/eventi/realizzazioni  attivati
procedure complesse relaizzate
incontri 
sistemazioni utenze
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-7

C. Perf.

Obiettivo di Settore
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Il dirigente

Patrizia Vannini

Poggibonsi 26/04/2018
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Integrazione, interconnessione e sviluppo banche dati 
anagrafe, toponomastica e catasto fabbricati

Nell'ambito delle attività preparatorie in vista della costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente), si prevede la transizione ad un censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni e l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al 
fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per 
il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

Il Comune di Poggibonsi ha implementato nel corso del tempo un Sistema Informativo territoriale al quale è stato riconosciuto in maniera trasversale un ruolo fondamentale in quanto 
strumento di effettivo controllo sul territorio ed è proprio in virtù di tale ruolo che viene eletto come banca dati principale che alimenta tutte le banche dati, anche  esterne, soprattutto per 
quanto riguarda gli strati basilari quali quello della toponomastica e numerazione civica (interna ed esterna).
Al fine di ribadire la centralità che questo sistema deve avere per tutti gli uffici comunali, si è provveduto a far predisporre un apposito web-service che prevede di far modificare le 
informazioni dei civici sul SIT: sarà poi compito del web-service andare a modificare lo stradario anagrafico.
ANNCSU  
Il Comune di Poggibonsi ha effettuato il caricamento dei dati relativi ai civici nell’ ANNCSU  in data 11/11/2015 caricando circa n. 16.000 civici estratti dallo stradario anagrafico.

Da un confronto effettuato tra questa banca dati e quella del SIT sono emerse alcune incongruenze da approfondire:
- Sul SIT sono presenti 286 numeri civici che mancano nell’ANNCSU
- Sul SIT non sono individuati 1262 civici che invece sono presenti in ANNCSU

ANPR
Il comune ha terminato le operazioni relative al test per il subentro ANPR in data 28/12/2016.
Il sistema ha evidenziato circa 1.200 bonifiche da effettuare su:
 -300 sogge  con codice fiscale errato o non presente in Anagrafe Tributaria
 -900 sogge  con da  nascita, matrimonio, grado parentela, ci adinanza erra  o incomple

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sul SIT è stato implementato un nuovo modulo per le attività produttive da georiferire sulla base di una banca dati inviatoci dalla Camera di Commercio. Dall’analisi di questa banca dati  con 
la numerazione civica caricata sul SIT sono emerse delle incongruenze che non consentono di georiferire circa 1.000 attività commerciali.

Sulla base di questi argomenti si propone un progetto che coinvolge tutto il settore, ognuno per la propria competenza, che  prevede il costante e continuo aggiornamento del SIT negli strati 
di base per renderli disponibili a tutti i servizi del comune consentendo così di georiferire qualsiasi altra informazione in maniera omogenea ed affidabile.
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Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

600-1

C. Perf.

Obiettivo di Settore
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Rendicontazione

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

80

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

600-2

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale

SUPPORTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RELATIVI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL CASSERO

I settori saranno impegnati ad elaborare procedure complesse o settoriali che facilitino la funzione degli spazi del Cassero e dell'intero complesso della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale 
relativamente a : procedure amministrative ed autorizzative per manifestazioni, installazioni, attività commerciali; programmazioni integrate con le associazioni presenti in loco e con tutti 
gli interventi ed obiettivi che l'A.C. ha in essere o saranno individuati in itinere; manutenzioni; utenze; coordinamneto permanente con la Fondazione E.L.S.A. soggetto gestore degli spazi del 
complesso di Poggio Imperiale; percorsi per autorizzazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza e di tutti i soggetti competenti; simulazioni di gestioni economico-finanziarie e piani di 
fattibilità.

interventi/eventi/realizzazioni  attivati
procedure complesse realizzate
incontri 
sistemazioni utenze
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

600-3

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale
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Il dirigente

Vincenzo Pisino

Poggibonsi 26/04/2018
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PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, con Decreto n. 3197/2015 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse 
per il cofinanziamento di Progetti di innovazione urbana (PIU). 
Con riferimento a tale avviso, questo Comune, individuato Ente coordinatore, congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa, ha presentato un unico e condiviso progetto di Innovazione 
Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
Per l’inoltro della manifestazione di interesse inerenti Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) sono stati redatti dal Settore 11 studi di fattibilità, ed approvati con specifiche deliberazioni di 
Giunta Comunale nel mese di Dicembre 2015:
 •S.F. per realizzazione Pista Ciclabile e “zona 30” in Via Sangallo
 •S.F. per Efficentamento pubblica illuminazione
 •S.F. per Condominio Solidale Via Trento: Riqualificazione
 •S.F. per Recupero dell’Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggrega vo – Casa Famiglia
 •S.F. per Riqualificazione energe ca di tre edifici pubblici
 •S.F. per Riqualificazione di Piazza Mazzini
 •S.F. per Alles mento Archeodromo
 •S.F. per realizzazione “Percorso Vita”  in Via Sangallo
 •S.F. per Bagni Pubblici a Servizio del CCN “Via Maestra
 •S.F. per Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra
 •S.F. per Riqualificazione di Piazza Berlinguer  

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 655/2016 sulla scorta della graduatoria approvata con DDRT n. 4718/2016, ha individuato con i relativi budges, i PIU ammessi alla fase di co-
progettazione. Il PIU presentato dalla nostra amministrazione in associazione con il Comune di Colle di val d’Elsa si è collocato al quinto posto della graduatoria, ed è stato ammesso alla fase 
di co-progettazione con un budget di €. 6.781.175,38. Con la successiva Delibera G.R. n. 892 del 13/09/2016, come integrata con la DGRT n. 50 del 24/01/2017, è stato disposta 
l’approvazione del Disciplinare di attuazione dei PIU definendo le procedure di co-progettazione, metodologia e criteri per la selezione e l’attuazione delle operazioni.
Considerato che in fase di co-progettazione gli interventi relativi a ciascun PIU devono avere, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 23 e 216 co.4 del D. Lgs. 50/2016 un livello progettuale 
con i contenuti almeno del progetto preliminare per lo svolgimento della selezione delle operazioni e un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto definitivo per la 
presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma il Settore, congiuntamente al Servizio Finanziamenti, si vede ancora coinvolto in un 
carico di lavoro aggiuntivo rispetto al consueto.
Pertanto, essendo obiettivo dell’Amministrazione comunale procedere con le fasi successive di partecipazione ai Progetti di Innovazione Urbana (PIU), si è proceduto con la redazione 
progettuale dei successivi livelli necessari ed in particolare con la redazione dei progetti di  Fattibilità Tecnica ed Economica (ex livello Preliminare), ai sensi del D.Lgs 50/2016 recentemente 
emanato, per tutti gli 11 interventi sopracitati. Gli stessi sono stati approvati con specifiche Delibere di Giunta Comunale al termine dell’anno 2016.

Nel 2017 dovrà seguire la fase di presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma, fase vede la necessità di redigere progetti di livello 
definitivo ed in alcuni casi esecutivo; nonché la cantierizzazione di alcune di queste rilevanti opere PIU ( riqualificazione Piazza Mazzini e Riqualificazione Edificio piazza XVIII Luglio). Per 
questo scopo l’anno in corso vede nuovamente impegnato il Settore nella programmazione, gestione e redazione di progetti finalizzati al ricevimento di detti contributi. La stessa 

- Rispetto dei termini previsti dal disciplinare PIU e dagli Accordi di programma in tema di 
progettazioni/cantierizzazioni;
- Tempestività nell'emissione degli atti di approvazione, affidamento e gestione contabile.
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Posizione Organizzativa: Opere Pubbliche, Edifici e PatrimonioObiettivo intersettoriale
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Programmazione triennale delle Opere Pubbliche è stata approvata programmando progetti PIU già nell’Elenco annuale dei lavori 2017.
Questa attività, che si sovrappone a quelle ordinarie ed alla redazione di ulteriori progettazioni per altri possibili finanziamenti, richiede un impegno quotidiano degli uffici, non solo 
progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per quei casi in cui vi abbiamo fatto ricorso (opere strutturali, impiantistiche e sicurezza), sia con gli Enti 
preposti al rilascio di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti dallo stesso Disciplinare PIU e dalle programmazioni.

Unitamente a ciò, sono ancora in corso cantierizzazioni importanti, come quella di Via Redipuglia, ed altre minori sono in procinto, prima fra tutte il 1° Lotto del Recupero Vie del Centro 
storico, affiancata dai seguenti ulteriori e certi cantieri: Asfaltatura di Via Fiume, Via Lombardia e sistemazione varie arterie Comunali, realizzazione Ossari Cimitero Comunale, Bonifica e 
sostituzione copertura spogliatoi Stadio comunale, Impermeabilizzazione copertura scuola G. Pieraccini. 
A questi si aggiungeranno i cantieri derivanti dalla progettazione di interventi in adiacenza alla Via Redipuglia ed al Viale Marconi; progetti possibili con i residui economici presenti sui 
relativi quadri economici. Pertanto anche le attività di D.LL., svolta tutta internamente, e in taluni casi di Coordinamento della sicurezza, impongono un surplus dell’impegno profuso e 
richiesto in condizioni di ordinarietà.

La gestione delle suddette eccezionali attività necessità dell’apporto dell’intera struttura tecnica ed amministrativa, coinvolgendo anche il personale addetto prioritariamente ai Servizi 
manutentivi in appalto o in amministrazione diretta.

OBIETTIVO 800-1                      Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, con Decreto n. 3197/2015 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso per la presentazione di 
manifestazione di interesse per il cofinanziamento di Progetti di innovazione urbana (PIU). 
Con riferimento a tale avviso, questo Comune, individuato Ente coordinatore, congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa, ha presentato un unico e condiviso progetto di Innovazione 
Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
Per l’inoltro della manifestazione di interesse inerenti Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) sono stati redatti dal Settore 11 studi di fattibilità, ed approvati con specifiche deliberazioni di 
Giunta Comunale nel mese di Dicembre 2015:
 •S.F. per realizzazione Pista Ciclabile e “zona 30” in Via Sangallo
 •S.F. per Efficentamento pubblica illuminazione
 •S.F. per Condominio Solidale Via Trento: Riqualificazione
 •S.F. per Recupero dell’Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggrega vo – Casa Famiglia
 •S.F. per Riqualificazione energe ca di tre edifici pubblici
 •S.F. per Riqualificazione di Piazza Mazzini
 •S.F. per Alles mento Archeodromo
 •S.F. per realizzazione “Percorso Vita”  in Via Sangallo
 •S.F. per Bagni Pubblici a Servizio del CCN “Via Maestra
 •S.F. per Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra
 •S.F. per Riqualificazione di Piazza Berlinguer  

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 655/2016 ha individuato, con i relativi budges, i PIU ammessi alla fase di co-progettazione, tra cui quello presentato dalla nostra 
amministrazione in associazione con il Comune di Colle di val d’Elsa collocatosi al quinto posto della graduatoria.
Considerato che in fase di co-progettazione gli interventi relativi a ciascun PIU dovevano avere  un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto preliminare per lo svolgimento della 
selezione delle operazioni e un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto definitivo per la presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi 
di programma il Settore, congiuntamente al Servizio Finanziamenti, si è visto coinvolto in un intensa attività amministrativa – progettuale.
Nel 2016, pertanto sono stati approvati i progetti di  Fattibilità Tecnica ed Economica (ex livello Preliminare) per tutti gli 11 interventi sopracitati. 
Nel 2017 è quindi seguita la fase di presentazione delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma, redigendo i progetti di livello definitivo ed in alcuni 

Rendicontazione
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casi esecutivo; nonché la cantierizzazione di alcune di queste opere PIU: Recupero Vie del centro storico CCN Via Maestra Lotto 1: Via Della rocca – Via Montorsoli parte.
Nello specifico tutti i progetti PIU oggetto di Accordo di programma dovevano veder approvato il livello DEFINITIVO entro il 28 febbraio 2017 essendo al scadenza di presentazione delle 
domande di finanziamento delle operazioni fissata per il giorno 1 marzo 2017 ed essere aggiudicati entro il mese di Dicembre 2017.
Il Settore ha rispettivamente portato in approvazione i progetti nei termini di seguito indicati:
1) Riqualificazione di Piazza Mazzini: Progetto DEFINITIVO APPROVATO con GC n. 56 del 27/02/2017 - Progetto ESECUTIVO APPROVATO con GC n. 245 del 22/08/2017. 
2) Recupero dell’Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggregativo – Casa Famiglia: Progetto DEFINITIVO APPROVATO con GC n. 48 del 22/02/2017 - Progetto ESECUTIVO APPROVATO con GC n. 
298 del 19/10/2017
3) Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra - LOTTO 3: Progetto DEFINITIVO APPROVATO con GC n. 55 del 27/02/2017 - Progetto ESECUTIVO APPROVATO con GC n. 182 del 06/06/2017.
Per ciascuno dei summenzionati progetti è stato proceduto alle richieste di indizione gara al Settore competente. Entro i termini di scadenza indicati nell’Accordo di programma, tutti i tre 
progetti sono stati appaltati:
1) Riqualificazione di Piazza Mazzini: Atto di aggiudicazione DD n. 203/EU del 20/12/2017
2) Recupero dell’Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggregativo – Casa Famiglia: Atto di aggiudicazione DD n. 194/EU del 12/12/2017
3) Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra - LOTTO 3: Atto di aggiudicazione DD n. 159/EU del 23/10/2017.

Nel corso dell’anno si è svolta attività di Direzione lavori e Coordinamento l’opera PIU, Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra - LOTTO 1: apertura cantiere 28/03/2017 – fine lavori 
27/10/2017 – collaudo 27/11/2017, permettendone la rendicontazione entro i termini.
Questo è stato possibile, in base all’emissione della documentazione di cantiere, della contabilità, degli atti di liquidazione e di tutti gli atti amministrativi,  nei termini di rendicontazione alla 
Regione Toscana. Si sono inoltre concretizzati gli atti finali di chiusura degli ulteriori appalti ammessi a finanziamento PIU:
Riqualificazione energetica edifici pubblici LOTTO 1: asilo nido “la Coccinella” e scuola dell’infanzia “Il Girotondo: approvazione CRE DD. n. 089/LP/2017.
Riqualificazione energetica edifici pubblici LOTTO 2: efficentamento centrale termica Palazzo Civico: approvazione CRE DD. n. 211/LP/2017
Ciò ha permesso di procedere nei termini alla loro rendicontazione economica e amministrativa. Unitamente a ciò, sono state condotte altre cantierizzazioni, tra cui la fase finale di Via 
Redipuglia, oltre alle numerose attività sia di progettazione sia di coordinamento a supporto a progettazioni esterne. Infatti, l’ultima variazione dell’Elenco annuale OO.PP.  ha visto 
programmate opere per €. 4.493.000, per complessivi 17 interventi. 
Questa attività, che si sovrappone a quelle ordinarie ed alla redazione di ulteriori progettazioni per altri possibili finanziamenti, ha richiesto un impegno quotidiano degli uffici, non solo 
progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per quei casi in cui vi abbiamo fatto ricorso (opere strutturali, impiantistiche e sicurezza), sia con gli Enti 
preposti al rilascio di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti dallo stesso Disciplinare PIU e dalle programmazioni.
Quanto sopra, unitamente anche alle attività di progetto e  gestione Servizi e Forniture hanno portato un surplus dell’impegno profuso e richiesto in condizioni di ordinarietà.
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SERVIZI ESTERNI: sistemazione arredi, allestimenti e 
impianti cimitero

Pur nella condizione di costante diminuzione delle risorse umane assegnate ai Servizi esterni, anche nell’anno in corso si provvederà a garantire l’esecuzione di attività volte a ridurre 
l’impegno economico dell’A.C. per l’allestimento di iniziative e manifestazioni promosse e organizzate dalla Amministrazione o comunque da questa dovute quali ad esempio gli allestimenti 
elettorali, MIV, etc.. Parallelamente un impegno particolare sarà rivolto ad attività aggiuntiva di messa in sicurezza arredi negli edifici scolastici. 
A) Operazioni di fissaggio arredi scolastici, allestimenti e supporti a manifestazioni organizzate dall’A.C..
Il personale dei Servizi esterni, con le risorse umane e le professionalità presenti nel servizio stesso provvederà all’esecuzione diretta di fissaggi e collegamenti di arredi interni agli edifici 
scolastici su indicazione degli stessi Dirigenti.
Nel corso di questi anni il Servizio ha provveduto in più occasioni alla sistemazione di arredi mobili all’interno delle scuole, in particolare ogni qual volta gli addetti vengono coinvolti 
direttamente in allestimenti o spostamenti di arredi, provvedono anche ad assicurare il loro corretto fissaggio alle pareti in base alla tipologia di arredo.
Malgrado ciò, si ritiene opportuna una valutazione aggiuntiva in merito finalizzata ad un’ulteriore grado di sicurezza della stabilità degli arredi, richiedendo agli stessi Dirigenti di indicare 
queste ulteriori necessità in base agli arredi presenti ed alle loro funzioni. Pertanto saranno invitati dal Servizio a fornire queste indicazioni manifestando le necessità alle quali si provvederà 
ad adempiere programmandone l’esecuzione attraverso un coordinamento con le attività manutentive che saranno eseguite all’interno degli edifici.
Oltre a quanto sopra, continuerà aprestare la sua opera in occasione di allestimenti e manifestazioni direttamente organizzate dall’A.C..
B) Rifacimento impianto di illuminazione a terra Cimitero comunale parte C.V. quadro 3
Come già rappresentato in occasione delle operazioni di esumazione ordinaria decennali vengono eseguiti interventi di scavo all’interno dei campi di inumazione, attualmente nel cimitero 
comunale settore CV quadro n. 3.
Considerando che in questo quadro, così come nei precedenti già sistemati, l’impianto elettrico di illuminazione votiva risulta vetusto e superato e non in grado di garantire il 
funzionamento, si reputa indispensabile la sostituzione dell’impianto stesso per renderlo efficiente per i prossimi anni e migliorarne il funzionamento.
Il lavoro consiste nella realizzazione della dorsale principale perimetrale costituita da una tubazione corrugata in polietilene sezionata da vari pozzetti in c.a.p. da cui si dipartono i vari allacci 
che collegano le singole tombe a terra. Le lavorazioni da eseguire risultano quindi: realizzazione di scavo a sezione ristretta; posa in opera di pozzetti in c.a.p. e tubazione corrugata; posa in 
opera dei cavi elettrici; Allacciamento al quadro elettrico esistente.
Per la realizzazione delle lavorazioni, al fine di ottenere un’economia sull’intera opera, si provvederà al solo acquisto dei materiali, avvalendosi, per le altre lavorazioni, del personale 
dipendente da questa Amministrazione Comunale.

- n. di arredi posizionati e fissati
- consistenza tubazione impianto trattato 
- costo intervento

OBIETTIVO 800-2            A) Operazioni di fissaggio arredi scolastici, allestimenti e supporti a manifestazioni organizzate dall’A.C..
Il personale dei Servizi esterni, con le risorse umane e le professionalità presenti nel servizio stesso ha provveduto all’esecuzione diretta di fissaggi e collegamenti di arredi interni agli edifici 
scolastici su indicazione degli stessi Dirigenti.
Con note dell’8 e 28 marzo 2017, si invitavano le Dirigenze scolastiche a fornire indicazioni comunicando, per ciascun plesso, i bisogni. Bisogni che venivano indicati sia nel corso dell'anno che 
con specifici protocolli (prot. 2541 del 12/04/17) e a cui si è provveduto programmandone l’esecuzione attraverso un coordinamento con le attività manutentive. ciascun addetto ai servizi 
esterni ha mediamente provveduto ad ancorare nel corso dell’anno una 30 di arredi. pertanto, considerando gli otto addetti, ne deriva un totale di arredi ancorati alle pareti di oltre 300. In 
sintesi possimo indicare 30 arredi plesso Calamandrei, 73 plesso FC Marmocchi, 48 plesso Bernabei\PeterPan, 16 LDV medie Staggia, 30 arredi plesso G. Pieraccini, 72 plesso Vittorio Veneto, 
18 Picchio Verde e 26 Arcobaleno.  Una particolare attività di ancoraggio arredi è stata eseguita nell’occasione del trasferimento estivo delle scuole Mastro Ciliegia e Girotondo, 
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rispettivamente da via Risorgimento a Via Sangallo e  viceversa.
Oltre a quanto sopra, i servizi esterni si sono adoperati per effettuare tutte le operazioni e assistenze necessarie in occasione di manifestazioni estive direttamente organizzate dall’A.C. o 
patrocinate, oltre che per gli allestimenti del Referendum (postazioni elettorali) del 28 maggio, annullato a seguito della conversione in legge del decreto legge.
B) Rifacimento impianto di illuminazione a terra Cimitero comunale parte C.V. quadro 3
Come indicato in occasione delle operazioni di esumazione ordinaria decennali sono stati eseguiti interventi di scavo all’interno del campo di inumazione, del cimitero comunale settore CV 
quadro n. 3 che hanno permesso la sostituzione dell’impianto elettrico di illuminazione votiva vetusto, con una nuova cablatura.
Il lavoro è consistito nella realizzazione della dorsale principale perimetrale costituita da una tubazione corrugata in polietilene sezionata da vari pozzetti in c.a.p. da cui si dipartono i vari 
allacci che collegano le singole tombe a terra. Le lavorazioni eseguite risultano quindi essere state: realizzazione di scavo a sezione ristretta; posa in opera di pozzetti in c.a.p. e tubazione 
corrugata per complessivi 85 ml.; messa in opera di cavi elettrici per la nuova cablatura; Allacciamento al quadro elettrico esistente.
Per la realizzazione delle lavorazioni, al fine di ottenere un’economia sull’intera opera, si è provveduto al solo acquisto dei materiali per un costo complessivo di €. 1.320,0.

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. 

In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.

Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la complessità dei contenuti e risolvendo  le difficoltà interpretative individui 
i criterie le modalità di ripartizione. Ogni settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti, realizzazione di opere 
pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.

OBIETTIVO 800-3         Il Settore LL.PP. e Manutenzioni con mail del 30/12/2016 ricordava la necessità di  Regolamentare l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016; proposta accolta dalla Segreteria che 
disponeva il seguente Obiettivo di Peg. Conseguentemente in data 28 Marzo si inoltrava una Bozza di Regolamento. Questo contributo, con comunicazione mail del 30 Marzo veniva accolto 
e inoltrato, congiuntamente  a quello del Settore Urbanistica,  ai restanti Settori. Per quanto sopra si ritiene assolto l'obiettivo di questo Settore, seppur, per successivi eventi giuridici, non 
abbia avuto seguito la sua approvazione.
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SUPPORTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RELATIVI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL CASSERO

I settori saranno impegnati ad elaborare procedure complesse o settoriali che facilitino la funzione degli spazi del Cassero e dell'intero complesso della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale 
relativamente a : procedure amministrative ed autorizzative per manifestazioni, installazioni, attività commerciali; programmazioni integrate con le associazioni presenti in loco e con tutti 
gli interventi ed obiettivi che l'A.C. ha in essere o saranno individuati in itinere; manutenzioni; utenze; coordinamneto permanente con la Fondazione E.L.S.A. soggetto gestore degli spazi del 
complesso di Poggio Imperiale; percorsi per autorizzazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza e di tutti i soggetti competenti; simulazioni di gestioni economico-finanziarie e piani di 
fattibilità.

interventi/eventi/realizzazioni  attivati
procedure complesse realizzate
incontri 
sistemazioni utenze

OBIETTIVO 800-4    Con riferimento al presente obiettivo, questo Settore LL.PP. e Manutenzioni, per la parte di competenza, ha partecipato a n. 3 incontri rispettivamente  nelle date: 7 e 23 
Febbraio e 14 Marzo. Negli incontri è stato relazionato in merito agli aspetti inerenti la gestione delle utenze, alle manutenzioni degli impianti e altri argomenti attinenti ad altri Settori. Per 
quanto di competenza con atto DD 71/LP/17 si assegnava la messa in opera di sottocontatori idrici e ed in parallelo ad esplorare la possibilità di predisporre di contabilizzatorid i calore i fan 
coil dell'edificio, acquisendo specifici preventivi. Da quanto sopra nonchè da diversi sopralluoghi effettuati anche per accertare il permanere di sottocontatori elettrici a suo tempo installati, 
in data 5 Maggio 2017 si inviava alla Fondazione Elsa ed ai Settori coinvolti una nota con l'indicazione dei sottocontatori idrici e tabelle per la ripartizione percentuale dei consumi gas 
all'uopo predisposte, tenuto conto del rilevante costo derivante dalla messa in opera di conta-calorie ai fun coil (ipotesi scartata a favore delle percentuali sopradette). Nel corso dell'intero 
anno si è inoltre proceduto alla gestione delle attività manutentive in coerenza e funzionali anche alle manifestazioni effettuate .
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Il dirigente

Adriano Bartoli

Poggibonsi 26/04/2018
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 GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO 
CODICE PER GLI APPALTI

La riforma del Codice degli Appalti compiuta con il D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
In particolare l'art. 113 del predetto Codice definisce il sistema di incentivazione stabilendone le condizioni.
Obiettivo comune delle strutture dell'Ente è giungere alla definizione di un nuovo Regolamento che affrontando la
complessità dei contenuti e risolvendo le difficoltà interpretative individui i criterie le modalità di ripartizione. Ogni
settore offrirà un proprio contributo in termini di specializzazione tecnica (in materia contrattuale, contabile, appalti,
realizzazione di opere pubbliche) e per l'individuazione delle leve incentivanti.

Adozione nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice per gli 
appalti.
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Adozione del “Regolamento in materia di accesso 
civico e accesso generalizzato”

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello 
previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Il Consiglio dell’Anac ha approvato nella seduta del 28 dicembre le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5-
bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016. Il documento ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le 
osservazioni formulate dagli enti territoriali e reca le indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato. Un 
apposito Tavolo Tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un 
aggiornamento entro i prossimi 12 mesi. 
Nella medesima seduta il Consiglio dell’Anac ha approvato inoltre le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (dlgs. 97/2016). Tra le 
modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che d’ora in poi saranno irrogate direttamente dall’Anac, e 
l’unificazione fra il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza.
Si rende pertanto opportuno adottare una Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Civico generalizzato per garantire una migliore definizione degli aspetti procedurali ed  una 
disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti 
disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione (artt. 5 e 5 bis D.lgs 33/2013) individuando:

 a.una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
 b.una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
 c.una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione deve:
 1.rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in a uazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione;
 2.provvedere a individuare gli uffici competen  a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
 3.provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Nel regolamento sull’accesso civico da adottare si potrà meglio circoscrivere le esclusioni e le limitazioni dell’accesso, seppur avendo cura di non adottare una interpretazione 
ingiustificatamente estensiva delle tutele, ovvero restrittiva del diritto di accesso.

Aadozione regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Civico generalizzato. 100
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Affidamento della Gestione dei Servizi Sociali, Socio 
Assistenziali e Socio Sanitari del territorio alla 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 
Coordinamento tra i Comuni fondatori, la Sds Alta Val 
d’Elsa e la Azienda Usl Toscana Sud Est .

I Comuni dell’Alta Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, con la Conferenza dei Sindaci del 14 e 15 marzo 2002, hanno attivato un percorso 
orientato a costituire uno strumento di gestione dei servizi socio-assistenziali del territorio che si differenziasse da quello in atto non ritenuto più idoneo a seguito dei grandi cambiamenti 
che avevano investito, non solo le politiche sociali, ma tutto il territorio dell’Altavaldelsa in particolare nel governo dei servizi pubblici locali. Gli studi attivati portarono alla costituzione della 
“Fondazione di Partecipazione Territori Sociali Altavaldelsa (“FTSA”), quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area 
valdelsana. 
Di seguito furono attivate convenzioni per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, tuttora in atto per poter proseguire nella gestione coordinata e di solidarietà dei suddetti 
servizi. La FTSA è stata giuridicamente istituita tra i 5 comuni valdelsani con atto rep. n. 30.313 del 4.06.2004 a rogito del Notaio Mandarini di Siena. Successivamente con deliberazioni 
consiliari i 5 Comuni fondatori nel 2005 disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2006, per durata di 
anni 5, approvandone lo Statuto. 
In conseguenza del suddetto affidamento la Conferenza zonale dei Sindaci ha proceduto al ritiro delle  deleghe alla USL 7 di Siena che, fino al 2005 aveva gestito,con apposita convenzione , 
per conto dei comuni, gli interventi socio-assistenziali. Gli stessi Comuni poi approvarono un Accordo di programma con la Asl 7 di Siena per le attività di integrazione socio-sanitaria.
Nel 2005 i Comuni dell’Altaval d’Elsa affidarono la gestione dei servizi socio-assistenziali, con contratto di servizio, atto del Comune di Poggibonsi, rep. n.6247 del 30.12.2005, alla FTSA fino 
al 31.12.2010, affidamento poi prorogato con successivi atti deliberativi fino al 31.12.2017. 
Con Legge R.T. n.40/2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio sanitario”, la Regione Toscana ha istituito le Società della salute ed in attuazione del suddetto disposto normativo,  in data 
3/02/2010, con atto Rep. n.7015 del Comune di Poggibonsi, venne costituita la “Società della Salute” (SDS) dell’Altavaldelsa in forma di consorzio pubblico, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., comprendente, nell’Assemblea dei Soci, i Comuni dell’Altavaldelsa.
Con deliberazione della Società della Salute: n. 7 del 09/12/2014, l’Assemblea dei Soci ha  deliberato di riconfermare la “Società della Salute” per l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art. 
71 bis, comma 3, LRT 40/2005 e s.m.i. e di esercitare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo tramite “gestione unitaria in forma indiretta” secondo quanto previsto 
dall’art.71 novies decies, comma 1; 
Con deliberazione n. 3 del 26/03/2015 la SDS, richiamata la L.R.T. n.40/2005 e s.m.i. , approvava le convenzioni per la gestione unitaria indiretta delle attività di cui all’art.71 novies e decies 
e precisamente: 
 •la convenzione tra SDS e AUSL 7 di Siena per al ges one indire a delle a vità specificate all’art.71 bis, comma 3, le . c), LRT 40/2005 e s.m.i.;
 •la convenzione tra SDS e FTSA per al ges one indire a delle a vità specificate all’art. 71 bis, comma 3, le . d), LRT 40/2005 e s.m.i;

Tenuto conto della scadenza al 31.12.2017 della proroga per l’affidamento alla FTSA del contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali in forma associata per conto dei 
Comuni dell’Altavaldelsa, si rende opportuno l’attivazione di un percorso atto a garantire una ottimale definizione degli aspetti procedurali per l’affidamento in house di un nuovo contratto 
di servizio alla FTSA, con particolare riferimento agli aspetti tecnico giuridici inerenti la tematica dell’affidamento in house ad una fondazione di partecipazione alla luce della nuova 
disciplina sulle società partecipate ( Dlgs n. 175/2016 e del nuovo Codice del contratti (Dlgs. n.50/2016) ed ai rapporti tra Comuni Fondatori,  Asl Siena, Sds Altavaldelsa e FTSA per quanto 
riguarda la gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali alla luce della legge n.40/2005 come novellata dalla Legge R.T n.11/2017, con il coinvolgimento di tutti gli operatori del 
settore, esperti in materia societaria ed organismi di tipo universitario, attivando un tavolo tecnico permanente il cui coordinamento viene affidato al Segretario dell’ente capofila 

-Attivazione di un percorso atto a garantire una ottimale definizione degli aspetti procedurali 
per l’affidamento in house di un nuovo contratto di servizio alla FTSA per la gestione dei 
servizi socio sanitari e socio assistenziali.
-attivazione di  un tavolo tecnico permanente il cui coordinamento viene affidato al 
Segretario dell’ente capofila individuato nel Comune di Poggibonsi.

100

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

900-3

C. Perf.

Obiettivo di Ente
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individuato nel Comune di Poggibonsi.

Rendicontazione

Il dirigente

Eleonora Coppola

Poggibonsi 26/04/2018
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