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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  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 
strumento di rendicontazione dei risultati conseguiti. 
 
La relazione sulla performance 2019 sarà pertanto costituita da: 

• Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione (deliberazione  C.C.. n. 19/2020) 
– all. A; 

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

 
In ragione dell’emergenza epidemiologica Covid19 gli adempimenti finali relativi alla performance dell’anno 
2019 hanno subito un lieve slittamento temporale e conseguentemente anche la presente relazione. 
 
 
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  “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 2019 la performance di Ente espressa in percentuale è pari al 100%. 
 
 
1.2 Performance di unità - realizzazione degli obiettivi programmati 
 
Per l’anno 2019 sono stati predisposti n. 17 obiettivi di miglioramento e/o sviluppo specifici di settore 
assegnati ai responsabili dei centri di responsabilità in sede di P.E.G.,  n. 2 obiettivi intersettoriali, le cui fasi 
di realizzazione sono state assegnate a più settori. Risultano poi inseriti n. 4 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.  
 
Nell’anno 2019 è giunto a conclusione l’obiettivo intersettoriale pluriennale di forte sviluppo “PIU – 
Altavaldelsa: città + città” – Be at work”.  Al fine di migliorare le entrate dell’Ente è stato predisposto un 
apposito obiettivo (600-2) con autonomo finanziamento incentivante per i partecipanti,  correlato alle novità 
introdotte dall’art. 1, comma 1091, L. 145/2018. Gli altri  obiettivi hanno riguardato principalmente progetti 
volti all’attivazione di nuovi processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti 
e/o alla razionalizzazione e riorganizzazione dell’attività interna. 
  
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: 
 
 

Struttura 

Numero 
obiettiv

o Nr Titolo 

Valore 
Strate
gicità 

Valore 
Rileva

nza 
estern

a 

Valore 
Compl
essità 

Valore 
Rappo
rto tra 
obietti
vi e 

attività 

Somma 
valori 

PESO 
Obiettivi 

PERCENTU
ALE 

RAGGIUNGI
MENTO 

OBIETTIVO 

 
PUNTEG

GIO 
FINALE  

U.O. di Staff 
Segreteria 
Generale 100 1 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 
AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO 50 40 60 60 210 0,40          100,00               40  

U.O. di Staff 
Segreteria 
Generale 100 2 PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,60          100,00               60  

          

      

530 1,00                 -               100  

Settore 
Economico 
Finanziario 200 1 

Monitoraggio dei Tempi di pagamento-
L..145/2018, art.1 CO.nn.rr.849-872 50 70 50 50 220 0,52          100,00               52  

Settore 
Economico 
Finanziario 200 2 

Efficientamento  farmacia comunale con 
magazzino robotizzato. II fase 50 60 30 60 200 0,48          100,00               48  

                420 1,00                 -               100  

Settore Edilizia 
ed Urbanistica 300 1 

 
ELENCO PER AFFIDAMENTO INCARICHI 
LEGALI 50 50 50 50 200 0,15          100,00               15  

Settore Edilizia 
ed Urbanistica 300 2 PIU-“Alta valdelsa: città+città”- BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,24          100,00               24  

Settore Edilizia 
ed Urbanistica 300 3 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL P.O. 
CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.S. E 
CONFORMAZIONE AL PIT CON VALENZA DI 
PR 60 60 80 50 250 0,19          100,00               19  

Settore Edilizia 
ed Urbanistica 300 4 

Procedimento di variante generale al P.S. per 
l’individuazione del perimetro del territorio 
urbanizzato 60 80 70 70 280 0,21          100,00               21  



Struttura 

Numero 
obiettiv

o Nr Titolo 

Valore 
Strate
gicità 

Valore 
Rileva

nza 
estern

a 

Valore 
Compl
essità 

Valore 
Rappo
rto tra 
obietti
vi e 

attività 

Somma 
valori 

PESO 
Obiettivi 

PERCENTU
ALE 

RAGGIUNGI
MENTO 

OBIETTIVO 

 
PUNTEG

GIO 
FINALE  

Settore Edilizia 
ed Urbanistica 300 5 

REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 
EDILIZIO E REVISIONE TABELLE ONERI 
URBANIZZAZIONE 60 80 70 60 270 0,20          100,00               20  

                1320 1,00                 -               100  

Settore Polizia 
Municipale 400 1 

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI 
REVISIONE DEL  PIANO COMUNALE DI  
PROTEZIONE CIVILE 40 80 50 50 220 0,29          100,00               29  

Settore Polizia 
Municipale 400 2 

FACCIAMO SICUREZZA: IL CONTROLLO DI 
VICINATO 60 70 50 30 210 0,28          100,00               28  

Settore Polizia 
Municipale 400 3 PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,43          100,00               43  

                750 1,00                 -               100  

Settore Socio 
Culturale 500 1 

Archeodromo, scavo archeologico,attività estive 
a Poggio Imperiale. Street Art, calendario eventi 
(culturali e istituzionali). La Biblioteca si rinnova 
ancora: Biblioteca Incantata e progetti di 

40 70 60 50 220 

 
 

     0,20 
  

         100,00               20  

Settore Socio 
Culturale 500 2 

Gestione Associata : fondi nazionali 0-6 anni e 
formazione congiunta. Domande on-line, 
adeguamento  regolamento regionale. Gestione 
associata Pari Opportunità : progetto fondi 
ministeriali e regionali. Percorso rinnovo 60 70 70 60 260      0,24          100,00               24  

Settore Socio 
Culturale 500 3 

Il codice del terzo settore. L'accreditamento 
strutture e servizi. Arredi per la Casa Famiglia e 
il Centro di Aggregazione (PIU). La gestione del 
patrimonio ERP con la nuova legge e il patto 
territoriale. 80 70 40 50 240      0,22           100,00               22  

Settore Socio 
Culturale 500 4 

Miglioramento nella gestione e nell'erogazione 
dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di 
criteri di adeguatezza in ambito distrettuale 
.Informatizzazione strumenti operativi e 
monitoraggio strutturato. 50 60 40 70 220      0,20           100,00               20  

Settore Socio 
Culturale 500 5 

Organizzazione attività estive mese di luglio : 
Centro Ricreativo Estivo 3-6 anni e continuità 0-
3 anni. 40 70 30 20 160      0,15           100,00               15  

                1100 1,00                 -               100  

Settore 
Federalismo e 
Servizi al 
Cittadino 600 1 

BANCHE DATI SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE 60 60 70 60 250 1,00          100,00             100  

                250 1,00                 -               100  

Settore Lavori 
Pubblici e 
Manutenzioni 800 1 PIU "Alta valdelsa: città+città" - BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,64          100,00               64  

Settore Lavori 
Pubblici e 
Manutenzioni 800 2 

SERVIZI ESTERNI: A) Servizi manutentivi 1: 
allestimenti elettoralie  manifestazioni - 2: 
Manutenzione arredi urbani - B) Servizio 
cimiteriale 1: inventario loculi 50 60 40 30 180 0,36          100,00               36  

                500 1,00                 -               100  

SEGRETARIO 
GENERALE 900 1 

MONITORAGGIO SU ATTUAZIONE 
REGOLAMENTO  PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO E SU ATTUAZIONE E 
DEFINIZIONE DELLA MAPPATURA DEI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ENTE 40 50 60 60 210 1,00          100,00             100  

                210 1              100  

Settore 
Federalismo e 
Servizi al 
Cittadino  600 2 

MIGLIORAMENTO DELLE ENTRATE 
COMUNALI - OBIETTIVO COLLEGATO AGLI 
INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, 
L. 145/2018                      100,00             100  

                        

 
 
 
1.3 Performance individuale 
 
Il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per i dipendenti del comparto “Funzioni Locali”  ha introdotto due 
novità impattanti con il sistema di valutazione della performance e cioè: 

a. revisione della disciplina dell’area della posizioni organizzative, con svincolo della retribuzione di 
risultato individuale dal valore della retribuzione di posizione, analogamente a quanto previsto 
dai CCNNLL dell’area della dirigenza; 



b. introduzione di specifici vincoli in tema di performance individuale, a garanzia della concreta 
attuazione, in tutti gli enti, dei principi previsti nel richiamato D.Lgs. 150/2009.  

 
Il “Sistema unico di valutazione delle performance  - Metodologie e criteri” vigente nell’Ente ha dimostrato, in 
tale occasione, la validità  della propria struttura complessiva, in particolare dei principi generali espressi nel 
Titolo I,  risultando così necessario procedere solo ad una parziale revisione del Titolo II “Valutazione della 
performance dei dipendenti del Comparto” ed ad un minimo intervento all’interno del Titolo IV “ Valutazione 
delle performance del personale con incarico di posizione organizzativa”, il tutto operato con la deliberazione 
G.C. n. 337 del 23/12/2019.  
 
Dette modifiche, per espressa previsione contenuta nel C.D.I. sottoscritto in data 18/09/2019 per l’attuazione 
del CCNL 21/05/2018, decorrono dal 01/01/2019 per quanto riguarda la performance individuale dei 
dipendenti del comparto, mentre per le posizioni organizzative decorrono dal 01/05/2019, data di 
applicazione all’interno dell’Ente della nuova disciplina prevista per dette figure dall’art. 13 del richiamato 
contratto nazionale. 
 
E’ rimasta ferma per ogni categoria di lavoratori (Segretario Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, 
restanti dipendenti) la correlazione del 10% delle somme teoricamente a disposizioni alla “Performance 
Organizzativa”, del 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.  Per i dipendenti del comparto detta connessione si applica solo 
all’istituto contrattuale previsto all’art. 68, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018, “premi correlati alla 
performance organizzativa”, mentre i premi per la “performance individuale” di cui alla successiva lett. b) 
godono di una disciplina autonoma. 
 
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. 
 
Per il personale con incarico di posizione organizzativa, in relazione al cambiamento di disciplina operato dal 
01/05/2019, sono state compilate schede di valutazione separate in riferimento ai regimi applicati (periodo 
01/01/2019 – 30/04/2019: incarichi disciplinati dal CCNL 31/03/1999; periodo 01/05/2019 – 31/12/2019: 
incarichi disciplinati dal CCNL 21/05/2018). 
 
Le schede utilizzate per la valutazione dei dipendenti sono state aggiornate in relazione ai nuovi criteri 
stabiliti nel C.D.I. del 18/09/2019. 
 
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 24/07/2020, 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, 24 luglio 2020 
                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.” 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“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 
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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19
Data: 19/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2019 - DLGS 
118/2011

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 18:25 si è riunito il Consiglio 
Comunale in modalità di Video Conferenza con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

Presente Presente
BUSSAGLI DAVID SI AMBROSIO GIACOMO SI
NASTASI STEFANO SI BORRI BRUNO SI
CIBECCHINI FRANCESCO SI GALLIGANI RICCARDO SI
CIPRIANI GIUDITTA SI GUERRA MARIA ANGELA SI
BRUNI ILENIA NO MENGOLI MATTEO SI
LAZZERI SILVIA SI MARINIELLO DANIELE SI
GALLERINI FRANCO SI DE SANTI SIMONE SI
CECCHERINI DANIELA SI MESCE IRENEO SI
MASI DANIELA SI

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Partecipa in sede il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale , partecipano ai lavori, 
senza diritto di voto in modalità di Video Conferenza gli Assessori Gambassi Roberto, Borgianni 
Enrica, mentre sono presenti in aula gli Assessori Berti Nicola, Salvadori Susanna e Carrozzino 
Fabio.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Franco Gallerini, svolgono le funzioni di 
scrutatori i Sigg.: Cibecchini Francesco, Ceccherini Daniela, Mesce Ireneo.

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

RicciardiE
Casella di testo
All. 1-A



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna per illustrare il punto.

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 2019 con nota inviata per PEC in data del 30/01/2020;

Richiamato il decreto legge n. 18/20 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da covid –19” che ha differito al 30 giugno il termine per l’approvazione del 
rendiconto della gestione 2019;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare l’ allegato  10 relativo agli schemi contabili da 
adottare per il rendiconto 2019;

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;

Visto le modifiche che sono state introdotte nel quadro generale riassuntivo e nel prospetto degli 
equilibri a seguito dell’approvazione del DM 1° agosto 2019;

Richiamate le deliberazioni:
- Consiglio comunale n. 65 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e 

relativi allegati;
-  Consiglio comunale n. 15 del 30/04/2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 2018;
- Consiglio comunale n. 40 del 31/07/19 di verifica degli equilibri ed assestamento generale di 

bilancio dell’esercizio 2019;

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 58 del 30/03/2020 è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

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 2019 è di euro 7.587.698,47 ed è così 
composto:

GESTIONE

  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     
Fondo di cassa al 1 gennaio    4.585.036,65

     
 
RISCOSSIONI (+) 5.462.658,27 24.880.466,00 30.343.124,27

PAGAMENTI (-) 4.422.905,62 26.964.926,33 31.387.831,95

 
     

 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.540.328,97

 
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
 

     
 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.540.328,97

 
     

 
RESIDUI ATTIVI (+) 9.405.202,08 8.110.831,03 17.516.033,11

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze

   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.175.815,54 5.165.032,08 6.340.847,62

 
     
     

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   555.049,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-)   6.572.766,29

 
     
     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=)   7.587.698,47
     

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

   
6.006.771,98

    
Fondi di riserva al 31/12/2019    0,00

    
Fondi speciali al 31/12/2019 – Fondo rischi per contenzioso    215.000,00

    

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2019    84.627,04

    
Fondo garanzie fideiussorie al 31/12/2019    216.893,99

    



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Altri fondi – accantonamento indennità fine mandato    2.388,52

    
Totale parte accantonata B)    6.525.681,53

     

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

   
242.334,24

     
Vincoli derivanti da trasferimenti    41.340,70

     
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00

     
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    245.096,85

     
Altri vincoli    0,00

     

Totale Parte vincolata C)
   

528.771,79
     

Totale destinata agli investimenti D)    235.466,71
     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    297.778,44

Preso atto che il risultato di esercizio al 31/12/2019 è pari a € 1.916.208,58 e che lo stato 
patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO 128.981.288,73

TOTALE PATRIMONIO NETTO 99.376.390,56

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (ESCLUSO PATRIMONIO NETTO) 29.604.898,17
TOTALE DEL PASSIVO 128.981.288,73

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato lo 
schema di Rendiconto 2019 e la Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000;

Vista la relazione sul Rendiconto 2019 dell’Organo di Revisione, nominato con atto CC 34 del 
25/09/2018, depositato in atti presso questo Ufficio;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario  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

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
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Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito 
consiliare allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto 
informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;

Con voti:

Favorevoli 10 Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D., 
Nastasi S., Cibecchini F., Cipriani G.,Lazzeri S., Gallerini F., 
Ceccherini D.)
Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” (Masi D., Ambrosio G.)
Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)

Contrari 6 Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R., 
Guerra M.A., Mengoli M., Mariniello D.)
Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)

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 2019  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    4.585.036,65

     
 
RISCOSSIONI (+) 5.462.658,27 24.880.466,00 30.343.124,27

PAGAMENTI (-) 4.422.905,62 26.964.926,33 31.387.831,95

 
     

 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.540.328,97

 
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
 

     
 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.540.328,97

 
     

 
RESIDUI ATTIVI (+) 9.405.202,08 8.110.831,03 17.516.033,11
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di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze

   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.175.815,54 5.165.032,08 6.340.847,62

 
     
     

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   555.049,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-)   6.572.766,29

 
     
     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=)   7.587.698,47
     

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

   
6.006.771,98

    
Fondi di riserva al 31/12/2019    0,00

    
Fondi speciali al 31/12/2019 – Fondo rischi per contenzioso    215.000,00

    

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2019    84.627,04

    
Fondo garanzie fideiussorie al 31/12/2019    216.893,99

    

Altri fondi – accantonamento indennità fine mandato    2.388,52

    
Totale parte accantonata B)    6.525.681,53

     

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

   
242.334,24

     
Vincoli derivanti da trasferimenti    41.340,70

     
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00

     
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    245.096,85

     
Altri vincoli    0,00

     

Totale Parte vincolata C)
   

528.771,79
     

Totale destinata agli investimenti D)    235.466,71
     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    297.778,44

2) di  approvare  conseguentemente tutti i documenti allegati da 1 a 18 al Rendiconto 2019 così come 
di seguito elencati:
All.01 Risultato di Amministrazione e relativi allegati a1, a2, a3
All.02 Composizione Fondo Pluriennale Vincolato
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All.03 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità consuntivo
All.04 Piano degli Indicatori (Art. 18-bis D.Lgs 118/2011)
All.05 Prospetti SIOPE
All.06 Piano Dei Conti
All.07 Costi per Missione
All.08 Relazione al rendiconto 2019 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000
All.09a Elenco Residui da Riportare - Entrata
All.09b Elenco Residui da Riportare - Spesa
All.10  Delibera GC 58/2020– Riaccertamento ordinario residui
All.11 Relazione parametri deficitarietà 2019
All.12 Inventario
All.13 Spese di rappresentanza 2019
All.14 Crediti inesigibili
All.15 Prospetto svolgimento funzioni delegate dalle Regioni
All.16 Prospetto spese sostenute per utilizzo contributi e trasferimenti da organismi comunitari ed 

Internazionali
All.17 Indicatore tempestività dei pagamenti

3) di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale (Allegato B) al 31/12/2019 che 
presentano le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO 128.981.288,73

TOTALE PATRIMONIO NETTO 99.376.390,56

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (ESCLUSO PATRIMONIO NETTO) 29.604.898,17
TOTALE DEL PASSIVO 128.981.288,73

dando atto che il risultato economico dell’esercizio è pari a €1.916.208,58;

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 31/12/2019;

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.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Il Presidente Il Segretario Generale
Franco Gallerini Eleonora Coppola

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.

diciannoveMaggio18:252020117Eleonora CoppolaSegretario GeneraleFranco GalleriniCibecchini 
Francesco, Ceccherini Daniela, Mesce IreneoPresidente
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Provincia di Siena 

 

RELAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

AL  CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019 

(ai sensi dell’art. 151, c. 6, e 231 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
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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 2019 – 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 20/12/2018. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state approvate le seguenti variazioni al bilancio: 

 

- delibera Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2019 (variazioni di cassa)  

- delibera Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2019 

- delibera Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2019 

- delibera Giunta Comunale n. 12 del 29/03/2019  
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- delibera Giunta Comunale n. 119 del 07/05/2019  

- delibera Giunta Comunale n. 160 del 20/06/2019  

- delibera Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2019   

- delibera Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019  

- delibera Giunta Comunale n. 256 del 15/10/2019  

- delibera Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/2019  

- delibera Giunta Comunale n. 340 del 30/12/2019  (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       4.585036,65 

          

  

RISCOSSIONI (+) 5.462.658,27 24.880.466,00 30.343.124,27 

PAGAMENTI (-) 4.422.905,62 26.964.926,33 31.387.831,95 

  

          

  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     3.540.328,97 

  

  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00 

  

          

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     3.540.328,97 
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RESIDUI ATTIVI (+) 9.405.202,08 8.110.831,03 17.516.033,11 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze 

      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.175.815.54 5.165.032,08 6.340.847,62 

  

          
          

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)     555.049,70 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

(-)     6.572.766,29 

  

          
          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=)     7.587.698,47 

          

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 
      6.006.771,98 

 

         
Fondo anticipazioni liquidità       0,00 

         

Fondi contenzioso       215.000,00 

         
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2019       84.627,04  

         
Fondo garanzie fideiussorie       216.893,99 

         
Altri fondi n.a.c. al 31/12/2019 – accantonamento indennità fine 

mandato 
      

2.388,52 

 

         

Totale parte accantonata B) 
      

        6.525.681,53 
 

          

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
      

242.334,24 

          
Vincoli derivanti da trasferimenti       41.340,70 

          
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       0,00 

          
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       245.096,85 

          
Altri vincoli       0,00 

          

 

Totale Parte vincolata C) 
      528.771,79 

 
          

Totale destinata agli investimenti D)       
235.466,71 

 

          

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

     297.778,44 
 

 

L'avanzo di amministrazione è il risultato di due componenti:  

a) Il risultato della gestione di competenza;  
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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 2018: 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:  
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

    2019 

  

RISCOSSIONI (+) 24.880.466,00 

PAGAMENTI (-) 26.964.926,33 

  
      

  

  

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA 

APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CORRENTE 

(+)   597.306,84 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA 

APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CAPITALE 

(+) 5.381.054,79 

      

RESIDUI ATTIVI (+)          8.110.831,03 

RESIDUI PASSIVI (-)          5.165.032,08 

  
      

      

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

(-) 555.049,70 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

(-) 6.572.766,29 

  
      

      

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA AL 31 

DICEMBRE 

(=)   -288.115,74 

      

 

 

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 valore negativo pari ad € 288.115,74 

 
 
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. 58 del 30/03/2020, l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi che evidenzia le seguenti risultanze, corrispondenti ai residui da riportare al 
01.01.2020: 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019       € 17.516.033,11 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019       €   6.340.847,62 

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

obbligazioni giuridiche perfezionate anni 2018 e precedenti, sono: 

SOMME INSUSSISTENTI ATTIVE ANNI 2018 E PRECEDENTI     €     144.455,10  

 

SOMME INESIGIBILI ATTIVE       €               0,00 

SOMME PRESCRITTE ATTIVE        €               0,00 

 

INSUSSISTENZE PASSIVE ANNI 2018 E PRECEDENTI    €      187.249,17  

 

di cui:  

- €   168.632,95 al titolo I della spesa 

- €         4.213,54 al titolo II della spesa 

- €      14.402,68 al titolo VII della spesa 

SOMME INESIGIBILI PASSIVE       €            0,00 

SOMME PERENTI PASSIVE       €            0,00 
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SOMME PRESCRITTE PASSIVE        €            0,00 

 

Con la delibera G.C. n. 58 del 30/03/2020 sono state determinate le somme complessive 

impegnate nel 2019 e reimputate  agli anni successivi  come di seguito riportate : 

ANNO 2019 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €    555.049,70 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     € 6.572.766,29 

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 

ANNO 2021 

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 2020      €    555.049,70 

FPV ENTRATA CORRENTE 2021       €               0,00 

FPV ENTRATA CORRENTE  2022      €               0,00 

FPV ENTRATA CAPITALE 2020       € 6.572.766,29 

FPV ENTRATA CAPITALE 2021      €               0,00 

FPV ENTRATA CAPITALE 2022      €               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 i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, se presenti. 

In particolare, per il rendiconto dell’esercizio 2019, si intende vincolare: 

• l’importo di euro 150.096,85 per rimessa in ripristino dei luoghi in località Palagetto a 
seguito della restituzione del valore dei permessi  a costruire non realizzati. 

• L’importo di euro 95.000,00 per TARI quote inesigibili  

• Maggiori oneri urbanizzazione per euro  242.334,24  

• Contributo per abbattimento barriere architettoniche per euro 37.503,00 

• Contributo sostegno prima infanzia per euro 3.837,70 

 

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,  provvedendo al recupero delle medesime tramite 
ingiunzione fiscale utilizzando le risorse interne all’Ufficio Tributi, e Agenzia delle Entrate-
Riscossione per il ruolo sulle violazioni al codice della strada. 

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 

64/2013 
51.365,04 

 

29.509,58 

 
0,00 

 €   

21.855,46  

 

DEBITORI 

VARI 
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203/0 

ACCERTAMENTI 

ICI ANNI 

PRECEDENTI 

71/2014 
59.166,26 

 

10.242,14 

 
0,00 

 €   

48.924,12  

 

DEBITORI 

VARI 

206/0 
RECUPERO ICI 

STRAPRDINARIO 
105/2014 

15.373,59 

 

0,00 

 
0,00 

15.373,59 

 
SIENAMBIENT

E 

420/0 TARI 94/2014 438.974,41 128.623,76 0,00 310.350,65 
DEBITORI 

VARI 

2500/0 

PROVENTO RETTE 

SCUOLE MATERNE 

SERV. MENSA 

54/2013 20.959,66 18.652,09 0,00 2.307,57 
DEBITORI 

VARI 

2500/0 

PROVENTO RETTE 

SCUOLE MATERNE 

SERV. MENSA 

54/2014 65.828,95 0,00 0,00 65.828,95 
DEBITORI 

VARI 

2501/0 PROVENTO RETTE 

SCUOLA A TEMPO 

PIENO. SER 

55/2013 24.060,51 

 

22.820,79 

 

0,00 1.239,72 DEBITORI 

VARI 

2501/0 PROVENTO RETTE 

SCUOLA A TEMPO 

PIENO. SER 

55/2014 62.307,64 

 

280,97 

 

0,00 62.026,67 DEBITORI 

VARI 

2502/0 PROVENTI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

56/2014  10.806,21 

 

0,00 0,00 10.806,21 DEBITORI 

VARI 

2502/0 PROVENTI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

56/2013 7.365,02 3.000 

 

0,00 4.365,02 

 

DEBITORI 

VARI 

2510/0 PROVENTO RETTE 

ASILI NIDO 

(SERVIZIO A DO 

57/2013 25.879,28 

 

15.195,77 

 

0,00 10.683,51 DEBITORI 

VARI 

2510/0 PROVENTO RETTE 

ASILI NIDO 

(SERVIZIO A DO 

57/2014 49..573,05 

 

2.000,78 

 

0,00 47.572,27 DEBITORI 

VARI 

3700/0 RIMBORSI E 

INTROITI DIVERSI 
109/2014 1.500,00 

 

0,00 

 

0,00 1.500,00 SEI TOSCANA 

SRL 

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 0,00 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 AMM.NE 

PROVINCIALE 

4600/0 DEPOSITI 

CAUZIONALI 
158/2013 

e 63/2013 

120,55 0,00 0,00 120,55 ALTRI 

CREDITORI 

5100/0 ALTRE RITENUTE AL 

PERSONALE 

DIPENDENTE 

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

CREDITORI 
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I residui passivi con anzianità superiore a cinque anni 

Elenco Residui Passivi con anzianità superiore a 5 anni 

Cap Descrizione Impegno Importo  Importo da Conservare 

5580 

 
depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1371/2000 

3.217,45 

 

3.217,45 

 

5580 
 

depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1235/2001 
3.408,60 

 
3.408,60 

 

5580 
 

depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1310/2002 1.000,00 1.000,00 

5580 
 

depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1569/2003 12.371,82 12.371,82 

5580 

 
depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 736/2004 13.002,65 13.002,65 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 379/2005 9.300,00 9.300,00 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 878/2006 9.450,00 9.450,00 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 884/2007 14.334,82 14.334,82 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 900/2008 6.750,00 6750,00 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 723/2009 8.700,80 8.700,80 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 610/2010 8420,00 8420,00 

 depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 558/2011 3.050,00 3.050,00 

5580 

 
depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 516/2012 1.850,00 1.850,00 
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5630 
 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 
terzi 

1180/2012 1.658,00 1.658,00 

5630 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 
1236-

1238/2013 
6.852,58 6.852,58 

5590 Anticipazioni per conto terzi 1519/2008 41.329,06 41.329,06 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

5580 
 

depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 536/2013 2.773,20 2.773,20 

5580 
 

depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 494/2014 2.425,90 2.425,90 

5630 

 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 
1216/2011 1.754,23 1.754,23 

2402 Spese per gemellaggi 525/2010 340,00 340,00 

4078 Impiego proventi L.10/77 per incarichi professionali 1301/2007 9.380,18 9.380,18 

4520 Intervento complemento Piscina comunale – mutuo 2181/2006 13.798,53 13.798,53 

4531 Ristrutturazione Piscina Bernino – contr. Regione Toscana 1199/2005 78.847,46 78.847,46 
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3. ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

Non si sono effettuate nel corso del 2019, 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 31/12/2019. 

 
 
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: 
 

Ragione sociale / denominazione Forma Giuridica 

Quota % di partecipazione 

detenuta direttamente 

TERRE DI SIENA LAB  

http://www.terredisienalab.it 

 Società a responsabilità limitata  

2,45 

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 
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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 

AQUATEMPRA  società sportiva a 

responsabilità limitata (recesso deliberato dal 

23/12/2010) http://www.aquatempra.it 

società sportiva a responsabilità 

limitata 

14,29% 

Fidi Toscana SpA            

http://www.fiditoscana.it/                        

(recesso dal 23/12/2010) 

Società per azioni  - in fase di 

dismissione come stabilito da  

delibera cc 102/2012 

0,007%  

 

 

 
La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 30/12/2019 ha 
cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2018 delle società in cui l’ente detiene 
partecipazioni dirette e/o indirette. 
L’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate ha comportato l’adozione di un piano 
di riassetto: 
 
 a)   Società di Microcredito Cooperativo: risulta con un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti.  Il Comune con delibera 48/2017 di revisione straordinaria ha deliberato la 
dismissione della partecipazione, da gestire insieme agli altri soci pubblici. Tale decisione è stata 
rinnovata in occasione della successiva razionalizzazione ordinaria  in parola operata con 
delibera 53/CC/2018 oltre che con la delibera. La società ha comunque un fine sociale in quanto 
fornisce supporto finanziario alle persone fisiche che si trovano difficoltà ad accedere al credito 
bancario, non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed idonee 
garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di 
sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole del denaro. 
Le attività sono in corso e prosegue l’ulteriore indagine esplorativa finalizzata ad individuare  altri 
soggetti che svolgono attività analoghe od affini operanti nel territorio, vista anche la non 
convenienza economica di un’eventuale liquidazione, anche in considerazione cha ad oggi 
l’Amministrazione Comunale non sostiene costi ed oneri aggiuntivi  relativi alla gestione della 
Società. Siamo in attesa di indirizzi degli organi societari circa eventuali azioni di 
razionalizzazione (trasformazione in Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di 
altro soggetto o altra forma di razionalizzazione); 
 
 b)   Terre di Siena Lab srl: Per quanto concerne l’azione di aggregazione, è stata approvata la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2018 avente ad oggetto la “FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA 
LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE” . In data 22.03.2018, presso lo 
Studio del Notaio Coppini, si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per  il rogito del progetto 
di fusione. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Nel mese di settembre, 
presso lo Studio del Notaio Coppini,  viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 
1.01.2018. 
In data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di Siena Lab ha approvato il recesso del Comune di 
Pienza dalla compagine societaria della Val d’Orcia s.r.l. e pertanto riformulato le quote di 
partecipazione dei singoli soci. Il comune di Poggibonsi è pertanto attualmente socio al 2,45%. In 
data 2 dicembre 2019, presso la sede della Provincia di Siena, si è riunito il Comitato di Indirizzo 
e di Vigilanza, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto della Società Terre di Siena Lab s.r.l., 
nell’ambito dell’esercizio dell’attività di controllo analogo da parte degli Enti Soci mediante 
valutazione e verifica sulla gestione ed amministrazione della Società. In tale sede il Comitato ha 
richiesto alla Società, la predisposizione di uno specifico programma di valutazione del rischio di 
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crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma II del d.lgs. 175/2016, che risulta 
pertanto in fase di redazione.. 
 
Con atto CC n. 102 del 23.12.2010 questo Ente ha, fra l’altro, preso atto che era già stato 
disposto il recesso dalla Soc. Acquatempra, formalizzata con raccomandata prot.n.PR-10-
0023675/2010. Tale decisione è stata riconfermata in tutti gli atti di ricognizione delle società 
partecipate dal Comune di Poggibonsi 
 
con atto CC n. 102 del 23.12.2010 questo Ente: 1) prendeva atto che per il perseguimento delle 
attività istituzionali o comunque strumentali ad esse, era necessario il mantenimento della 
partecipazione del Comune in tutte le società partecipate ad eccezione di  Fiditoscana 
Nonostante la Società rientri nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2), tuttavia il 
Comune di Poggibonsi conferma la dismissione delle quote di partecipazione pari a 0,007 % del 
Capitale sociale, equivalenti ad Euro 520,00. E’ attualmente all’esame degli organi societari la 
procedura da seguire per liquidare la molteplicità dei soci pubblici che hanno deliberato il  
recesso.  

 
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 31/12/2019. 

 
 
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 
31/12/2019 

Sienacasa s.p.a.   1.657.913,18  01/06/2008 31/12/2037 1.230.302,87 

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

219.302,87 

Unione Polisportiva Poggibonsese      179.000,00  31/10/2009 30/09/2019  0,00 

Unione Polisportiva Poggibonsese 250.000,00 01/08/2017 01/07/2037  229.178,09 

Tennis Club         35.000,00 01/07/2009 30/06/2029  21.111,96 

Tennis Club – Campo da tennis       150.000,00 01/01/2019 01/12/2033 141.837,65 

Consorzio Terrecablate      796.320,00       262.244,21 

Consorzio Terrecablate      478.800,00       201.387,79 
 
 

TOTALE DEBITO RESIDUO GARANTITO 

     
               

2.305.121,09 
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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 

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. 
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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. 
 

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 2019 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. 
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14. PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 

   

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 
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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 2019, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate negli anni 2017 e 2018: 

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 

 2017 2018 2019 

IMU 4.854.000,00 4.854.000,00 4.974.000,00 

IMU recupero 

evasione 

330.000,00 780.000,00 780.000,00 

ICI recupero evasione 1.000,00 0,00 0,00 

TASI 1.090.000,00 1.090.000,00 1.100.000,00 

Addizionale IRPEF 2.400.000,00 2.415.000,00 2.435.000,00 

Imposta di pubblicità 250.000,00 250.000,00 250.013,00 

Imposta di soggiorno 164.808,00 227.717,02 200.000,00 

TOSAP    

TARI/TARES 5.484.675,00 5.477.953,00 5.709.189,00 

Rec. evsione imposta 0,00 0,00 0,00 
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di pubblicità 

Fondo solidarietà 

comunale 

2.800.943,81 2.850.974,21 2.831.255,45 

 

Totale entrate titolo 1 17.545.799,47 17.945.644,23 18.280.457,45 

 

 

I.M.U. 
Il gettito, previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo 2019  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 € 4.974.000,00, ad oggi 

incassato per € 4.538.437,88. 

 
T.A.S.I. 
Per tutto l'anno 2019 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. Il Comune di Poggibonsi ha 

previsto nel bilancio 2019 la somma di euro 1.100.000,00 che si è  stato accertato per € 

1.100.000,00, ad oggi incassato per € 1.082.359,55. 

 
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   % 

– 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 per il 2019 in euro  2.425.000,00,  è stato accertato per euro 2.435.000,00 ad 

oggi incassato per € 1.042.324,60 

T.A.R.I.  
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.  
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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 somma accertata per l’annualità 2019 è pari ad € 5.709.189,00 di cui, ad oggi incassati € 

4.223.417,52 

 

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 2019 è pari a € 2.831.255,45 ed è stata accertata per € 

2.831.255,45 e riscossa per € 2.831.255,45 

 

 

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    

 2017 2018 2019 

contributi e trasferimenti correnti dello stato 622.715,93 771.639,67 771.046,72 

contributi e trasferimenti correnti della Regione  606.355,11 624.373,63 385.469,64 

contributi e trasferimenti correnti del settore pubblico 50.011,09 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da imprese 524.386,25 390.000,00 380.000,00 

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 60.773,16 718,08 0,00 

TOTALE 1.864.241,54 1.786.731,38 1.536.516,36 

 

 

 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.   
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L’accertamento delle entrate extratributarie presenta il seguente andamento: 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    

 2017 2018 2019 

Servizi Pubblici 4.970.625,33 4.709.273,76 4.536.264,21 

Proventi dei beni dell'Ente  621.068,30 628.487,17 581.163,07 

Interessi su anticipazioni e crediti 36,91 0,00 8,69 

Utili netti delle aziende 200.099,76 190.468,58 250.759,13 

Proventi diversi 1.241.830,63 1.321.559,48 1.359.541,28 

TOTALE 7.033.660,93 6.849.788,99 6.727.736,38 
 

      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 2019 è pari a € 1.000.000,00 ed è stata accertata per € 

1.000.000,00 e riscossa per € 302.458,41 

I proventi da sanzioni amministrative, al netto dell’accantonamento a FCDE pari a € 382.577,97 

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 2019 pari ad € 410.000,00 ed è stata accertata e riscossa per 

€ 415.152,66 

 

 
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 2019 

DESCRIZIONE 
ACCERTAMENTI IMPEGNI SALDO 

% TASSO 
COPERTU

RA 

        

Servizio Mensa Sc. Materna           452.900,00 530.985,53  
 
-78.085,53 85,29% 

            
Servizio Mensa Sc. Elem. e Media  
(t. pieno e prolungato)           485.935,39  

        
640.381,14  -154.445,75 75,88% 
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Asili Nido           311.800,00  
        

521.207,81 -209.407,81 59,82% 

            

            

Lampade votive           115.000,00 
          

35.188,74  79.811,26 326,80% 

            

Parcheggi e parcometri           150.000,00  
          

54.657,87  95.342,13 274,43% 

            

TOTALE     euro 1.515.635,39 1.782.421,09  
 
-266.785,70 
 

85,03% 

 

 

 

Il tasso di copertura dei servizi a domanda presenta il seguente andamento: 

 

 2017 2018 2019 

Tasso di Copertura 85,28% 80,38% 85,03% 

 

 

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 € 634.960,82 

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

Contributi permessi a costruire 
e relative sanzioni 

2017 2018 2019 

Accertamento    438.381,43   485.525,83 634.960,82 

Riscossione   438.381,43   485.525,83 634.960,82 

 

Non sono state richieste anticipazioni di tesoreria. 
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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 

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 2019 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 0,819% degli interessi passivi alla data del 

31 dicembre 2019.  
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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 

Rendiconto 

annualità 2017 

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

        
17.545.799,47 

    

2) Trasferimenti correnti (titolo II)  (+) 
         

1.864.241,54 

          

3) Entrate extratributarie  (titolo III)     (+) 
         

7.033.660,93 

          

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI       
        

26.443.701,19 

          

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI             

          
Livello massimo di spesa annuale (1):  (+)   2.644.370,19 

          
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (-)   217.769,42 
          
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 
  

        2.426.600,77 
 

              

       

Incidenza interessi/entrate correnti 
 

0,823 

 

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 

442.014,90 
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale 

224.370,96 
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato 

243.410,84 
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

450.880,39 
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

39.741,19 
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico 

1.124.359,80 
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 

265.431,78 
0 1- 08 – Statistica e sistemi informatici 

11.963,43 
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane 

187.825,97 
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali 

1.753.068,37 
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa 

1.283.843,22 
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica 

612.477,22 
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria 

588.255,85 
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione 

2.466.733,31 
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

777.064,54 
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero 

359.703,07 



27 
 

07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

16.406,29 
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio 

276.933,88 
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia economico-popolare 

20.989,18 
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale 

554.609,30 
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti 

5.427.585,14 
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico 

integrato 

294.730,77 
10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale 

255.693,63 
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali 

1.346.784,13 
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 

862.585,38 
12 - 06 - Interventi per il diritto alla casa 

29.507,75 
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 

1.721.191,46 
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale 

224.280,04 
14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 

249.186,39 
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

1.991.182,53 

Totale 24.102.810,71 

 

Il riepilogo Generale delle spese per missione, comprendente le per spese correnti, spese in 

conto capitale, spese per incremento attività finanziarie, rimborso prestiti e uscite per conto terzi e 

partite di giro, si articola come da prospetto seguente: 
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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 2019 e gare avviate 
entro il 31 dicembre 2019, quali Fondi Pluriennale Vincolati in spesa e riportati nel 2020 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  

2017 
RENDICONTO  

2018 
RENDICONTO  

2019 VARIAZIONE 

101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 6.275.917,56 6.364.811,06 6.232.053,50 -132.757,56 

102 IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE 315.739,76 349.736,08 358.008,67 8.272,59 

103 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.141.072,54 13.880.586,10 14.029.576,17 148.990,07 

104 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.999.060,27 3.111.814,62 2.982.243,07 -129.571,55 

105 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI       

106 FONDI PEREQUATIVI       

107 INTERESSI PASSIVI 131.758,16 126.969,90 122.172,26 -4.797,64 

108 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE       

109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE ENTRATE 32.954,61 22.150,75 67.526,83 45.376,08 

110 ALTRE SPESE CORRENTI 364.026,55 389.192,80 311.230,21 -77.962,59 

          

TOTALE     euro 23.878.665,03 24.260.529,45 24.102.810,71 -142.450,60 

 

LA SPESA DI PERSONALE 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, 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. 
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La tabella che segue dimostra che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra  nei limiti di cui 
all’art.1, comma 557 e 557 della Legge 296/2006: 

 

  
 Media 2011/2013   Rendiconto 2019  

Spese macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente                    6.986.953,21  6.232.053,50 

Spese macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi                           7.303,50  13.800,00 

Spese macroaggregato 102 - IRAP                       354.971,40  318.720,79 

Altre spese: Accantonamento per rinnovi contrattuali   16.258,00 

Totale spesa di personale (A)                    7.349.228,11  
             

6.580.832,29 
 

(-) Componenti escluse (B) 1.448.530,23 1.741.542,80 

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

4.839.289,49 

 

Nel computo della spesa di personale 2019 (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 2018 e precedenti rinviate al 2019; mentre dovrà 
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019, dovranno essere imputate 
all’esercizio successivo) . 

 

LE SPESE DI INVESTIMENTO 

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

attivato nell’esercizio 2019 e che saranno completati nel corso dell’esercizio/degli esercizi 

successivi, come di seguito indicato: 

INTERVENTO FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTO  

Strada comunale di San Giorgio – allargamento Avanzo 105.000,00 

Riqualificazione via Dietro le Mura  Legge 10/77 e altre entrate    149.726,79 

Manutenzione piani viabili arterie comunali Legge 10/77 e altre entrate 180.000,00 
Efficientamento energetico – edificio scolastico G. 
Pieraccini Legge 10/77 e altre entrate 149.728,27 
Manutenzione straordinaria pensilina centrale Stadio 
comunale “Lotti” Avanzo 180.000,00 
Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico 
Marmocchi Regione Toscana e Avanzo 980.000,00 

Manutenzione straordinaria Rete pubblica illuminazione Legge 10/77 156.000,00 
Interventi di manutenzione delle coperture al cimitero 
monumentale Legge 10/77 e Avanzo 150.000,00 
Efficientamento Impianti pubblica illuminazione (area 
nord) Avanzo 1.050.000,00 

Manutenzione straordinaria giunti stradali cavalcavia Legge 10/77 20.000,00 

Manutenzione impianti sportivi (Bernino e pompe stadio) Avanzo 60.000,00 

TOTALE 3.180.455,06 
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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 2019, a titolo di quota capitale su rate di ammortamento 
mutui, la somma di € 467.807,40 

 

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, 20/04/2020           

LA GIUNTA COMUNALE 



COMUNE DI POGGIBONSI - RESOCONTO OBIETTIVI PERFORMANCE 2019

CDR 1 U.O. di Staff Segreteria Generale

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - AFFRONTARE IL 
CAMBIAMENTO

L’anno 2019 si apre con  molte novità in tema di gestione del personale. La Legge di Bilancio introduce nuove modalità di reperimento del personale, superando l’annoso problema della 
validità delle graduatorie ed introducendo l’opportunità di aderire a concorsi unici. Il Decreto sul pensionamento anticipato, con la così detta “quota 100”,  renderà necessaria fin dal 
prossimo giugno una revisione sostanziale del piano triennale del fabbisogno di personale. A conclusione della contrattazione decentrata collegata al CCNL 21/05/2018 si dovrà procedere 
poi alla revisione della disciplina del conferimento degli incarichi e della valutazione del personale con incarico di posizione organizzativa. La contrattazione nazionale  relativa all’area della 
dirigenza sembra aver mosso passi decisivi e quindi sarà necessario dare applicazione ad un contratto di lavoro che probabilmente rivedrà ed aggiornerà istituti importanti, ad ormai dieci 
anni di distanza dall’ultimo accordo siglato.
La gestione del corrente anno sarà poi caratterizzata dall’elezione del nuovo Sindaco e quindi dall’adeguamento della struttura al programma di mandato della nuova amministrazione.

Il Servizio Personale, accanto alla gestione ordinaria, fornirà quindi le informazioni ed il supporto necessario ad affrontare i cambiamenti.

Monitoraggio incremento fabbisogno del personale in riferimento ai possibili pensionamenti 
anticipati.

Gestione diretta dei concorsi con le modalità informatizzate avviate nell'esercizio 2018.

Valutazione delle opportunità offerte da nuove forme di gestione dei concorsi (concorsi 
unici).

Predisposizione proposte di revisione del sistema della performance in relazione al contenuto 
dei CCNNLL rinnovati nell'anno 2018 e nell'anno 2019.

Predisposizione proposta per il nuovo assetto dell'area delle poszioni organizzative

Nel corso dell’anno 2019 è stato svolto un attento monitoraggio riguardo alle possibili cessazioni del personale nel triennio 2019-2021, tenendo conto degli effetti dell’anticipo pensionistico 
collegato alla così detta “quota 100”. Ciò ha consentito l’elaborazione della nota di aggiornamento al P.T.F.P. 2019-2021 nei termini di approvazione del D.U.P. e la predisposizione del 
P.T.F.P. 2020-2022 prima dell’approvazione del nuovo Bilancio Pluriennale. 
Nella gestione dei concorsi sono state utilizzate le modalità informatizzate già avviate nel 2018 per quanto attiene alla presentazione delle domande. Il rodaggio di tale sistema può 
considerarsi concluso con ottimi risultati. Il sistema  adottato ha anticipato di circa due anni   le innovazioni introdotte in relazione all’emergenza COVID-19 dall’art. 247 del D.L. 34/2020.
Nel corso dell’anno 2019 è stata data piena applicazione al CCNL 21/05/2018 dei dipendenti del comparto attraverso l’approvazione della nuova disciplina per gli incarichi per le posizioni 
organizzative (16/04/2019), sottoscrizione del C.D.I. triennale 18/09/2019 ed aggiornamento del sistema per la performance (23/12/2019).
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CDR 1 U.O. di Staff Segreteria Generale

PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa  un 
unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.

La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi 
che, nel rispetto del disciplinare, sono state  tutte aggiudicate entro il 23/12/2017. Di queste operazioni tre sono già state realizzate e rendicontate (Riqualificazione energetica di tre edifici 
pubblici-lotti 1 e 2-, Recupero vie del Centro Storico “CCN via Maestra”: Lotto 1 e Lotto 3), le altre tre operazioni sono ancora in corso di realizzazione/completamento (Riqualificazione di 
Piazza Mazzini, Realizzazione di una casa famiglia e di uno spazio aggregativo tramite il recupero dell’edificio di Piazza XVIII luglio).

A seguito della determinazione, da parte della Regione Toscana, delle economie di spesa derivanti dai ribassi d’asta delle operazioni già aggiudicate, questo Comune potrà avvalersi della 
possibilità di un loro intero utilizzo per il finanziamento di ulteriori operazioni fra quelle già validate e non selezionate in fase di co-progettazione.

Questo servizio, come previsto dal disciplinare del PIU, approvato con DGRT n. 892 del 13/09/2016,e successivamente  modificato con DDGRT n. 1068/2017, n. 50/2017, n. 1290/2018,   
previo approfondimento con i competenti uffici Regionali, nei primi mesi dell’anno, presenterà una proposta di atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare  per l’assegnazione del 
contributo di € 958.976,40 per il finanziamento delle seguenti operazioni:
 -Riqualificazione Piazza Berlinguer;
 -Recupero vie del Centro Storico “CCN via Maestra”: LoLo 2;
 -AllesMmento Archeodromo 2° loLo (4° stralcio).

Conseguentemente nel 2019 sarà data attuazione alle operazioni del PIU già avviate e a quelle che saranno finanziate con l’atto aggiuntivo, sia con la realizzazione degli interventi strutturali 
(Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni), sia con la regolamentazione e regolazione della viabilità nella fase di esecuzione (Settore Polizia Municipale), sia con la gestione del finanziamento 
e i rapporti con la Regione e l’Organismo intermedio Sviluppo Toscana (U.O. Segreteria Generale).

Per questo Settore sarà prioritaria la gestione amministrativa del PIU nel rispetto dei tempi e dei modi del disciplinare PIU, come recentemente modificato con DGRT n. 1290/2018,  
finalizzata alla riscossione dei contributi programmati nel bilancio e alla presentazione della proposta di atto aggiuntivo per il finanziamento di ulteriori operazioni fra quelle già selezionate 
in fase di co-progettazione e alla loro rendicontazione.

Questa attività, che si sovrappone a quelle ordinarie ed a quelle ulteriori per altri possibili finanziamenti, richiederà un impegno costante e non solo interno al settore, per la gestione dei 
singoli procedimenti di rendicontazione, di presentazione di proposte di atto aggiuntivo, domande di finanziamento e integrazioni con le strutture regionali (Asse Urbano, Autorità di 
Gestione del POR FESR, responsabili di Azione e Sviluppo Toscana), sia il coordinamento con il settore Lavori Pubblici e Manutenzione dell’ente e con il Comune di Colle V.Elsa (per il quale 

- Tempestività nella presentazione della proposta di atto aggiuntivo previsto dall’art. 18 del  
disciplinare PIU e della successiva domanda di finanziamento, per il finanziamento di ulteriori 
operazioni del Comune di Poggibonsi. 
-  Rispetto dei termini previsti dal disciplinare PIU, dall’Accordo di Programma e dall’Atto 
aggiuntivo in tema di comunicazioni, monitoraggio e rendicontazione delle operazioni 
finanziate.
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CDR 1 U.O. di Staff Segreteria Generale

sarà presentata una separata proposta di atto aggiuntivo in tempi successivi)  per il corretto svolgimento delle varie fasi di attuazione del PIU, di gestione del finanziamento e di 
presentazione delle proposte di atto aggiuntivo.

La struttura dovrà inoltre fornire la necessaria assistenza al Segretario Generale per la tempestiva stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa  relativamente agli appalti 
aggiudicati mediante procedura aperta.

L'obiettivo è stato realizzato pienamente, come risulta dai singoli indicatori di realizzazione. La sua realizzazione ha richiesto un impegno costante sia del personale dell’U.O. di Staff (per la 
gestione dei singoli procedimenti ed il rispetto delle scadenze di competenza), sia di collegamento con degli altri settori coinvolti nell’attuazione del’obiettivo intersettoriale, in particolare 
del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’ente, con i quali vi è stata una costante collaborazione.

Rendicontazione
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CDR 2 Settore Economico Finanziario

Monitoraggio dei Tempi di pagamento-L..145/2018, 
art.1 CO.nn.rr.849-872

Con la legge di bilancio dello stato per il 2019 (L.145/2018, art.849-872), gli enti locali sono chiamati ad una revisione complessiva dell’organizzazione del ciclo passivo per assicurare la 
tempestività dei pagamenti, puntando sulla digitalizzazione, nonché alla riqualificazione degli uffici e delle procedure di riscossione delle entrate al fine di garantire l’allineamento dei tempi 
di riscossione a quelli di scadenza delle obbligazioni. In estrema sintesi, dunque, il nuovo sistema introdotto dal legislatore per superare definitivamente il problema dei ritardati pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni è basato, da un lato, sulla concessione di nuove anticipazioni di liquidità per pagare i debiti scaduti al 31.12.2018, e , dall’altro, su un nuovo obbligo di 
accantonamento di risorse correnti, di importo crescente in base alla gravità della violazione, applicabile a chi non rispetta gli obblighi di riduzione dell’ammontare del debito complessivo 
scaduto rispetto all’esercizio precedente, i termini europei di pagamento (30gg), gli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione di amministrazione trasparente dell’ammontare 
complessivo del debito scaduto e dell’elenco dei creditori, nonché a chi non rispetta gli obblighi di trasmissione alla PCC dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati, e le 
informazioni di cui all’art. 7-bis, commi 4 del d.l. 35/2013.
Infatti il legislatore, consapevole della grave criticità connessa ai ritardi nei pagamenti dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto (comma 861) che i tempi di 
pagamento e ritardo sono elaborati mediante la PCC, “tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”. Non sarà, dunque, più 
possibile elaborare in autonomia l’indicatore di tempestività dei pagamenti mediante fogli di calcolo su dati di pagamento estratti dalla contabilità dell’Ente; i tempi di pagamento debbono 
essere elaborati direttamente dalla PCC  cui vengono agganciate le fatture elettroniche e gli ordinativi di pagamento, emessi attraverso l’infrastruttura Siope+ diventato obbligatorio per il 
Comune di Poggibonsi dal 01.07.2018. Sarà, dunque, necessario per il settore Economico Finanziario aggiornare tempestivamente la PCC, inserendo eventuali fenomeni di sospensione dei 
termini di pagamento, nei casi previsti dall’art. 9 del DPCM 22.9.2014. Allo stesso modo, il calcolo dovrà tenere conto di tutte le fatture scadute e non pagate e non solo di quelle pagate.
In particolare la norma prevede che a decorrere dal 2020, una volta elaborato l’indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all’esercizio precedente, gli enti che non rispettano i termini 
di cui all’art. 4 del d.lgs. 231/2002 (calcolato come termine medio complessivo per tutte le transazioni commerciali), entro il 31 gennaio debbono procedere, con delibera di giunta, a 
stanziare nel proprio bilancio un accantonamento, tra i fondi della missione 20, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, per un importo determinato in misura percentuale degli 
stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore consistenza dell’entità del ritardo rispetto al termine europeo di 
pagamento; tale obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello stock di debito. In particolare, l’importo dell’accantonamento è così determinato: L’accantonamento 
deve essere adeguato nel corso dell’esercizio finanziario laddove risultino variate le previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi; al fine di determinare l’importo dell’accantonamento 
non si tiene conto degli stanziamenti di spesa finanziati da entrate con specifico vincolo di destinazione (comma 863). E’ importante segnalare che sul Fondo non è possibile assumere 
impegni di spesa né disporre pagamenti; esso a fine esercizio confluisce nella quota libera dell’avanzo di amministrazione. Si tratta, in pratica, di un accantonamento – ulteriore agli altri 
fondi previsti dall’art. 167 del Tuel e dal principio contabile 4/2- che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l’obiettivo di garantire l’allineamento tra la capacità di spesa e la 
effettiva disponibilità di cassa.

-monitoraggio e registrazione fatture entro 20 gg  dall'arrivo delle fatture
-emissione mandati di pagamento nel rispetto dei tempi eoropei, ad eccesione di casi di 
contenzioso
- predisposizione  importo credito insoluti e numero creditori  da inserire sul sito trasparenza  
, se ricorre il caso
-Anticipo delle scadenze relative al rendiconto 2018 in modo da anticipare il riaccertamento 
dei residui e la conseguente costituzione del fondo Pluriennale Vincolato
-Monitoraggio mensile sui residui attivi in essere e sulla formazione dei medesimi
-Monitoraggio mensile degli equilibri di cassa, con particolare attenzione all’incidenza dello 
stock di cassa sull’avanzo di amministrazione
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CDR 2 Settore Economico Finanziario

Per evitare di accantonare ulteriori risorse di parte corrente gli enti territoriali debbono, pertanto, non solo rispettare i tempi di pagamento ma anche ridurre di almeno il 10% annuo lo 
stock di debito commerciale: il rispetto dei tempi di pagamento in assenza della riduzione dell’ammontare complessivo del debito residuo comporta l’obbligo di accantonamento nella 
misura massima del 5% (cfr. comma 859).
Inoltre, per rendere effettivo e tracciabile il nuovo sistema, la legge prevede che tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istat 
comunicano dal 1° al 30 aprile 2019 l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente tramite la piattaforma PCC (quindi con 
riguardo ai debiti residui al 31.12.2018). I commi 869 e 870 prevedono, inoltre, che a decorrere dal 2019 sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati ed aggiornati 
per ciascuna pubblica amministrazione:
1)     a cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di 
ritardo, desunti dalla PCC;
2)     con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, desunti dalla PCC;
3)     entro il 30 aprile, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
Infine, il sistema si chiude con due previsioni afferenti i controlli:
a)      il comma 872 demanda all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica della corretta attuazione di tutte le misure introdotte e qui analizzate;
b)     il comma 871 dispone che le informazioni pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alle fatture scadute e non pagate da più di 12 mesi, costituiscono 
“indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche” da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF.
Al fine di non incorrere nel regime sanzionatorio indicato, è importante che il monitoraggio inizi con l’arrivo della fattura elettronica. Infatti l’ufficio dovrà sollecitare i settori ad effettuare il 
controllo delle fatture emesse dai fornitori/ professionisti ed alla tempestiva liquidazione delle stesse. Il settore Economico finanziario dovrà procedere al tempestivo pagamento delle 
fatture nel rispetto dei vincoli di cassa e quindi cercare di assicurare le risorse necessarie.
Pertanto, 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 
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 2019, sulla base dei dati risultanti dalle 
analisi prodotte dal servizio finanziario dell’Ente

l'Obiettivo è stato raggiunto.Dal mese di gennaio si è provveduto a bonificare i dati presenti sulla piattaforma certificazione crediti (PCC) al fine di avere l’allineamento previsto dalla 
l.145/2018 fra i dati contabili dell’Ente e quelli risultanti sulla PCC. Il lavoro è stato complesso perché ha comportato la ricontabilizzazione di n.2.906 fatture e n.848 note di credito presenti 
in PCC. 
Inoltre la  tempestività nello smistamento delle fatture ed il lavoro di sollecitazione per l‘accettazione e la liquidazione delle fatture da parte degli altri uffici dell’Ente hanno permesso di 
raggiungere un indice di tempestività annuale dei pagamenti pari a -7,75. Tale ottimo risultato è stato possibile grazie al monitoraggio della cassa e dei residui attivi ed alla determinazione 
dell’avanzo con l’approvazione del rendiconto 2018 il 30 aprile2019. Infatti tutti questi fattori hanno consentito di poter rispettare il limite europeo nei tempi di pagamento delle fatture 
art..4.d.lgs 231/2002

Rendicontazione
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Efficientamento  farmacia comunale con magazzino 
robotizzato. II fase

Nel corso degli anni si è ritenuto sempre più fondamentale qualificare il ruolo di Servizio Pubblico della farmacia comunale, ritenuta non solo il luogo in cui si vendono prodotti ma sempre 
più quello in cui vengono erogati altri servizi volti a soddisfare i più svariati bisogni di salute dei Cittadini. Infatti le normative vigenti offrono alle farmacie territoriali la  possibilità di fornire 
nuove prestazioni erogabili. Accanto alla funzione sociale e sanitaria che da sempre le sono proprie, si è andato via via rafforzando in maniera più incisiva il concetto di “farmacia dei 
servizi”. Al fine di rafforzare e consolidare sempre più questo ruolo si è ritenuto opportuno provvedere all’efficentamento della farmacia comunale con l’ipotesi di acquisto di n.1 magazzino 
robotizzato che consentirà un’efficiente organizzazione del personale grazie alla riduzione dei tempi di lavoro ed un  migliore utilizzo degli spazi anche per l’attivazione di nuove attività che 
valorizzano la figura del farmacista anche in un’ottica di redditività. In particolare, con l’istallazione del magazzino robotizzato l’Ente si propone di:

 a)oVmizzare il tempo di gesMone del magazzino;
 b)gesMre le scorte con grande precisione e con una tracciabilità affidabile;
 c)ridurre il rischio di consegna di un farmaco sbagliato; 
 d)monitorare in maniera rapida e frequente la scadenza dei farmaci;
 e)ridurre i tempi d’evasione delle riceLe al banco (velocizzazione delle vendite);
 f)oVmizzare il tempo del personale addeLo alla vendita che avrà più tempo da dedicare al consiglio ed alla consulenza verso i propri clienM senza allontanarsi conMnuamente dal banco;

Grazie al nuovo robot, anche quando l’afflusso dei cittadini sarà abbondante, le code saranno dimezzate in quanto i farmaci prima dispersi fra piani e cassetti ora, saranno richiamati con il 
numero della prenotazione e, in pochi secondi già pronti e intanto il farmacista  potrà informare e  consigliare il cliente-paziente fornire risposte e consigli, stimolare la vendita di prodotti 
complementari attraverso la tecnica del cross-selling, uscire dal banco e seguirlo verso le aree espositive, il tutto mentre i farmaci arrivano autonomamente dal robot. La vendita basata 
sulla semplice evasione delle ricette può così lasciare spazio a un vero investimento nel tempo passato con il cliente, che sarà valorizzato secondo le specifiche esigenze.
L’automazione oltre a tradursi in un più elevato livello di servizio fornirà un’immagine tecnologica della farmacia agli occhi del cliente che contribuirà anche ad una maggiore fidelizzazione 
dello stesso  
L’introduzione del robot richiederà un adeguamento del  sistema operativo attualmente  adottato in farmacia per trovare il giusto modo per sfruttarlo al meglio. A tal fine i farmacisti 
saranno formati dall’operatore economico che fornirà in magazzino.

-FIRMA CONTRATTO DI APPALTO
-supervisione trasferimento/stoccaggio farmaci, parafarmaci, dispositivi medici
- riallocazione farmaci , parafarmaci, dispositivi medici per riapertura farmacia con magazzino 
robotizzato e nuova arredi
- riorganizzazione del personale finalizzata ad una riduzione dei tempi di lavoro a seguito 
dell’installazione del magazzino robotizzato

L'obiettivo è stato raggiunto. Il personale assegnato alla farmacia comunale ha provveduto a rimuovere farmaci e dispositivi medici per il successivo stoccaggio/trasferimento già da maggio 
ma soprattutto fino al 29 di giugno. I lavori di ristrutturazione sono iniziati. Nei giorni precedenti l’apertura, il personale assegnato alla farmacia comunale ha provveduto a riposizionare i 
farmaci ed è stato formato per l’utilizzo del magazzino robotizzato. Il 19 giugno si è iniziato anche a riorganizzare il personale e la farmacia è stata riaperta il 22 luglio 2019. L’installazione del 
magazzino robotizzato ha consentito l’ottimizzazione della gestione del magazzino. Infatti,il lavoro è molto cambiato in positivo, i tempi di carico dei farmaci si sono molto ridotti grazie al 
magazzino automatico ed è stata velocizzata l’evasione delle ricette al banco vendita. La riorganizzazione con vendita basata sulla semplice evasione delle ricette ha lasciato spazio per 
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svolgere meglio altre  mansioni
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ELENCO PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI
 ELENCO PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che ha profondamente innovato la materia dell’affidamento dei servizi legali, al fine di superare i tanti dubbi 
interpretativi insorti negli operatori del settore  oltre che  disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti dalle diverse amministrazioni per l’affidamento dei servizi in questione, 
l’ANAC è intervenuta con le lineee guida n. 12 “ Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24\10\2018.
Si tratta di linee guida non vincolanti che, alla luce dei criteri generali già definiti dal Consiglio di Stato (comm. spec., parere 1° aprile 2016, n. 855), hanno natura di provvedimenti 
amministrativi.
L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione 
appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece 
un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi) del Codice dei 
Contratti.
L’elenco di cui trattasi è finalizzato a disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla Autorità, le modalità di affidamento degli incarichi di cui all’art. 17 lett. d), nel rispetto dei principi 
enunciati dall’art. 4 del Codice, applicabile anche ai contratti esclusi, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica.
Affinché la costituzione dell’ elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l’amministrazione pubblichi sul proprio sito
istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere
inseriti nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le
eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere
l’elenco. L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere 
consentita
senza limitazioni né temporali, né quantitative. Allo scopo di contemperare i principi
di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, si propone che l’elenco sia ristretto e limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, 
proporzionalità e non discriminazione previsti nell’avviso, le esigenze dell’amministrazione. In ogni caso, l’elenco dovrà favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul 
sito istituzionale e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni. La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene 
sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, 
anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua
collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile 
riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.  In relazione all’affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, si 
propone il  criterio della rotazione.

Rispetto dei termini previsti per la predisposizione dell'avviso e una volta approvato, di 
predisposzione dell'elenco dei professionsiti

L'ufficio ha predisposto schema di avviso e  la scheda riepilogativa che si allegano. Tuttavia con Sentenza della Suprema Corte di giustizia  (Quinta Sez. del 6\06\2019) è stato ritenuto che la 
rappresentanza legale configura un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libera scelta del suo difensore.Inoltre è opportuno 
attendere la pubblicazione del Regolamento previsto dal  Codice Appalti. Avviso pubblico per la formazione di elenco di Avvocati da utilizzare per l’affidamento di incarichi legali
dell’Ente.
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Il Dirigente Settore ……….. 
In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale n. ………

RENDE NOTO

E’ indetto un procedimento di evidenza pubblica per la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali  per la tutela del Comune di Poggibonsi 
innanzi ai tribunali civili, amministrativi e penali di ogni ordine e grado.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE:
a. iscrizione all’Ordine degli Avvocati;
b. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrarre con la pubblica
amministrazione
c. acquisita e comprovata esperienza professionale da dimostrare attraverso un dettagliato curriculum da
allegarsi alla domanda, nel quale debbono, obbligatoriamente, essere indicate, da parte del
professionista, le competenze specifiche ed il ramo di specializzazione, al fine dell’inserimento
nell’Elenco;
d. non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della
propria attività professionale
e. essere in regola con gli obblighi contributivi sia a livello personale che dei propri dipendenti
f. essere in regola con gli obblighi fiscali
g. insussistenza all’atto del conferimento dell’incarico di conflitti di interesse con il Comune di Poggibonsi
h. insussistenza all’atto del conferimento dell’incarico di condizioni di incompatibilità, intendendosi per
tali anche la detenzione del mandato alla difesa in procedimento a favore di persone fisiche e/o
giuridiche dei quali il Comune di Poggibonsi sia controparte. A tal fine il candidato dovrà obbligarsi a
rinunciare prima dell’accettazione dell’incarico a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di
Poggibonsi
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale
incarico.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO:
Per l’iscrizione all’Albo i professionisti interessati, singoli o associati, dovranno far pervenire apposita
istanza in carta semplice utilizzando il modulo allegato (Allegato B) indirizzata a :
”Comune di Poggibonsi - Segreteria Generale – P.zza Cavour, 2 – Poggibonsi – SI .
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il giorno ………………, a mezzo
PEC all’indirizzo comune.poggibonsi@postacert.toscana.it
All’istanza dovranno essere allegati:
1. Autocertificazione resa con le modalità di cui al DPR 28.12.2000 n° 445 e s.m.i. attestante il
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso;
2. Curriculum vitae et studiorum redatto nel formato europeo, datato e sottoscritto con indicazione
di:
a) principali incarichi e attività svolte, suddivisi per ambiti di competenza, penale, civile,
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amministrativo con indicazione della natura del soggetto patrocinato;
b) materie specificamente curate ed approfondite nel corso dell’attività forense dal quale si
evinca con chiarezza il tipo di attività di cui il professionista sia in particolare specialista (edilizia,
urbanistica e ambiente, espropri, lavori pubblici, appalti, pubblico impiego, locazioni, recupero
crediti, responsabilità civile, sanzioni amministrative, ecc.);
c) relative specializzazioni;
d) eventuali pubblicazioni;
e) numero di incarichi conferiti da Enti pubblici e numero cause concluse con esito favorevole;
(per gli studi associati è necessario allegare il curriculum di ciascun componente dello studio)

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO:
In base all’esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso verranno iscritti all’Elenco secondo il criterio alfabetico.
L’elenco è sempre aperto e suscettibile di integrazione e modificazione.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO:
Nell’affidamento dell’incarico, fermo restando il rapporto di fiducia, sarà tenuto conto dei seguenti principi:
1. valutazione esperienze professionali risultanti dal curriculum
2. casi di evidente consequenzialità o complementarietà con gli incarichi avente medesime parti o oggetto.
3. richiesta di preventivi  nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.
Sono fatti salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendono
necessario o opportuno scelte diverse (professionisti non iscritti nell’Elenco) che devono essere in ogni caso
motivate nella richiesta del funzionario responsabile.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’adozione di atti di affidamento di qualsiasi
natura e/o tipologia.
Il presente avviso, oltre che all’Albo On line del Comune, sarà consultabile sul sito web del Comune
www.comune.poggibonsi.si.it
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso la Segreteria Generale del Comune (tel………………………… e-mail ……………………..)
Poggibonsi, ………………………..
Il Dirigente Settore ……………AFFIDAMENTO INCARICHI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1 LETT D), DEL DLG. N. 50\2016.

Scheda riassuntiva da allegare a determinazione d’incarico 
(Rif. Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018 - NUMERO AFFARE 01502/2017)

1. Breve descrizione della esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua 
soluzione:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. la pregressa proficua collaborazione con questa stazione appaltante in relazione alla medesima questione:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3. il costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra
diversi profili professionali:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

PIU-“Alta valdelsa: città+città”- BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano del POR FERS 2014-2020 questo comune, individuato quale Ente Coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un 
unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato Alta valdelsa: città+città=creatività inclusiva e sostenibile”.

Il 2019 prevede l’impegno del Settore EU - Ufficio Gare e Appalti - per il completamento e supporto alle procedure amministrative, con tutte le attività connesse e propredeutiche, relative 
alle procedure di affidamento in corso e quelle da espletare nel corso dell’anno  richiamate nella scheda Obiettivo 800-1 alla quale si rinvia.

1. Rispetto dei tempi previsti dal disciplinare PIU e Accordi di Programmazione in tema di 
affidamenti
2. tempestività nell'emissione degli atti relativi ad affidamento appalti e attività connesse

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico 
e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi 
che, nel rispetto del disciplinare, sono state  tutte aggiudicate entro il 23/12/2017.
Riguardo alle procedure di gara, nel 2019 sono state espletate: 
- Azioni 9.6.6.a1 Riqualificazione di Piazza Berlinguer con termine di scadenza a febbraio 2019 e aggiudicazione definitiva a marzo 2019. 
- Azione 9.6.6.a3 Recupero vie del Centro storico CCN Via Maestra 2° Lotto : espletata nel 2018 con aggiudicazione definitiva a novembre 2018 e schema di contratto inviato a gennaio 2019
con rispetto dei termini.
Tali procedure particolarmente complesse riguardo alle verifiche dei requisiti generali, si aggiungono alla ordinaria attività dell’Ufficio che ha espletato nel corso del 2019 n.29  procedure di 
gara, di cui n.4 procedure aperte,  con l’apporto del personale assegnato alla Unità operativa.
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SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL P.O. CON 
CONTESTUALE VARIANTE AL P.S. E CONFORMAZIONE 
AL PIT CON VALENZA DI PR

 Nel 2019 l’attività di collaborazione con i progettisti incaricati, relativa al completamento delle valutazioni di tutte le osservazioni e contributi presentate a seguito dell’adozione del P.O. 
con contestuale variante al P.S., è/sarà complementare alla approvazione degli atti di governo del territorio che in una prima fase avverrà nelle more dei  procedimenti previsti dalle norme 
vigenti per la conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale e, successivamente, sarà completata con la fase di approvazione definitiva. Vale la pena di precisare, al fine 
di una corretta comprensione del lavoro svolto, che sono pervenute n. 185 osservazioni al P.O. trasmesse da privati, n.1 contributo della Regione Toscana così articolato: a) Direzione 
Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Viabilita’ di Interesse Regionale, b) Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore 
Pianificazione del Territorio, c) Settore Ambiente ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare ed, infine n.1 Contributo del Settore Edilizia e Urbanistica- Comune di Poggibonsi.

1. approvazione controdeduzioni alle osservazioni al PO, approvazione P.O. e contestuale 
variante al PS  
2. Approvazione definitiva del P.O. e contestuale variante al PS

Il Piano Operativo è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 31\07\2019 a seguito di un complesso ed articolato procedimento che di seguito di 
riassume:
 -Con la Deliberazione C.C. n. 53 del 25/07/2016 è stato avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano OperaMvo e contestuale variante al Piano StruLurale, approvando la relaMva 

documentazione comprensiva, tra l’altro, del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della l.r.10/2010 relativo al procedimento V.A.S.;
 -Con la Deliberazione n. 23 del 28.06.2018, il Consiglio Comunale ha adoLato il Piano OperaMvo (P.O.), con contestuale variante al Piano StruLurale (P.S.), ai sensi e per gli effeV della L.R. 

65/2014;
 -Con la medesima Deliberazione sopra citata, DCC n. 23/2018, si adoLavano contestualmente:
 •il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2010 e s.m.i., quale parte integrante del P.O.;
 •il documento contenente le controdeduzioni alle osservazioni relaMve al vincolo preordinato all’esproprio, dando aLo che le aree interessate dalle previsioni di realizzazione di opere 

pubbliche, come individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo e per le quali è stato avviato il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’ art. 11 del 
DPR 327/2001, saranno sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio con l’efficacia dell’atto di approvazione del PO, ai sensi dell’art 9 del DPR 327/2001;
 •la relazione del Responsabile del Procedimento;
 •il rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 38, c.2, della L.R. 65/2014;
 -Con la Deliberazione n. 4 del 18/02/2019 il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del Piano OperaMvo (P.O.) con 

contestuale variante al Piano Strutturale (P.S.), e della successiva adozione della scheda sopra richiamata, quale fase propedeutica al procedimento di conformazione al PIT/PPR ai sensi 
dell’art. 21 della Disciplina del PIT adottando, contestualmente, ulteriori quattro Schede-Norma conseguenti all’accoglimento di alcune osservazioni.
Relativamente alle schede adottate a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni con la delibera C.C. 4/2019 sopra richiamata, nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT, 
(ovvero dal 13/03/2019 al 13/05/2019), non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini interessati, è invece pervenuto, in data 30/04/2019 (prot. n. 14486), un contributo da parte 
dell’ARPAT relativo al procedimento VAS.
Ai fini della conformazione al PIT del Piano Operativo con contestuale variante al P.S., come disposto dalla L.R. 65/2014, i provvedimenti di approvazione delle controdeduzione alle 
osservazioni, e i relativi elaborati allegati, sono stati trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena, al Segretariato regionale del MIBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo per consentire a tali enti, a seguito di apposita valutazione ai sensi dell’art.31 della L.R. 65/2014, di accertare, tramite la Conferenza 
Paesaggistica, la conformazione del piano comunale al PIT-PPR approvato dalla Regione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo sottoscritto tra Regione Toscana e MiBACT, successivamente all’approvazione delle controdeduzioni, è stata richiesta (con le note prot. 6385 del 
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19/02/2019 e prot. 7704 del 28/02/2019) la convocazione della Conferenza paesaggistica.
La Conferenza è stata convocata dalla Regione Toscana per il giorno 05/04/2019 ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, al fine di operare le verifiche di 
competenza circa la conformazione ai contenuti del PIT-PPR del Piano Operativo con contestuale variante al P.S..
La Conferenza Paesaggistica, con apposito verbale del 05/04/2019 ha rilevato che gli elaborati costituenti il P.O. declinassero nel suo complesso i contenuti statutari del PIT-PPR, 
perseguendone gli obbiettivi e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso. La Soprintendenza, tuttavia in tale sede, ha richiesto la presentazione di documentazione 
integrativa inerente gli aspetti paesaggistici relativamente alle schede di cui all’Allegato 1 del Piano (schede norma) e i lavori della conferenza sono stati pertanto aggiornati ad una 
successiva seduta.
Con la elaborazione delle integrazioni richieste, con nota prot. n. 19499 del 05/06/2019, è stata quindi richiesta la convocazione della II seduta della Conferenza Paesaggistica che è stata 
convocata per il giorno 28/06/2019. Dal verbale trasmesso in data 02/07/2019 prot. n. 22679, si evince che la conferenza ha acquisito la documentazione integrativa e, alla luce 
dell’istruttoria condotta, ha valutato il P.O. di questo comune conforme al PIT-PPR.
Si segnala che in tale seduta la conferenza paesaggistica ha inoltre acquisito la documentazione relativa alla cartografia, appositamente elaborata, inerente il rischio archeologico, suddivisa 
in territorio nord e territorio sud e le conseguenti modifiche normative introdotte nelle NTA del Piano.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo, con contestuale variante al Piano Strutturale, ha acquisito efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del 
relativo avviso sul BURT in data 15\11\2019, concludendo così il procedimento avviato.
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Procedimento di variante generale al P.S. per 
l’individuazione del perimetro del territorio 
urbanizzato

Una volta divenuto efficace il P.O. sarà necessario avviare il procedimento di variante generale al P.S. per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
65/2014 entro novembre 2019, con l’ausilio di professionisti esterni individuati ai sensi della vigente normativa. La gestione delle suddette attività necessita dell’apporto delle diverse 
professionalità presenti nel settore, ai fini del supporto ai professionisti esterni, e sarà rivolta alla definizione del territorio urbanizzato, particolarmente dal punto di vista informatico e di 
ricognizione\monitoraggio dello stato di attuazione del vigente P.S.

Affidamento incarico a professionista esterno e avvio del procedimento nei tempi fissati dalla 
normativa regionale

Subito dopo l’approvazione del P.O. con deliberazione del CC n. 41 del 31\07\2019, si è provveduto ad avviare le procedure per la redazione del nuovo P.S., ai sensi di quanto disposto dalla 
LR 65/2014, contenente l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 222 della stessa Legge Regionale, che obbliga all’avvio di tale strumento urbanistico entro 5 
anni dall’entrata in vigore della stessa legge, pena l’entrata in vigore di limitazioni al rilascio dei titoli edilizi relativi alle nuove costruzioni. 
Ovviamente la formazione del nuovo P.S. si svolge comunque in una logica di continuità e di coordinamento con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti, di recentissima 
approvazione, configurandosi quindi quale fase conclusiva di un percorso di revisione ed aggiornamento complessivo della pianificazione comunale in coerenza con i principi di tutela e 
valorizzazione del patrimonio territoriale e di sostenibilità delle trasformazioni definiti dalla legislazione regionale e dal PIT-PPR.
A tal fine sono stati pertanto affidati gli incarichi, sia per la parte urbanistica che per la parte relativa alla valutazione ambientale strategia, ai professionisti di seguito elencati:
1.servizio di supporto tecnico all’avvio del procedimento del nuovo Piano strutturale allo Studio Architetti Associati Ciampa con sede in Navacchio, Cascina (PI) 
2.servizio di supporto tecnico per la redazione del documento relativo alla procedura preliminare VAS affidate all'Arch. Annalisa Pirrello - (C.F. PRRNLS72C54D612V) con studio in Firenze.
Lo studio Associato Architetti Ciampa, con il contributo e la collaborazione degli uffici comunali competenti, ha quindi provveduto ad elaborare il documento di avvio e a redigere la 
proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato, trasmettendo nei termini stabiliti (con Pec prot. n. 38144 del 22\11\2019), la documentazione relativa alla fase di Avvio del 
Procedimento. 
Negli elaborati che costituiscono l’Avvio del Procedimento, sono evidenziati gli obbiettivi e le strategie nonché tutti gli elementi individuati nell’art. 17, comma 3 a della LR 65 /2014, i quali  
troveranno una più compiuta definizione negli atti propri del PS che seguiranno l’Avvio del Procedimento e che dovrà essere elaborato nel termine massimo di tre anni dal suddetto avvio.
Ovviamente la formazione del nuovo Piano Strutturale è comunque soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i., in 
quanto ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5 bis della L.R. 10/2010 e s.m.i..
I documenti relativi all’Avvio del Procedimento, e quelli relativi al procedimento VAS, sono stati quindi illustrati alla competente Commissione Consiliare Ambiente e Territorio nella seduta 
del 20.11.2019 e sottoposti all’esame del CC nella seduta del 29\11\2019 che lo ha approvato con Deliberazione n. 60. La stessa è stata successivamente inviata ai soggetti competenti sia 
per la parte urbanistica che per la parte relativa agli aspetti ambientali al fine di consentire ai soggetti e enti individuati di fornire i propri contributi necessari per la successiva fase di 
elaborazione del Piano Strutturale.
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

300-4

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Servizio di coordinamento attività tecnica del Settore Edilizia e UrbanisticObiettivo di Settore
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REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E 
REVISIONE TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE

a. Relativamente al Servizio Edilizia Privata, prendendo spunto dall’approvazione del Regolamento Regionale 39R/2018 di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio e rilevando l’opportunità di aggiornare e 
attualizzare il vigente Regolamento Edilizio, che nel tempo è stato via, via modificato, ma la cui impostazione generale risulta ormai superata, nel corso dell’anno 2019 si darà avvio alla 
redazione di un Regolamento Edilizio adeguato alle vigenti normative in materia edilizia/urbanistica. Data la complessità del lavoro che coinvolge competenze tecniche e giuridiche, tutto il 
Settore sarà coinvolto nella predisposizione della bozza di Regolamento da sottoporre agli organi politici.
b. L’approvazione del nuovo P.O. richiede un riallineamento delle Tabelle degli Oneri di Urbanizzazione che tenga conto della articolazione delle categorie di intervento introdotte dalla 
legislazione regionale. Data la complessità del lavoro che coinvolge competenze tecniche e giuridiche, tutto il Settore sarà coinvolto nella predisposizione della bozza di Regolamento da 
sottoporre agli organi politici.

1.attivazione di un gruppo di lavoro che coinvolga tutte le professionalità presenti nel Settore 
per la predisposizione di bozza di Regolamento Edilizio adeguato alla vigente normativa
2. attivazione di un gruppo di lavoro che coinvolga tutte le professionalità presenti nel 
Settore per la predisposzione di bozza di regolamento con tabelle di oneri di urbanizzazione

L'ufficio al fine di completare il rinnovamento della strumentazione edilizia urbanistica comunale ha provveduto a redigere una bozza del nuovo RE Comunale. Tale strumento oltre alle 
necessità di essere aggiornato e riallineato, con le modifiche normative introdotte in materia, tiene conto delle novità introdotte dal P.O. approvato nel corso del 2019. 
La stesura del nuovo RE è stata predisposta tenendo conto dell’intesa raggiunta tra Stato, Regioni e Anci che hanno approvato uno Schema Tipo, con l’obiettivo di introdurre azioni di 
semplificazione e di unificazione in materia edilizia. In tale schema tipo si prevede la suddivisione del Regolamento in due parti: la prima presenta i principi generali su cui deve essere basata 
l’attività edilizia; la seconda raccoglie le specifiche disposizioni regolamentari locali definite da ogni Comune secondo le peculiarità del proprio territorio. Contiene inoltre le definizioni 
edilizie urbanistiche uniformi, che rappresentano il glossario comune valevole su tutto il territorio nazionale, e la raccolta della normativa sovraordinata statale in materia edilizia che 
costituisce il riferimento per i regolamenti comunali. Tale schema tipo è stato altresì recepito dalle recenti disposizioni normative della Regione Toscana che ha provveduto a declinare lo 
stesso nell’ambito delle disposizioni regionali vigenti. 
La stesura della bozza del nuovo regolamento ha coinvolto tutti i tecnici ed il personale amministrativo del Servizio in quanto rappresenta uno dei principali strumenti di lavoro che coinvolge 
tutti gli aspetti sia tecnici che operativi oltre alla necessità di dover tener conto delle indicazioni che derivano dalla gestione corrente della attività edilizia.

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

300-5

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Servizio di coordinamento attività tecnica del Settore Edilizia e UrbanisticObiettivo di Settore

Pagina 15 di 46



CDR 4 Settore Polizia Municipale

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REVISIONE DEL  
PIANO COMUNALE DI  PROTEZIONE CIVILE

Nell’anno 2017 è emersa la necessità di avviare il processo di revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato nell’anno 2009.  In particolare, l’esigenza di modificare lo 
strumento di pianificazione di Emergenza rispondeva al bisogno di adeguamento del piano al nuovo impianto normativo di rango regionale, ai nuovi strumenti urbanistici ed al nuovo 
assetto organizzativo.
Il presente obiettivo di performance prevedeva uno sviluppo biennale in riferimento agli anni 2017 e 2018 e si proponeva quindi di definire ed organizzare il sistema di risposta comunale ad 
eventi emergenziali riguardanti il territorio dell’Ente. 
Nell’anno 2017 è stato completato il primo step con l’adozione da parte del Consiglio Comunale, (deliberazione CC n. 70 del 22/12/2017) del nuovo Piano  e successivamente trasmesso a 
Provincia e Regione per osservazioni e contributi finalizzati alla definitiva approvazione, con contestuale pubblicizzazione sul sito web del Comune del documento adottato.
Per l’intero anno 2017, è stato inoltre garantito il servizio di reperibilità per far fronte ad eventuali interventi in emergenza.

Nell’anno 2018, completato il processo di esame delle osservazioni e superate le criticità lì emerse,  il Piano Comunale di Protezione Civile è stato infine approvato con deliberazione CC n. 
25 del 28/06/2018.  Le difficoltà riscontrate nel superamento delle problematiche emerse con l’esame di talune osservazioni sollevate da Regione Toscana, hanno comportato lo slittamento 
ed il rinvio all’anno 2019 di  alcune azioni progettuali  in previsione per l’anno 2018.  

Restano quindi da completare nell’anno 2019 alcune azioni che permetteranno di giungere all’effettiva operatività del piano ed in particolare:

 1)Realizzazione di incontri divulgaMvi con le scuole e formaMvi con le componenM interne. Restano da effeLuare  n. 2 incontri con le scuole, condividendo il percorso divulgaMvo con le 
organizzazioni di volontariato che svolgono una fondamentale opera di sostegno nell’esercizio delle funzioni di protezione civile ed  n. 2 incontri formativi con le componenti interne,  che 
erano stati rinviati al corrente anno in virtù delle modifiche degli assetti organizzativi dell’Ente intervenute nel corso del 2018.

 2)AllesMmento delle aree di ammassamento, anche mediante l’acquisto della segnaleMca per la individuazione delle aree di aLesa della popolazione, previo espletamento della procedura 
di accreditamento con Regione Toscana e relativa posa in opera.

 3)Organizzazione e realizzazione di una esercitazione finale ed analisi dei risultaM raggiunM;
  4)Presentazione di una relazione alla Giunta comunale contenente un resoconto della aVvità realizzata e delle eventuali linee correVve per la completa efficacia del Piano.

- Realizzazione degli incontri divulgativi con scuole e componenti interne
- Attuazione delle procedure di accreditamento con RT ed acquisto/posa in opera della 
segnaletica per le aree di ammassamento 
- Verifica sulla adeguatezza ed efficacia del Piano di protezione Civile ed analisi dei risultati 
ottenuti
- Realizzazione del servizio di pronta reperibilità  del personale PM e di pronto intervento  
H/24 a mezzo ditte specializzate in situazioni di emergenza
- Tempestività nell'adozione della ordinanza di disciplina del divieto di utilizzo del guado sul 
torrente carfini 
-  Rispetto degli adempimenti previsti nelle convenzioni stipulate  con l’Associazione 
Misericordia per  la gestione del servizio di Centro Situazioni (CE.SI) e per la gestione  del 
monitoraggio del guado sul torrente Carfini
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In aggiunta alle azioni di completamento sopra descritte, nell’anno 2019 il Settore dovrà altresì assicurare  la realizzazione di ulteriori azioni ed in particolare:

  1)Coordinamento del servizio di pronto intervento H24 – 365gg./anno  tramite diLe specializzate ed altre componenM del Servizio di Protezione Civile per l’operaMvità del  Piano (neve/ 
ghiaccio, verde, strade) nei limiti delle risorse assegnate. L’obiettivo prefissato è quello di poter garantire prontamente l’intervento di uomini e mezzi, in supporto al personale della Polizia 
Municipale,  qualora si verifichino situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone a seguito della emissioni di stati di allerta da parte di Regione Toscana ( caduta alberi dovuta a vento 
forte, smottamenti dovuti a piogge insistenti, caduta neve, formazione di ghiaccio sulle strade ecc);

 2)GesMone delle funzioni di Centro Situazioni (CE.SI) inerenM il monitoraggio conMnuo delle situazioni del rischio  idraulico, in collaborazione con la Associazione Misericordia di Poggibonsi 
in virtù della convenzione stipulata a fine anno 2018. In particolare la convenzione è diretta a disciplinare i rapporti con la predetta Associazione in merito alla ricezione delle segnalazioni 
da parte della cittadinanza circa eventuali criticità di protezione civile in atto;

 3)Adozione della ordinanza di disciplina, allesMmento della relaMva segnaleMca verMcale e del materiale d’uso e gesMone delle funzioni di monitoraggio finalizzate alla prevenzione dei 
potenziali pericoli  per la collettività connessi all’utilizzo del guado sul rio Carfini in Loc. Bernino  in caso di piena del torrente e, comunque, nei periodi di rischio idraulico e/o idrogeologico, 
susseguenti alla emissione di apposito bollettino di allerta da parte del CFR Toscana,  in collaborazione con la Associazione Misericordia di Poggibonsi in virtù della convenzione stipulata a 
fine anno 2018. In particolare il Settore dovrà garantire  la tempestiva attivazione dell’Associazione in ogni caso di emissione  di uno stato di allerta meteo da parte del Centro Funzionale 
Regionale relativo a rischio idraulico e/o rischio idrogeologico, anche in caso di successiva proroga, ovvero, nei casi in cui, a discrezione del personale comunale appartenente al Servizio di 
Protezione Civile, si possa configurare un evidente rischio di piena del torrente Carfini che possa costituire pregiudizio per l’incolumità delle persone. Il Settore dovrà inoltre garantire la 
puntuale attività di controllo sul corretto e tempestivo svolgimento delle chiusura del guado con barriere inamovibili sulla base dell’ordinanza adottata ed inoltre anche sulla qualità della 
chiusura stessa da parte dell’Associazione, nonché assicurare ;

 4)Realizzazione del servizio di pronto intervento sul territorio per fronteggiare evenM di protezione civile e di sicurezza/incolumità dei ciLadini, nonché del servizio di pronta reperibilità H/ 
24 da parte del personale di polizia municipale, nel rispetto delle casistiche di intervento e secondo le  modalità definite e sviluppate nell’apposito disciplinare; 

La gestione delle suddette  attività necessita dell’apporto dell’intera struttura di vigilanza, e del personale amministrativo e del Servizio Segnaletica Stradale, coinvolgendo dunque l’intero 
Settore.

L’anno 2019 non è stato caratterizzato da particolari criticità per quando torcerne il rischio neve/ghiaccio; non vi sono state precipitazioni nevose, ma la ditta convenzionata è comunque 
intervenuta 4 volte in corso di anno per lo spargimento di cloruri ( 9, 22, 30 Gennaio – 22 Dicembre). Nel mese di novembre (8 e 17 novembre) si sono determinate tuttavia due situazioni di 
rischio idraulico idrogeologico rilevante che ha interessato il reticolo minore (allerta arancio), che hanno determinato la necessità di predisporre una vigilanza attiva per l’intera nottata.  In 
particolare nel corso dell’evento meteorologico accaduto tra il 16 e il 17 novembre 2018,  si è provveduto ad avvisare i residenti in Loc. La Rocchetta dell’imminente sommersione del guado 
che consente di raggiungere le loro abitazioni, e sono stati gestiti n.4 interventi relativi a rischi connessi alla circolazione in collaborazione con la Ditta convenzionata per la manutenzione 
delle strade. Sono state, inoltre, predisposte le transenne per la chiusura dei ponti sul torrente Staggia. Dalle prime ore della mattina, cessate le piogge, il reticolo idraulico ha iniziato a 
tornare verso la normalità.
La gestione delle funzioni di Centro Situazioni (CE.SI) inerenti la ricezione delle segnalazioni telefoniche da parte della cittadinanza circa eventuali criticità di protezione civile in atto,  è stata 
gestita dal comune di Poggibonsi per l’intero anno in collaborazione con la Associazione Misericordia di Poggibonsi attraverso apposita convenzione siglata a fine 2018; quest’ultima 
garantisce la risposta alle telefonate indirizzate al CE.SI mediante trasferimento di chiamata su un numero mobile della Confraternita di Misericordia, di norma nelle fasce orarie in cui non è 
in servizio operativo personale del Comando. Il servizio  ha il seguente funzionamento:
 •Il Comune meLe a disposizione un proprio numero telefonico fisso,  già aVvo (0577-986537) che in via ordinaria devia tuLe le chiamate verso un numero di cellulare  della associazione 

Confraternita della Misericordia di Poggibonsi;
 •In caso di mancata risposta od in caso di numero irraggiungibile la chiamata è ulteriormente deviata almeno 3 volte, fino alla risposta effeVva;

In caso di attivazione  del  Ce.Si., la deviazione viene disattivata al fine di  gestire internamente tutte le chiamate, eventualmente avvalendosi della collaborazione della medesima 
organizzazione di volontariato.

Rendicontazione
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Tale servizio è garantito anche in tutte le situazioni in cui, a causa dell’evento in corso, sia opportuno smistare le chiamate su numeri diversi da quelli del comando, per agevolare il flusso 
delle comunicazioni istituzionali.  Nel corso del citato evento di novembre 2019 il CE.SI ha ricevuto n. 3 segnalazioni che sono state immediatamente riscontare e risolte dal personale 
dell’Ente in servizio attivo.   Va segnalato tuttavia che nel corso dell’anno durante l’orario ordinario di servizio del personale PM, gli interventi ed i sopralluoghi per segnalate situazioni di 
pericolo, sono stati nel complesso n. 274. 
Il sistema di risposta ad eventi di protezione civile è inoltre completato dal servizio di pronta reperibilità  H24 garantito dal personale della Polizia Municipale, nell’intero anno, degli orari 
non coperti dal servizio attivo. Nel complesso sono stati quindi realizzati n.365 servizi per 52 settimane. L'attività di reperibilità è realizzata da una pattuglia composta da n. 2 operatori che 
garantiscono il servizio con orari differenziati a seconda che sia o meno attivo il servizio serale/notturno, con una copertura complessiva H24.  Due operatori di vigilanza prestano pertanto 
servizio di reperibilità con orario 20.00/7.30 ovvero 01.00/7.30 tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi, secondo un principio di rotazione giornaliera, nel rispetto delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
A completamento della fase degli acquisti per la realizzazione del Piano, con Determinazione dirigenziale n. 124/PM del 28/12/2018 è stata aggiudicata la gara per la fornitura, posa in opera 
e manutenzione di un sistema di misurazione in tempo reale di dati meteorologici, idrometrici e formazione ghiaccio sul manto stradale, da installare in alcune località individuate come 
strategiche, ovvero Staggia, Lecchi, San Lucchese e La Rocchetta, descritta nel dettaglio nella relazione dello scorso anno. Entro il 28 novembre 2019, come da verbale di avvio 
dell’esecuzione redatto e sottoscritto in data 28/10/2019 tra la sottoscritta Dirigente e l’Ing. Antonio Manes, Legale Rappresentante della Netsens srl, aggiudicataria della fornitura, è 
avvenuta la posa in opera del suddetto sistema di misurazione.

A margine dell’attività connessa alla piena operatività del Piano di Protezione Civile è opportuno richiamare l’attività di presidio del guado sul torrente Carfini della strada vicinale privata di 
Castagneto.  Va ricordato infatti che la competenza relativa alla gestione del guado, a suo tempo assegnata alla Provincia di Siena e curata dalla Regione Toscana, è stata attribuita dal 2018 
al Comune di Poggibonsi, in attesa della definizione delle procedure per la costituzione di un consorzio stradale tra i frontisti serviti dall’infrastruttura in oggetto e la conseguente 
realizzazione di lavori di messa in sicurezza ad opera del Consorzio stesso. Considerato che, trattandosi di un torrente, non è previsto un “servizio di piena” che fornisca un congruo 
preavviso sul possibile innalzamento del livello dell’alveo, è stato essenziale definire le migliori metodologie che consentissero di informare l’utenza, rendendo noto il divieto di utilizzo del 
guado stesso, anche per periodi limitati di tempo, e di interdirne l’uso in caso di potenziale pericolo.
A tal fine in data 06/12/2018 è stata stipulata una convenzione con l’Associazione Confraternita di Misericordia  per lo svolgimento dell’attività di dislocazione e successivo rimessaggio, al 
termine della situazione di potenziale pericolo, di barriere mobili (transenne) presso il guado sul torrente Carfini, in Loc. Bernino, al fine di garantire la temporanea chiusura e conseguente 
interdizione all’utilizzo carrabile e pedonale del guado stesso, in tutti i casi di emissione di uno stato di allerta per rischio idraulico sul reticolo minore. Il servizio è stato attivato  secondo le 
modalità di seguito specificate:

 1.A seguito di emissione di allerta meteo da parte del Centro Funzionale Regionale relaMvo a rischio idraulico e/o rischio idrogeologico sul reMcolo minore,  il Responsabile del SeLore 
Polizia Municipale o chi ne fa legalmente le veci, ovvero il Responsabile dell’Ufficio comunale di Protezione Civile  od il personale reperibile del Comune di Poggibonsi in caso di necessità ed 
urgenza, richiedono all’Associazione Confraternita della Misericordia di Poggibonsi, a mezzo specifica utenza telefonica,  l’intervento di una squadra/operatori (composta da 2 volontari).

 2.Una squadra/operatori dell’Associazione entro i termini previsM, provvede a posizionare le barriere mobili (transenne)  ai due laM del guado,  indicando con apposito avviso la durata 
presunta della chiusura. 

 3.In caso di proroga dello stato di allerta meteo per rischio idraulico, ferma restando la chiusura del guado, l’Associazione garanMsce l’aggiornamento delle informazioni sui tempi di 
chiusura in origine indicati e riportati sulle barriere mobili (transenne), in modo da informare correttamente la popolazione;
Al cessare dello stato di allerta e salvo proroghe,  una squadra/operatori dell’Associazione provvede al rimessaggio delle transenne, che restano comunque in loco per eventuali future 
necessità, ed alla conseguente riapertura del guado e del transito veicolare e pedonale del medesimo.
Con Ordinanza n.009 del 17/01/2019 è stato disciplinato il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni sul passaggio a guado sul torrente Carfini della strada vicinale privata di Castagneto.  
Per garantire che durante il periodo di allerta  emesso dalla Regione Toscana il guado non sia utilizzato,  la segnaletica di divieto collocata in sede fissa da personale del Servizio Segnaletica 
Stradale, è integrata dal richiamato sistema di chiusura “mobile”, da utilizzare ogni volta che si determinano le condizioni di pericolo.   In caso di emissione di un bollettino di allerta gialla, la 
effettiva chiusura è ponderata in relazione al rischio reale di precipitazioni e di interessamento del territorio, anche alla luce dei disagi e dei contrasti sorti con i residenti della zona che 
osteggiano tale modalità di gestione. Nella fase iniziale di attuazione del divieto sono stati infatti numerosi i danni provocati da soggetti ignoti alle transenne.  Il sistema in atto è stato 
attuato in via provvisoria  in attesa della definizione degli accordi con la Provincia di Siena per la definitiva presa in carico del guado.  In quella fase, potranno essere adottate modalità di 
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gestione più confacenti alle esigenze dei residenti, quali ad esempio l’installazione di barriere automatizzate legate a sistemi di misurazione  dei dati idrometrici.
Le chiusure realizzate nel corso dell’anno 2019 sono state 20, della durata anche di più giorni, pari al numero dei bollettini di allerta meteo riguardanti il reticolo minore. Il territorio 
comunale è inserito nella Zona di Allerta n. 5 – Valdelsa/Valdera che si estende dal nord della Valdelsa (Castelfiorentino, Gambassi), fino al pisano (Chianni, Terricciola); si tratta dunque di 
una area molto estesa che, seppur inserita nella stessa zona di allerta, può presentare al suo interno fenomeni atmosferici differenziati.  La premessa è necessaria per comprendere che non 
sempre a fronte di un bollettino di allerta meteo che interessa l’Area 5, i fenomeni contemplati la interesseranno nel suo complesso; occorre dunque verificare e ponderare gli scenari di 
rischio analizzando l’andamento meteorologico per il complesso delle aree di allerta in modo da comprendere il grado di probabilità di interessamento dello specifico territorio. Va detto 
inoltre che i bollettini di vigilanza meteorologica Regionale prendono in esame diverse tipologie di fenomeni atmosferici (pioggia e temporali, vento, mare, neve e ghiaccio) e solo alcuni di 
essi sono in grado di creare una fonte di rischio sul reticolo minore. Questi dati devono poi essere incrociati con i rilevamenti effettuati dalle stazioni idrometriche  collocate sui bacini 
maggiori relative al nostro territorio. L’esame incrociato di tali  elementi, determina la rappresentazione del rischio sul reticolo minore che qui interessa.  Pertanto, a fronte dei bollettini di  
criticità emessi dal CFR che sono stati in tutto n. 71, di cui n. 65 gialli, n. 6 arancio e n. 0 rossi, n. 20 bollettini hanno interessato il reticolo minore ed in questi casi si è proceduto alla chiusura 
del guado.
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FACCIAMO SICUREZZA: IL CONTROLLO DI VICINATO

Nell’anno 2018 il comune di Poggibonsi ha previsto di mettere a punto, avviare, sperimentare e perfezionare, nell’arco di un biennio (2018/2019),   un articolato progetto di “sicurezza 
partecipata” da realizzarsi mediante la creazione di gruppi di controllo di vicinato costituiti volontariamente da cittadini residenti in uno stesso ambito territoriale di dimensioni contenute 
(via, quartiere). 
Il progetto, che trae le sue origini da analoghi progetti sviluppati in America negli anni ’60 e poi importati in Europa dalla Gran Bretagna all’inizio degli anni ’80 denominati “Neighbourhood 
Watch”, si pone l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dei servizi di controllo del territorio,  sviluppando un sistema di sicurezza, che integri iniziative pubbliche e private secondo il modello 
della sussidiarietà.

In particolare le finalità del progetto consistono nel :
 -Fornire un ulteriore contributo all’aVvità di prevenzione generale e di controllo del territorio, isMtuzionalmente svolta dalle forze di Polizia, aLraverso il supporto alle Forze di Polizia nella 

prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza;
 -Implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale;
 -Incrementare i livelli di consapevolezza dei ciLadini circa le problemaMche del territorio;
 -Favorire la coesione sociale e solidale.

Rispetto  degli adempimenti previsti nel programma relativo al progetto “ Controlliamo il 
quartiere insieme #Socialcontrol – Per una sicurezza condivisa e partecipata” , approvato 
dalla  Giunta Comunale con deliberazione GC n.304 del 13/11/2018, in tema di : 
-  Realizzazione di incontri divulgativi con i cittadini per la presentazione del progetto e per la 
raccolta di adesioni;
- Tempestività nella creazione ed individuazione di gruppi di controllo di vicinato; 
-  Realizzazione di incontri organizzativi/formativi con i referenti dei gruppi e con i gruppi 
costituiti;
-  Rispetto  dei compiti previsti nel programma in tema di acquisto e posa in opera di 
apposita cartellonistica  per la individuazione delle aree in cui sono attivi gruppi di controllo 
di vicinato;
- Ricognizione  ed individuazione di macro zone/quartiere, che possono raccogliere anche più 
gruppi di vicinato,  e designazione, tra il personale di Polizia locale, di figure di riferimento 
per ogni zona/quartiere individuata che sovrintendano alla corretta esecuzione del 
programma da parte dei gruppi costituiti
- Avvio della sperimentazione
- Capacità di verifica delle segnalazioni 
- Elaborazione e divulgazione di un “Manuale di sicurezza residenziale” da distribuire tra gli 
aderenti al progetto e da diffondere  tra i cittadini mediante il sito istituzionale 
- Elaborazione e stipula, se d’interesse, di una bozza di “Protocollo di Intesa” per  la  
formalizzazione con la Prefettura e le FF.OO. di una collaborazione continuativa e la 
condivisione di  un modello di sicurezza partecipata

100

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

400-2

C. Perf.

Obiettivo di Settore

Pagina 20 di 46



CDR 4 Settore Polizia Municipale

 -Favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle temaMche della sicurezza urbana e della collaborazione aVva dei ciLadini aLraverso una comunicazione efficace, veloce e 
organizzata.
 -Migliorare il rapporto Forze di Polizia – Comunità scambiando informazioni tramite un “Referente di zona” che le raccolga e le trasferisca alle Forze di Polizia.

Per la realizzazione dell’obiettivo primario di rafforzamento dell’efficacia dei servizi di controllo del territorio e della sicurezza percepita, nell’anno 2018  è stato quindi elaborato ed 
approvato,  con deliberazione G.C. n. 304 del 13/11/2018, il progetto  denominato “ Controlliamo il quartiere insieme #Socialcontrol – Per una sicurezza condivisa e partecipata”, ed il 
relativo programma, comprensivo della modulistica necessaria alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi di controllo.  
Il citato programma descrive gli obiettivi  di dettaglio assegnati al comune in ordine alla realizzazione del progetto e nello specifico prevede che il comune debba: 

 a.Organizzare e realizzare assemblee pubbliche per far conoscere ai ciLadini il ProgeLo, sensibilizzandoli all’aLuazione del Programma ed alla cosMtuzione di “una rete” di quarMere 
mediante la costituzione di gruppi di controllo, nonché pubblicizzando le possibilità offerte dall’adesione al Programma;

 b.Raccogliere le adesioni al progeLo al termine delle assemblee;  
 c.Vagliare le adesioni dei ciLadini al Programma, mediante il RESPONSABILE DI PROGRAMMA o suo delegato (Comandante PM o suo delegato);
 d.Promuovere presso idonei locali riunioni dei ciLadini aderenM per aree omogenee, da ripetersi periodicamente volte a:

 -Illustrare nel deLaglio gli obieVvi e le modalità esecuMve del presente Programma;
 -Favorire la designazione dei REFERENTI dei singoli gruppi;
 -Supportare i REFERENTI nell’aVvità di gesMone del gruppo.
 e.Formare ed informare i REFERENTI  in merito ai loro compiM ed alle loro funzioni all’interno del gruppo e rispeLo alle modalità di segnalazione delle anomalie alle Forze di Polizia;
 f.Coadiuvare i REFERENTI nella creazione ed organizzazione del gruppo, con parMcolare riferimento alle modalità di comunicazione all’interno del gruppo stesso (catena telefonica, gruppi 

di messaggistica istantanea su piattaforma WhatsApp, un gruppo Facebook). A tal fine i REFERENTI sono nominati amministratori;
 g.Predisporre la modulisMca inerente la cosMtuzione del gruppo di controllo, comprensiva dei nominaMvi degli aderenM e del relaMvo REFERENTE, nonché ad acquisirla e conservarla, 

unitamente a successive variazioni comunicate dallo stesso Referente; 
 h.Predisporre idonea cartellonisMca da apporre, secondo le vigenM disposizioni, nelle aree in cui i residenM aderiscono al presente Programma, finalizzata  ad alzare il “livello di aLenzione” 

e a comunicare, ad eventuali malintenzionati, che la loro presenza non passerà inosservata e che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che avviene nella propria area;
 i.Integrare il Programma con i sistemi di videosorveglianza, nelle aree ritenute strategiche o maggiormente a rischio, in base al confronto con le FF.OO e secondo le procedure e le 

disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno;
 j.Vigilare sulla rigorosa osservanza della correLa esecuzione del Programma da parte dei ciLadini affinché, in parMcolare, essi:
 -LimiMno il proprio intervento a una aVvità di mera osservazione;
 -Si astengano da incaute iniziaMve personali o comportamenM imprudenM, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per se medesimi o altri;
 -Non sconfinino in eventuali, possibili forme di paLugliamento aVvo, individuale o colleVvo, del territorio;
 k.Mantenere la comunicazione con i ReferenM dei Gruppi di controllo delle frazioni. 
 l.Realizzare e rendere disponibile ai partecipanM al progeLo un “decalogo” di sicurezza residenziale; 

 m.Realizzare una apposita pagina informaMva sul sito dell’Ente nel quale verranno indicaM ed aggiornaM  i gruppi cosMtuiM ed aLuare altre forme di pubblicità del progeLo e del relaMvo 
programma di attuazione;

 n.Elaborare e somministrare tra i partecipanM al programma un quesMonario per la misurazione della customer saMsfacMon e della efficacia del progeLo stesso; 
 o.Condividere il progeLo con la PrefeLura di Siena e le FF.OO., proponendo, se di interesse, la soLoscrizione di apposito “Protocollo di Intesa” per la condivisione del modello di sicurezza 

partecipata, come sistema di miglioramento del controllo del territorio. 

L’articolazione originaria della performance del Settore Polizia Municipale in oggetto, prevedeva la distribuzione biennale (2018/2019)  delle attività per la realizzazione dei sopra descritti 
obiettivi dell’Ente.
In particolare  nel 2018 era stata prevista la realizzazione dei seguenti obiettivi   finalizzati all’avvio della sperimentazione:

 1)individuazione delle aree; 
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 2)predisposizione e approvazione del progeLo e relaMvo programma per l’aLuazione del “controllo di vicinato”;
 3)informazione e formazione degli operatori di Polizia locale; 
 4)elaborazione e realizzazione di un modello di raccolta delle segnalazioni e di comunicazione dell’esito delle medesime;
 5)presentazione del progeLo ai ciLadini, aLraverso più incontri informaMvi con i residenM delle aree individuate ed acquisizione delle adesioni tramite apposiM moduli;
 6)definizione e consolidamento delle zone in relazione alle adesioni;
 7)individuazione di uno o più referenM di zona, tra il personale di Polizia locale
 8)realizzazione di incontri preparatori e periodici con gli aderenM al progeLo e formazione dei partecipanM ai gruppi, con parMcolare riferimento alle figure di coordinamento;
 9)approvvigionamento ed installazione di apposita segnaleMca;

10)       avvio sperimentazione

Per il 2019, oltre alla ripetizione di alcune delle attività sopra descritte  (legate alla eventuale ed auspicabile espansione del progetto con adesione da parte di un numero crescente di 
gruppi di vicinato), era stato  invece previsto di realizzare  i restanti  obiettivi dell’Ente rilevabili dal programma sopra illustrato e consistenti in particolare:

 11)nella elaborazione e somministrazione di quesMonari, finalizzaM ad analizzare il livello di customer saMsfacMon dei partecipanM al progeLo, l’efficacia del progeLo stesso, in termini di 
innalzamento del livello di  percezione della sicurezza, nonché eventuali interventi correttivi per il miglioramento futuro;  

 12)nella elaborazione e diffusione tra i partecipanM al progeLo e tra l’intera popolazione, di un manuale di sicurezza residenziale; 
 13)nella predisposizione di una relazione illustraMva e riassunMva alla Giunta comunale circa i risultaM raggiunM con la realizzazione del progeLo; 
 14)nella realizzazione di incontri con la PrefeLura e le FF.OO. per la eventuale elaborazione e soLoscrizione di un “Protocollo di intesa” per il coinvolgimento degli organi dello Stato   

competenti in materia di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.
 
Considerato che nell’anno 2018 si sono verificate criticità, già nella fase preliminare  di studio e di approfondimento finalizzata alla elaborazione della struttura progettuale e del relativo 
programma di dettaglio ( poi approvati con la citata delibera di Giunta), che hanno determinato ritardi rispetto alla tempistica  prevista per la realizzazione delle attività di progetto attese 
per tale anno,  appare evidente la necessità di  rimodulare la durata complessiva del progetto, estendendolo anche al prossimo anno.  Nel complesso il progetto prevedrebbe così, non più 
uno sviluppo biennale (2018/2019), bensì uno sviluppo triennale ( 2018/2020) con estensione all’  anno  2020.   
Alla luce di quanto illustrato,  l’obiettivo per il 2019 è quello di dare concreto avvio alla sperimentazione  del progetto attraverso la realizzazione delle azioni  descritte ai  punti dal numero  
5) al numero 10) del prospetto sopra illustrato a cui si fa espresso rinvio, alle quali aggiungono anche quelle inerenti la elaborazione e diffusione, tramite il sito istituzionale, di un manuale 
di sicurezza residenziale, la realizzazione di una apposita pagina informativa sullo stesso sito istituzionale per la diffusione delle informazioni relative al progetto e relativo programma, 
nonché la realizzazione di incontri con la Prefettura e le FF.OO., per la condivisione del modello di sicurezza partecipata  e la formalizzazione, se d’interesse, di una collaborazione 
continuativa attraverso la stipula di una “Protocollo di intesa”. 
Nel 2020, verrà infine completata l’attività progettuale attraverso l’elaborazione e la  somministrazione di questionari, finalizzati a misurare il livello di gradimento del tra i  partecipanti al 
progetto, l’efficacia del progetto stesso, in termini di innalzamento del livello di  percezione della sicurezza, nonché ad attuare eventuali interventi correttivi. L’esito di tale questionario e 
dell’intero percorso svolto, sarà inoltre oggetto di una relazione illustrativa e riassuntiva alla Giunta comunale, volta ad analizzare i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto.  

Questa attività nel suo complesso si sovrappone a quelle ordinarie proprie del ruolo di Polizia Municipale, fra cui quelle più specificamente connesse alla raccolta di segnalazioni da parte 
della cittadinanza ed al mantenimento della sicurezza stradale e comporta inoltre l’espletamento di attività di tipo amministrativo, richiedendo un impegno quotidiano degli uffici, non solo 
in termini  progettuali, ma anche di gestione e coordinamento, sia tra le componenti interne al Settore stesso che con le componenti esterne, siano esse cittadini partecipanti al progetto, 
Organi di governo, o FF.OO.

La gestione delle suddette ulteriori attività necessita pertanto dell’apporto dell’intera struttura di  vigilanza, del personale amministrativo del Settore e di quello del Servizio Segnaletica 
Stradale, coinvolgendo dunque l’intero personale del Settore.
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L’obiettivo del Settore consisteva nel mettere a punto ed avviare, nell’arco di un biennio (2018/2019), un complesso progetto di “sicurezza partecipata”,  da realizzarsi mediante la 
creazione, in cooperazione con il Comando di Polizia Municipale, di gruppi di controllo di vicinato tra persone residenti nello stessa via o quartiere.     La finalità che si intendeva raggiungere 
era quella di  applicare al concetto di sicurezza,  il principio di sussidiarietà, realizzando, grazie alla collaborazione attiva dei residenti,  due risultati fondamentali:
 -rafforzare l’efficacia dei servizi di controllo del territorio 
 -recuperare la coesione sociale ed il principio di apparenza alla comunità.

L’obiettivo può dirsi efficacemente raggiunto. 
Dopo l’elaborazione ed approvazione nell’anno 2018 del progetto denominato “ Controlliamo il quartiere insieme #Socialcontrol – Per una sicurezza condivisa e partecipata” e del relativo 
programma, comprensivo della modulistica necessaria alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi di controllo (deliberazione G.C. n. 304 del 13/11/2018),  nel 2019 è stata realizzata la 
fase operativa del progetto,  il cui primo passaggio consisteva nella realizzazione di assemblee pubbliche con l’intento di illustrarne i contenuti e di acquisire adesioni . 
Compatibilmente con gli impegni elettorali del Sindaco, sono stati organizzati e realizzati n. 2 incontri pubblici nel 2019, sia nel capoluogo (in data 04 marzo 2019 presso la sala SET del 
cinema /teatro Politeama) che nella frazione di Staggia Senese (in data 05 marzo 2019 presso una sala polifunzionale concessa in uso dalle locali associazioni), preceduti da comunicazioni a 
mezzo stampa ed attraverso i canali istituzionali ed i social network. Ad inizio 2020 è stato inoltre ripetuto  un nuovo incontro a Staggia Senese il 12 febbraio 2020. Durante le assemblee, 
avvenute alla presenza del Sindaco e delle Istituzioni, sono stati illustrati i contenuti e gli obiettivi del progetto mediante la proiezione di slides ed interventi diretti dei partecipanti; in 
particolare sono stati chiariti i principi fondanti del progetto di  Controllo di Vicinato, il ruolo dei protagonisti, l’organizzazione ed i meccanismi di funzionamento dei gruppi. Ci siamo 
soffermati soprattutto su un aspetto: far capire alle persone che il Controllo di Vicinato non ha niente a che vedere con le c.d. “ronde”,  non presuppone atti eroici, non ha funzioni 
essenzialmente repressive ed in particolare che ai cittadini è richiesto di svolgere una attività di mera osservazione riguardo fatti e circostanze che accadono nella propria zona. Si tratta 
dunque di un sistema di prevenzione che serve ad evitare che si realizzino le condizioni affinché i reati avvengano, attraverso la creazione di una rete solidale di persone che  abitano vicino 
e  che, insieme, applica alcuni semplici accorgimenti comportamentali che rendono poco appetibile per il malintenzionato una determinata area. Durante gli incontri sono stati posti quesiti  
dai partecipanti che hanno permesso di entrare nel dettaglio di specifiche tematiche. Al termine degli incontri,  il personale del Comando si è soffermato con i presenti che hanno mostrato 
interesse per il progetto per rispondere a specifiche domande, consegnando loro la modulistica appositamente predisposta per la costituzione dei gruppi di vicinato, con il nome del gruppo 
stesso, il dati anagrafici e telefonici del “referente” e dei partecipanti e l’indicazione della zona (via/numeri civici) a cui il gruppo si riferisce. 
A seguito degli incontri pubblici, si sono costituiti n. 3 gruppi di controllo di vicinato, anche se in fasi temporali diverse: la zona prevalentemente interessata al progetto si è rivelata essere 
quella del quartiere di Caterozzoli nel quale si sono costituiti due distinti gruppi che hanno assunto la denominazione di "gruppo di Via Monte Morello" e "gruppo di Via Abetone". Entrambi 
i gruppi si sono costituiti il 29 marzo 2019.  Nell'immediato, dopo il primo incontro avvenuto a Staggia Senese ad inizio marzo 2019, nonostante un apparente interessamento manifestato 
durante la presentazione, non si è determinata alcuna costituzione. Nei primi giorni di febbraio 2020, un gruppo di residenti  della frazione di Staggia Senese, interessati alla costituzione di 
un gruppo di vicinato, hanno chiesto di poter effettuare un nuovo incontro avvenuto poi il 12 febbraio. Immediatamente dopo questo nuovo appuntamento (13/02/2020), si è 
effettivamente costituito un nuovo gruppo denominato "gruppo Via del Pollaiolo". Tutti i gruppi ad oggi attivi  si sono quindi costituiti in modo pressoché contestuale all'adesione al 
progetto e dunque assolutamente nella tempistica attesa.
In considerazione del numero di gruppi ad oggi costituiti (n. 3), al momento è apparso opportuno individuare quale referente unico l’Ispettore Responsabile del Servizio “Viabilità, Sicurezza 
Urbana e Polizia Giudiziaria”, che ha seguito e cooperato alla creazione del progetto fin dall’inizio, con la collaborazione del personale assegnato alla Centrale Operativa del Comando da lui 
stesso coordinata. 
Con i rappresentati ed i partecipanti dei gruppi sono stati successivamente realizzati vari incontri preparatori di carattere organizzativo e formativo. A tal proposito, occorre premettere che 
il progetto approvato con delibera di G.C. n. 304 del 13/11/2018 assegna un ruolo centrale per il funzionamento del gruppo al soggetto che assume le funzioni di  “referente”, che è 
liberamente  individuato tra gli aderenti.
Egli deve infatti:
 -raccogliere, secondo metodologie condivise e organizzate (contaM telefonici, messaggisMca istantanea, ), le istanze e le informazioni pervenute dalla rete di ciLadini iscriLa al gruppo, 
 -veicolare, dopo una sua prima valutazione, le informazioni assunte alla Polizia Municipale  ed alle FF.OO. , ovvero in caso di emergenza al 112 o 113, indicando il proprio compito e le 

generalità
 -comunicare alle Forze di Polizia solo le segnalazioni ritenute importanM, sulla base dei criteri prevenMvamente concordaM

Rendicontazione
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 -mantenere i contaV con la Polizia Municipale e le FF.OO. ed eventualmente con gli altri referenM al fine di ricevere informazioni sulle azioni criminali più recenM nella zona o i zone 
limitrofe
 -trasmeLere le informazioni ritenute uMli per la comunità con un semplice passaparola o compilando piccoli messaggi da comunicare nei modi ritenuM opportuni
 -accogliere i nuovi vicini informandoli ed integrandoli nell’aVvità di controllo di vicinato.
 -aiutare i vicini, con il supporto della Polizia Municipale e dalle FF.OO. a individuare i faLori di rischio e le  vulnerabilità comportamentali, struLurali (nella propria casa e negli spazi privaM) 

e ambientali (spazi pubblici confinanti),
In altre parole il referente costituisce l’anello di congiunzione tra il “Gruppo” e le Forze di Polizia presenti sul territorio e funge inoltre da mediatore del canale di comunicazione, assumendo 
il ruolo di amministratore del canale informativo ed impegnandosi a far osservare agli aderenti un preciso codice di comportamento, secondo le indicazioni fornite ed il programma definito. 
Per questo motivo, vista la centralità del ruolo, dopo la costituzione dei gruppi è stato necessario anzitutto formare ed istruire adeguatamente i referenti dei gruppi, attraverso momenti di 
incontro individuale con ogni singolo referente ( n. 2 per ogni referente), per garantire che fosse ben chiaro il meccanismo di funzionamento del gruppo e per assicurarsi che queste figure 
potessero divenire un valido punto di riferimento. A seguito degli incontri con i referenti, è stato successivamente organizzato un incontro con i partecipanti di ciascun gruppo (n. 1 per 
gruppo), nell’ambito del quale sono state fornite ulteriori informazioni ed è stata perfezionata la conoscenza del funzionamento del progetto, fornendo loro alcuni principi in tema di  
sicurezza residenziale per supportare l’avvio della fase di sperimentazione, principi che sono poi confluiti nel “decalogo” approvato successivamente.  
I referenti dei gruppi di vicinato sono in contatto continuo con il Responsabile del Servizio e con la Centrale Operativa del Comando.  Non sono state effettuate da parte dei gruppi specifiche 
segnalazioni riguardo ad episodi di potenziale criticità in quanto, a seguito della costituzione dei gruppi e della installazione dei segnali di progetto, nelle zone dove è attivo un gruppo di 
controllo del vicinato non risultano essere avvenuti fenomeni di criminalità predatoria. Trattandosi tuttavia  di un progetto di collaborazione bidirezionale, si ritiene opportuno chiarire che, 
a partire dalla fase sperimentale fino ad oggi, il flusso informativo non si è mai interrotto ed in alcuni casi la segnalazione ha seguito un ordine inverso; il personale del Comando preposto ( 
in particolar modo il referente unico e la C.O.) hanno veicolato ai referenti ogni informazione ritenuta utile per garantire la sicurezza dei residenti. Si tratta in particolare di informazioni 
relative a segnalate truffe ovvero a fenomeni di criminalità predatoria che hanno interessato il territorio comunale, anche se non la specifica zona d’interesse.  Le segnalazioni trasmesse dal 
Comando, sono state poi diffuse tra i partecipanti attraverso i canali comunicativi prescelti.  Dai contatti intercorsi con i referenti dei gruppi è emerso che i partecipanti prendono parte  
attivamente al canale social, scambiandosi messaggi ed informazioni in modo coerente con le finalità del progetto e con le metodologie del programma.
Nel contempo, considerando che l’attività di presidio del territorio ad opera di gruppi di vicinato, deve essere opportunamente segnalata  tramite l’istallazione di appositi cartelli, che 
peraltro svolgono una funzione di prevenzione essi stessi, ne è stato curato l’acquisto e la relativa posa in opera a cura di personale del Comando.  I cartelli, che riportano un simbolo grafico 
ed una dicitura che richiama l’idea del progetto, hanno caratteristiche tali da richiamare immediatamente l’attenzione di coloro che, potenzialmente, abbiano intenti criminali.  In altre 
parole il cartello deve fornire una informazione che richiami l’attenzione di possibili malintenzionati circa la presenza di “residenti” attenti ed organizzati.  Abbiamo già sottolineato infatti 
che uno degli obiettivi primari del progetto è quello di prevenire la realizzazione di atti illeciti. Non va dimenticato tuttavia che il progetto nasce anche con l’obiettivo di promuovere la 
coesione sociale, valorizzando il recupero del senso di appartenenza, di mutua assistenza e di vigilanza reciproca. 
Entrambi gli aspetti dovevano dunque emergere con chiarezza dal segnale distintivo posto a presidio dell’area. Per questo motivo, fin dal mese di gennaio, il Settore ha lavorato alla 
definizione di un cartello che rispettasse pienamente il messaggio comunicativo e l’essenza del progetto. Il cartello elaborato rispecchia pienamente le esigenze dell’Ente: dalle ricerche 
effettuate in rete non era stato infatti possibile reperire un modello che si adattasse alle nostre necessità, per cui è stato necessario elaborarlo in proprio, ponderando l’effetto comunicativo 
di ogni elemento: l’uso dei simboli, i colori di fondo, le immagini, la presenza di segni distintivi ecc. 
Nel cartello di forma quadrata su fondo bianco, campeggia una cornice circolare di colore giallo acceso su sui è inserita la dicitura “zona controllo del vicinato #social control”, con al centro 
la rappresentazione di una donna, una bambina ed un ragazzo, affiancati da un rappresentante delle Forze di Polizia; le figure in questione, di cui si distinguono chiaramente i tratti e la 
fisionomia, sono state realizzate di colore grigio ed in atteggiamento sorridente. Alla base delle persone è stata disegnata una ellissi in campo bianco,  che rappresenta un “occhio” ed al suo 
interno una immagine stilizzata di un ladro di colore nero su cui è tracciata una linea trasversale obliqua di colore rosso a rappresentazione del divieto di ingresso.   
La realizzazione dei cartelli è stata affidata alla Ditta Triveneta srl con determinazione dirigenziale n. 29/PM del 21/03/2019 e la loro fornitura è avvenuta in tempi molto rapidi. Appena si 
sono costituiti i primi due gruppi  di Via Monte Morello e di Via Abetone, è stato effettuato un sopralluogo finalizzato alla scelta del luogo ove collocare i cartelli. Appena i cartelli sono stati 
consegnati, il personale del Servizio Segnaletica ne ha curato la posa in opera nelle vie/quartieri di residenza dei cittadini che hanno aderito al progetto, che è stata realizzata circa 15 giorni 
dopo la costituzione dei due gruppi avvenuta il 29/03/2020. Per quanto concerne il nuovo gruppo che si è costituito a Staggia Senese il 12 febbraio 2020, la posa in opera è avvenuta 
pressoché contestualmente alla costituzione in quanto i cartelli erano già prontamente disponibili.   
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L’avvio della fase sperimentale è avvenuta già prima del termine atteso ed in particolare a partire da fine aprile 2019. Gli incontri formativi ed informativi con i referenti erano infatti 
avvenuti fin dalle prime fasi successive all’incontro pubblico del 04 marzo e nel periodo intercorso tra l’installazione della segnaletica  (indicativamente intorno al 10/04/2019) e la fine del 
mese di aprile è stato organizzato l’incontro con i partecipanti al gruppo. Occorre osservare infatti che i residenti del quartiere di Caterozzoli, in modo particolare,  avevano manifestato 
interesse per l’iniziativa già prima delle assemblee pubbliche e nello specifico fin dall’approvazione del progetto e del relativo programma e quindi da dicembre 2018 . Vi erano stati infatti 
vari contatti telefonici ed in sede in cui si chiedevano informazioni circa la tempistica di avvio del progetto. La concomitanza con le elezioni amministrative che hanno interessato anche il 
nostro comune, ha comportato alcune difficoltà legate agli impegni elettorali del Sindaco, che hanno fatto slittare di circa un mese gli incontri pubblici, inizialmente in programma per inizio 
febbraio. Il forte interesse da parte dei due gruppi di vicinato in questione, i colloqui e gli incontri informali già avvenuti, unitamente all’approfondimento del tema da parte dei partecipanti, 
che avevano studiato con attenzione i contenuti del progetto e del programma, hanno consentito di arrivare tempestivamente alla fase di avvio, con largo anticipo rispetto alle previsioni. 
Con Delibera G.C. n. 341 del 30/12/2019 sono stati approvati due specifici documenti di progetto (il “Manuale del controllo di vicinato” ed il “Decalogo di sicurezza partecipata”, redatti da 
questo Settore), resi disponibili ai partecipanti al progetto fin da settembre 2019. Il Manuale ed il Decalogo  sono stati inseriti nell’apposita pagina illustrativa del progetto denominato 
“Controlliamo il quartiere insieme #Socialcontrol – Per una sicurezza condivisa e partecipata” del sito istituzionale 
Il “Manuale del controllo di vicinato”, si propone lo scopo di aiutare a comprendere come, adottando banali regole di comportamento e riscoprendo il valore della rete dei rapporti di 
vicinato, sia possibile prevenire realmente il reato di furto nelle abitazioni.  I destinatari del “Manuale” sono in generale tutti i cittadini che non hanno avuto modo di partecipare agli incontri 
pubblici e che abbiano comunque il desiderio di porre un argine a questo odioso reato che, inutile dirlo, vede tutti, ma proprio tutti, come potenziali vittime. Si tratta quindi di una sintesi dei 
contenuti delle vulnerabilità illustrati, in modo diffuso, nei richiamati incontri. Il “Decalogo di sicurezza partecipata” contiene un insieme di consigli pratici per ridurre il rischio dei furti in 
abitazione ed è rivolto, in via principale, a coloro che hanno effettuato la scelta di riunirsi creando un gruppo di vicinato. In modo indiretto, fornisce inoltre utili informazioni a tutti i 
cittadini. Nel decalogo sono indicati dunque i comportamenti da tenere per proteggere i nostri beni, identificandoli preventivamente in modo da avere esatta contezza in ipotesi di furto 
(elemento utile per la loro esatta descrizione), assicurandoli se rivestono un elevato valore o rendendoli inservibili, se possibile, in caso di indebita sottrazione ( ad blocco degli apparecchi 
telefonici attraverso il numero IMEI). Nel documento in questione sono poi descritte alcune “strategie difensive” da adottare uscendo di casa, andando in vacanza o nella cita di tutti i giorni, 
nonché alcuni elementi di osservazione particolarmente utili per le Forse di Polizia in caso di evento.
Nel rispetto della tempistica attesa (il 06/11/2019), è stata elaborata inoltre la bozza del “Protocollo di Intesa” tra la Prefettura di Siena, il Comune di Poggibonsi, la Questura di Siena ed il 
Comando Provinciale dei Carabinieri. Secondo la prassi in uso, la bozza così predisposta è stata trasmessa in modo informale agli organi di governo dell’Ente per un primo esame dei 
contenuti, finalizzato ad acquisire eventuali osservazioni. Dopo questo passaggio, l’iter procedimentale prevedeva la formale approvazione da parte della Giunta Comunale, l’invio alla 
Prefettura per l’esame in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’acquisizione a cura della Prefettura del parere favorevole del Gabinetto del Ministro dell’Interno e la 
successiva stipula dell’atto.  Secondo le indicazioni ricevute, l’avvio dell’iter finalizzato alla formale approvazione del documento ed alla successiva stipula è stato inizialmente sospeso e si 
poi interrotto, con l’obiettivo di curare, prima dei passaggi formali descritti, un approccio informale sia con la Prefettura, che con le FF.OO. territoriali. Nel rispetto dei rapporti istituzionali e 
della volontà manifestata da parte degli organi di governo, si è atteso che venissero completati i passaggi informali che ad oggi, anche a causa degli eventi avvenuti,  non si sono ancora 
perfezionati.  Ritengo utile ricordare tuttavia che la piena condivisione e conoscenza dei contenuti del progetto, sia da parte della Prefettura che delle  FF.OO., era già stata assicurata ben 
prima dell’approvazione del progetto stesso, anche con l’obiettivo di garantire, fin dalla fase di avvio, il pieno coinvolgimento delle FF.OO presenti sul territorio, che avevano manifestato un 
certo grado di interesse per l’iniziativa. 
Il mancato completamento dell’iter formale di approvazione e condivisione del “protocollo di Intesa”, ha di fatto reso impossibile la realizzazione dei previsti incontri con la Prefettura e le 
FF.OO. in seno al COSP. Benché non si sia realizzato quest’ultimo passaggio formale che avrebbe consentito di assicurare al progetto un riconoscimento ufficiale da parte degli organi del 
Governo centrale, il progetto è comunque pienamente operativo e la sua efficacia è dimostrata dall’assenza nell’ultimo anno di episodi criminali nelle aree che vi hanno aderito; grazie al 
sistema di allertamento bidirezionale lo scambio di informazioni all’interno del gruppo e con le Forze di Polizia, in particolare con la Municipale quale diretto referente del progetto, è 
assicurato in modo costante, con evidenti benefici in termini di sicurezza reale e percepita.
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PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico 
e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi 
che, nel rispetto del disciplinare, sono state  tutte aggiudicate entro il 23/12/2017 e alcune già eseguite e completate (Lotti 1°, 2° e parte 4° egli interventi di Riqualificazione energetica di 
tre edifici pubblici altre al 1° Lotto Recupero Vie del Centro Storico CCN “Via Maestra"), mentre altri stanno volgendo al termine: Piazza Mazzini e recupero edificio piazza XVIII luglio.

Per quanto concerne gli obiettivi del Settore in merito alla realizzazione del progetto “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”  nel 2018, sono stati realizzati alcuni 
obiettivi legati  alla realizzazione del cantiere di Piazza Mazzini e del recupero edificio piazza XVIII luglio. In particolare è stato attuato il  piano per la modifica della viabilità pubblica (TPL 
urbano e extraurbano) approvato nel 2017, con riorganizzazione delle aree di sosta e di attesa  bus durante l’intera fase di cantiere dell’operazioni PIU di riqualificazione di Piazza Mazzini, 
sede della stazione ferroviaria e terminal bus del servizio su gomma. Nello stesso anno è stato realizzato il  progetto di modifica inerente la gestione del parcheggio multipiano “La Stazione” 
con inserimento dell’area nel contesto delle aree a sosta controllata-aree blu del comune di Poggibonsi, mediante l’acquisto e la posa in opera di nuovi parcometri per il controllo della 
sosta a pagamento, rimuovendo  nel contempo l’allestimento dei parcheggi a pagamento di P.zza Mazzini. Per quanto concerne l’immobile di Piazza XVIII luglio, insistendo il cantiere 
sull’area dove ha sede il mercato settimanale, è stata data attuazione al nuovo assetto dei posteggi in concessione, per come definito   nell’anno 2017. In entrambe le situazioni, le proposte 
riguardanti le modifiche approvate, prevedevano ulteriori interventi da adottare una volta completata la fase di cantiere. 

In particolare nel 2019 dovranno essere completate e realizzate dal Settore le azioni specialistiche conseguenti:
-  alla chiusura del  cantiere di P.zza Mazzini: nello specifico l’obiettivo posto è quello di procedere al riassetto della sosta inerente il TPL urbano e extraurbano nell’area in oggetto e nelle 
zone circostanti, mediante l’adozione delle ordinanze di disciplina e la realizzazione della nuova segnaletica occorrente, nonché della rimozione di quella temporanea. E’ inoltre obiettivo 
del Settore giungere al riordino della sosta a pagamento, mediante la installazione dei parcometri e la realizzazione della nuova segnaletica verticale ed orizzontale nella zona all’uopo 
destinata nel progetto di rifacimento della suddetta Piazza;
- all’attuazione della disciplina dei posteggi assegnati in concessione per l’area mercatale di P.zza XVIII Luglio,  in linea con le previsioni progettuali a regime già approvate dalla 
Amministrazione:  nello specifico l’obiettivo posto è quello di ripristinare la sistemazione dei banchi del mercato, con le modalità e nella misura a suo tempo previste;  

Nel 2019 dovranno inoltre trovare attuazione le operazioni oggetto di Accordo Aggiuntivo come previsto dal disciplinare PIU, ossia gli interventi finanziabili con parte delle somme derivanti 
dai ribassi d’asta delle prime sei operazioni.
In particolare delle 5 operazioni rimanenti dalle 11 ammesse, l’Amministrazione ha già dato indirizzi nel 2018 circa la progettazione e la successiva attivazione delle relative gare di appalto 

-  Celerità nel riassetto della sosta inerente il TPL urbano e extraurbano nell’area di P.zza 
Mazzini e nelle zone circostanti, nonché nella riattivazione dell’area a pagamento ivi prevista 
e di quelle sospese nella fase di cantiere;

- Tempestiva sistemazione dei posteggi in concessione nell’area mercatale  di P.zza XVIII 
luglio nel rispetto dei termini previsti nella proposta approvata;
- Sospensione temporanea area a pagamento P.zza Berlinguer e conseguente tempestiva 
riattivazione a fine lavori
- Tempestività nella emissione degli atti di specifica competenza  del Settore

100

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

400-3

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale
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per i seguenti interventi:
- Riqualificazione di Piazza Berlinguer;
- Recupero vie del Centro storico CCN Via Maestra 2° Lotto;
- Allestimento Archeodromo 2° Lotto (4° stralcio): per quanto occorre alla sistemazione delle aree di sedime per le nuove ricostruzioni.

Con particolare riferimento a tali nuovi interventi in programmazione, nel 2019 il  Settore si propone dunque di  garantire, in modo efficiente ed efficace,  il proprio apporto specialistico 
nella fase di esecuzione dei cantieri di P.zza Berlinguer e delle vie del Centro storico CCN Via Maestra 2° Lotto, con particolare riferimento:
-  allo smantellamento temporaneo dell’area a pagamento di P.zza Berlinguer, mediante  la rimozione temporanea dei parcometri nonché alla adozione degli atti di disciplina della 
circolazione stradale ( ordinanze) nell’area in oggetto e nelle zone interessate dal cantiere del CCN, effettuando l’attività d controllo specialistica in materia di viabilità e la collaborazione a 
supporto del settore Lavori Pubblici e dei professionisti incaricati della  Direzione lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione..  L’area in oggetto costituisce il principale 
punto di approdo, in termini di sosta, a servizio della ZTL e risulta  confinante con una delle principali vie del centro cittadino. La Piazza Berlinguer  è peraltro oggetto di utilizzo per iniziative 
aggregative e ludiche ( es Caccia al tesoro, Pigio, Corsa di Alcide ecc)  e sarà quindi necessario offrire  collaborazione e supporto specialistico al SUAP ed alle Associazioni ed organismi 
richiedenti anche per l’eventuale individuazione di nuovi spazi idonei alternativi ;
- al successivo riordino della sosta a pagamento, mediante la installazione dei parcometri e la realizzazione della nuova segnaletica verticale ed orizzontale nella zona all’uopo destinata nel 
progetto di rifacimento della suddetta Piazza

Tra l’altro considerando che due delle tre nuove operazioni coinvolgeranno le aree del Centro storico, particolare collaborazione sarà prestata a supporto  del coordinamento dei tempi di 
attivazione dei cantieri da parte del Settore LL.PP,  nonché all’informazione tempestiva per le modifiche da apportare agli accessi e alla fruizione dei luoghi al fine di minimizzare l’inevitabile 
disagio apportato dai lavori. 

Questa attività, che si sovrappone a quelle ordinarie manutentive ed a quelle proprio del ruolo del personale PM in ordine ai servizi di polizia stradale, nonché a quelle ulteriori connesse ad 
altri interventi specialistici inerenti l’analisi e la realizzazione dei processi di riorganizzazione della circolazione stradale e della viabilità pubblica  e di controllo degli effetti conseguenti, 
richiede un impegno  quotidiano degli uffici, non solo in termini  progettuali, ma anche di gestione e coordinamento, sia tra le componenti interne al Settore stesso, sia con le componenti 
esterne, siano esse altri Settori, Associazioni o professionisti esterni, per i casi in cui vi sia stato fatto ricorso, il tutto per rispettare i tempi imposti sia dallo stesso Disciplinare PIU sia dalle 
programmazioni.

La gestione delle suddette eccezionali attività necessita dell’apporto dell’intera struttura di  vigilanza, del perosnale amministrativo del Settore e di quello del Servizio Segnaletica Stradale, 
coinvolgendo dunque l’intero personale del Settore .

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico 
e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi 
che, nel rispetto del disciplinare, sono state  tutte aggiudicate entro il 23/12/2017 e alcune già eseguite e completate (Lotti 1°, 2° e parte 4° egli interventi di Riqualificazione energetica di tre 
edifici pubblici altre al 1° Lotto Recupero Vie del Centro Storico CCN “Via Maestra"), mentre altri sono volti al termine: Piazza Mazzini.
In particolare nel marzo del 2019 hanno avuto termine i  lavori di riqualificazione di P.zza Mazzini,  che avevano comportato, durante la cantierizzazione,  una importante modifica della 
viabilità pubblica e privata, determinando la necessità di ricollocate temporaneamente gli stalli di sosta destinati al servizio pubblico di trasporto in varie aree limitrofe.   A tal fine era stato 
elaborato un progetto, approvato dalla Giunta comunale,  che prevedeva l’utilizzo di parte delle aree di sosta a pagamento situate nel tratto a senso unico di Via Trento e, con l’avvio 
dell’anno scolastico, anche di parte degli spazi di sosta a pagamento collocati in Via Montenero. Il progetto di cui trattasi era stato oggetto di confronto con la società Tiemme Spa a cui, 
peraltro, era stato preventivamente sottoposto anche  il contenuto del progetto di riqualificazione da cui emergeva l’organizzazione a regime degli spazi all’interno della piazza, ivi compresi 

Rendicontazione
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quelli destinati alla sosta dei mezzi di trasporto pubblico. La necessità di un confronto preventivo scaturiva proprio dalla esigenza di sottoporre alla valutazione della suddetta società, i 
bisogni del servizio pubblico in tema di spazi di fermata e circolazione all’interno della Piazza, al fine di operare eventuali interventi correttivi, senza tuttavia dover limitare o stravolgere il 
disegno architettonico della piazza per come definito nel progetto di riqualificazione.  L’obiettivo, anche in tale circostanza, era stato quello di raggiungere la migliore soluzione tecnica, 
mantenendo tuttavia contenute eventuali variazioni al costo di esercizio.  
Al termine dei lavori di riqualificazione, la società Tiemme spa aveva elaborato un progetto di riorganizzazione degli spazi di sosta del servizio di trasporto pubblico extraurbano ed urbano. 
L’assetto delle fermate di terminal proposto da Tiemme Spa, era apparso senza dubbio ottimale   da un punto di vista della disposizione degli spazi, in quanto accorpava le fermate in 
riferimento a ciascuna tipologia di servizio: in particolare collocava in adiacenza della stazione ferroviaria le linee regionali ed a seguire quelle del servizio extraurbano, individuando, infine, 
per il servizio urbano le fermate situate nella parte alta della piazza e nei due stalli di  Via Trento, posti di fronte all’uscita della Piazza Mazzini.  Di questi ultimi due stalli di fermata bus, uno 
è da sempre presente ed utilizzato per la salita e discesa dei passeggeri delle linee provenienti da L.go Gramsci o da P.zza Mazzini dirette verso Colle di Val d’Elsa. Il secondo stallo era stato 
realizzato come fermata temporanea durante l’esecuzione dei lavori di riqualificazione.   
Questa soluzione era apparsa ottimale per due ordini di ragioni: anzitutto perché risulta intuitiva per l’utenza ed in secondo luogo perché le linee regionali e quelle extraurbane, per la loro 
funzione di interscambio modale ferro/gomma, devono essere collocate il più possibile in adiacenza della stazione ferroviaria.  L’aspetto critico di tale modalità organizzativa, adottata per 
alcuni mesi al fine di consentire la ripresa del normale servizio al termine dei lavori, presentata tuttavia alcune criticità in termini di aumento dei costi di servizio del trasporto urbano, con 
particolare riferimento alle linee n. 302/308 ( si tratta della stessa linea in giorno feriale/festivo) e della linea n. 310, che effettua tre corse giornaliere dal lunedì al venerdì per collegare il 
capoluogo a San Giorgio.  Considerando i percorsi  realizzati dalle predette linee  che,  dopo la fermata in Piazza Mazzini/Via Trento, devono proseguire il percorso in Via Sardelli, con 
direzione Via Vallepiatta, la collocazione delle fermate nella parte alta di Piazza Mazzini o sulla Via Trento, unitamente alla conformazione della Piazza ed in particolare al disassamento della 
strada di ingresso/uscita, rendevano impossibile la svolta diretta verso Via Sardelli, con conseguente aumento delle percorrenze (Via Trento/Senese/Montenero/Mazzini).
Si è ritenuto dunque essenziale ricercare e valutare possibili soluzione alternative che, senza stravolgere la filosofia di fondo, che accorpa per tipologia di servizio gli spazi di fermata bus 
secondo logiche di scambio modale, consentisse  tuttavia di contenere l’aumento dei costi di esercizio ed una migliore accessibilità per l’utenza. Era stata infatti segnalata una specifica 
problematica in ordine all’utilizzo della linea extraurbana n. 130 che ne suggeriva una ricollocazione in una posizione diversa all’interno della piazza.    
Considerando che la problematica principale a cui dare soluzione era apparsa quella di garantire ai citati mezzi urbani di raggiungere Via Vallepiatta, svoltando direttamente da Piazza 
Mazzini in Via Sardelli, senza dover effettuare il percorso aggiuntivo di Via Trento – Senese – Montenero,  è stata quindi verificata la fattibilità tecnica, anche in ordine a profili di sicurezza 
stradale, riguardo alla realizzazione di una nuova fermata di terminal all’imbocco di Via Sardelli  per le Linee 302/308 e 310.  Nello specifico ad agosto 2019 è stato condotto a tal fine un 
sopralluogo congiunto ( Regione, Provincia, Comune, Azienda di trasporto) in cui sono stati valutati ed approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi all’ipotesi di spostamento, che è risultato 
non solo fattibile, ma addirittura ottimale.  La verifica condotta ha riguardato anche i tempi di stazionamento dei mezzi nello stallo individuato, nonché la tipologia di mezzi utilizzati per il 
servizio; è stato appurato  nel dettaglio che i mezzi della linee in oggetto sono di ultima generazione e rispondono ai requisiti EURO 6; la casa costruttrice prevede un’ emissione di NOx 
(Biossido di Azoto) pari a 0.216 gr/Km prodotto.  Pertanto, considerando che il progetto di riorganizzazione prevede un risparmio di circa 6.140 Km/anno, conseguentemente l'emissione in 
atmosfera di NOx è ridotta di 1326 gr. per ogni anno di servizio. Inoltre si tratta di una fermata di transito e l'eventuale stazionamento dei mezzi è limitato al massimo a pochi minuti, per 
eventuali esigenze di coincidenza con altri mezzi. L’Azienda, per evitare possibili disagi alle attività od ai residenti, ha anche espresso la disponibilità ad emanare un apposito ordine di 
servizio per gli autisti, finalizzato allo spegnimento dei motori nei casi remoti in cui gli stessi debbano soffermarsi più di due minuti.
In particolare la zona che è stata  individuata e ritenuta idonea al soddisfacimento delle richiamate esigenze,  è quella collocata sul lato destro della carreggiata poco dopo l’ingresso in Via 
Sardelli.  Si tratta di un’area, posta sul lato opposto della carreggiata rispetto all’ufficio postale, di fronte ad alcuni esercizi commerciali, dotata di marciapiede, ove risultavano realizzati due 
stalli di sosta destinati ai titolari di contrassegno per persone con ridotta capacità di deambulazione.   A tal proposito preme precisare che due nuovi stalli dedicati,  erano già stati realizzati 
all’interno dell’area a pagamento di Piazza Mazzini; pertanto, la soppressione dei due spazi di Via Sardelli per la realizzazione della nuova fermata terminal bus, non ha determinato  alcun 
tipo di disagio alla specifica utenza di riferimento.  
L’adozione di questa soluzione di fermata per i bus urbani, ha consentito anche di raggiungere l’ulteriore obiettivo di ricondurre la linea extraurbana 130 in una posizione consona all’interno 
della Piazza Mazzini.
Già dal mese di marzo, tuttavia, anche se non era stata ufficializzata la consegna dei lavori a cui è seguita l’inaugurazione della Piazza il 6 aprile 2019, le porzioni della piazza destinate alla 
circolazione erano state completate e aperte al transito ed erano state realizzate sia la segnaletica verticale che quella orizzontale, per cui si è reso necessario rivedere la disciplina della 
circolazione, adeguandola al nuovo assetto assunto dalla piazza in seguito ai lavori di ristrutturazione.
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In particolare, con ordinanza n. 40 del 02/03/2019   si è reso necessario regolamentare le strutture realizzate, disciplinandone l’uso, la destinazione alle specifiche categorie di veicoli 
ammessi all’utilizzo, le precedenze, le direzioni consentite e le modalità di sosta, tenuto conto anche della precedente disciplina che prevedeva tra le altre la sosta a pagamento e la pulizia 
meccanizzata delle strade.  Per quanto di specifico interesse, sono state individuate nello specifico le aree destinate alla sosta del TPL ed è stata regolamentata la sosta a pagamento, ai sensi 
del Disciplinare per la gestione delle Zone a Sosta Controllata, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 376 del 12/12/2017, e dell’ordinanza attuativa n. 134/2018, richiamata e 
confermata con la citata ordinanza 40/2019 per un totale di n. 24 stalli. A tal proposito, considerato che nella fase di inizio lavori di riqualificazione della Piazza era stato rimosso il 
parcometro ivi presente che era funzionale alle aree di sosta a pagamento esistenti e che, nel corso degli ultimi anni si è proceduto ad un graduale rinnovamento delle suddette dotazioni 
strumentali, con determinazione dirigenziale n. 23/PM del 15/03/2019 si è proceduto all’acquisto di un parcometro di nuova generazione che è stato posto in opera prima della richiamata 
inaugurazione.   
Per quanto concerne l’immobile di Piazza XVIII Luglio, i lavori di realizzazione di due operazioni PIU (Casa Famiglia e Spazio aggregativo) sono partiti nei primi mesi del 2018. Dal momento 
che il cantiere insiste sull’area dove ha sede il mercato settimanale, gli obiettivi di competenza di questo Settore per l’anno 2019 consistevano nell’attuazione della disciplina dei posteggi 
assegnati in concessione per l’area mercatale, in linea con le previsioni progettuali a regime già approvate dall’Amministrazione.
Nello specifico, l’obiettivo posto è quello di ripristinare la sistemazione dei banchi del mercato, con le modalità e nella misura a suo tempo previste, entro 15 giorni dalla comunicazione della 
definitiva chiusura del cantiere e dei lavori in Piazza XVIII Luglio. Poiché l’attività di cantiere non si è conclusa nel corso del 2019, non è stato conseguentemente possibile effettuare la 
suddetta sistemazione.
Durante tutta la fase di cantiere delle operazioni PIU è stata inoltre assicurata l’attività di controllo specialistica in materia di viabilità e la collaborazione a supporto del settore Lavori 
Pubblici e dei professionisti incaricati della Direzione lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
Nell’ambito dell’obiettivo intersettoriale PIU “Altavaldelsa: città + città” – BE AT WORK, trovano attuazione nel 2019 alcune operazioni oggetto di Accordo Aggiuntivo, ed in particolare, per il 
coinvolgimento del Settore Polizia Municipale, l’intervento di “Riqualificazione di Piazza Berlinguer”.
Il Settore si proponeva di garantire, cosa effettivamente pienamente realizzata, il proprio apporto specialistico nella fase di esecuzione del cantiere, con particolare riferimento allo 
smantellamento temporaneo dell’area a pagamento di Piazza Berlinguer, mediante la rimozione temporanea dei parcometri, nonché alla adozione degli atti di disciplina della circolazione 
stradale nell’area in oggetto e nelle zone limitrofe interessate dal cantiere del Centro Commerciale Naturale, effettuando attività di controllo specialistica in materia di viabilità e 
collaborando a supporto del Servizio Opere Pubbliche, Edifici pubblici ed Infrastrutture e dei professionisti incaricati della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione.
Trattandosi di un’area che costituisce il principale punto di approdo, in termini di sosta, al servizio della ZTL e che risulta confinante con le principali vie del centro cittadino, anch’esse 
oggetto di lavori di riqualificazione, nonché sede, nel tempo, di iniziative aggregative e ludiche, il Settore ha collaborato nell’offrire supporto specialistico al SUAP ed alle Associazioni ed 
organismi richiedenti, anche nell’eventuale individuazione di spazi alternativi idonei. 
Attività essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo era stata indicata nel successivo riordino, entro 15 giorni dalla comunicazione della definitiva chiusura del cantiere e dei lavori in 
Piazza Berlinguer, della sosta a pagamento, mediante l’installazione dei parcometri e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale nella zona all’uopo destinata nel progetto 
di rifacimento della suddetta Piazza.
Il progetto definitivo/esecutivo inerente l’opera “Riqualificazione Piazza Berlinguer” è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13\11\2018.
Con determinazione dirigenziale n. 42/EU del 20/03/2019 si è proceduto alla definitiva aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Riqualificazione di Piazza Berlinguer a Poggibonsi” 
all’impresa “Gruppo Rossi srl” con sede legale in Isernia, via Senerchia, 13 (p.iva 01736610708).
Con comunicazione telematica prot. n. 30700 del 18/09/2019 la suddetta Ditta Gruppo Rossi srl, incaricata dei lavori di riqualificazione, dovendo installare il relativo cantiere, chiedeva 
l’adozione di un provvedimento di divieto di sosta e transito in tutta la piazza oggetto d’intervento e contestualmente richiedeva l’apposizione della prescritta segnaletica.
Con Ordinanza n. 163 del 19 settembre 2019, preso atto della data di inizio lavori fissata nel giorno lunedì 30 settembre 2019 per la durata di circa 300 giorni, al fine di consentire i lavori in 
premessa indicati, dal 30 settembre 2019 e per tutta la durata degli stessi, stimata in giorni 300, è stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Piazza Berlinguer, e 
contestualmente autorizzata la collocazione di segnaletica verticale temporanea ai sensi dell’art. 30 del DPR 16/12/1992 n. 495. Entro la fase di attivazione del cantiere si è inoltre 
provveduto alla rimozione dei due parcometri e della relativa segnaletica, 
Questo Settore ha studiato una accurata ipotesi di sistemazione e riassetto della sosta a regime relativa alla Piazza Berlinguer ma, non essendo nel corso del 2019 ancora conclusi i lavori, 
tale ipotesi non ha potuto avere una realizzazione nella pratica, che verrà pertanto attuata nel 2020. I parcheggi, seppur in numero ridotto rispetto alla situazione pregressa, saranno 
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interamente destinati alla sosta a rotazione mediante pagamento della relativa tariffa; dovranno quindi essere ricollocati all’interno della Piazza uno o più parcometri per il pagamento della 
sosta.
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Archeodromo, scavo archeologico,attività estive a 
Poggio Imperiale. Street Art, calendario eventi 
(culturali e istituzionali). La Biblioteca si rinnova 
ancora: Biblioteca Incantata e progetti di formazione. 
Incremento iscrizioni e materiali bibliografici.

L’attività di scavo archeologico comprende interventi che si svolgeranno nel mese di luglio e settembre/ottobre; vedrà il coinvolgimento sul campo di circa 10 studenti universitari e 
archeologici dell’Unviersità di Siena. Obiettivo di quest’anno è la ricerca di strutture del Castello di Poggio Bonizio e delle fasi di insediamento precedente all’impianto del Castello stesso.

L’intervento per l’Archeodromo è di strategica importanza a fini didattici e turistici e di salvaguardia di un patrimonio infungibile. Saranno realizzati n. 5 manufatti museografici.

Il calendario delle attività  estive sarà realizzato in collaborazione con Fondazione Elsa e altre associazioni con l’obiettivo di vitalizzare il centro ed anche l’area di Poggio Imperiale per 
incrementare il flusso turistico di zona. In qualità di Ente capofila del Protocollo di intesa fra i Comuni della Valdelsa per le celebrazioni istituzionali sarà predisposto il progetto di area 
relativo al “Giorno della Memoria” e il coordinamento delle attività e iniziative previste.

Con la Street Art viene proposta la riqualificazione dell’area di Salceto ed il sottoponte. Prosegue il progetto di Fenice contemporanea. 

La Biblioteca Comunale si rinnova con il progetto la Biblioteca Incantata: Inaugurazione nuovi spazi per i bambini.Trasformazione della stanza destinata ai bambini 0-4 anni in un “Bosco 
delle meraviglie”: nuovi arredi, pellicole alle pareti, nuovi corpi illuminanti, rifacimento della porta in modo da adattarla alla nuova destinazione delllo spazio, renderanno ancora di più tale 
ambiente adatto ad accogliere i più piccoli e le loro famiglie. Gli obiettivi sono quelli di: stimolare l'immaginazione e la creatività nei bambini; promuovere la lettura ad alta voce. Saranno 
inviate alle istituzioni scoalstiche le Proposte formative per l’organizzazione di un ciclo di 9 proposte formative con 7 attività laboratoriali e didattiche con le scuole d’infanzia e primarie. Tali 
attività verranno realizzate all’interno della Biblioteca utilizzando nuovi materiali di arredo e spazi appositamente studiati per tali finalità. Gli obiettivi sono:creare nei bambini  l'abitudine 
alla lettura fin dalla tenera età; far sperimentare ai bambini le potenzialità di una biblioteca come luogo di crescita e di condivisione. L’incremento delle iscrizioni avverrà attraverso 
l’organizzazione di attività finalizzate alla crescita del numero degli iscritti della biblioteca. Durante l’anno verrà individuato un periodo, della durata di circa 3 mesi, durante il quale verrà 
attivata una campagna promozionale per  incrementare il numero delle iscrizioni. Gli obiettivi sono: aumentare il numero degli iscritti di almeno il 10% rispetto al 2018; sviluppare il senso di 
appartenenza. Gli incrementi dei materiali bibliografici avverranno attraverso l’organizzazione di 2 campagne promozionali in occasione delelf estività natalizie e pasquali per l’incremento 
dei prestiti. Gli obiettivi sono: aumentare il numero dei prestiti di almeno il 15% rispetto al 2018; fidelizzazione degli utenti.

- realizzazione manufatti c/o Archeodromo
- realizzazione scavo archeologico
- repertoriazione reperti archeologici
- realizzaione calendario attività estive e attività istituzionali con Coordinamento Giorno della 
Memoria
- riqualificazione aree della città atraverso la Strett Art
- nuovi progetti alla Biblioteca comunale con  incremento utenza

I punti di forza del proegtto sono stati:
a)  la realizzazione dei manufatti all'Archeodromo per i quali è stato necessario un lavoro amministrativo approfondito per garantire la continuità e la salvaguardia di un patrimonio 
infungibile e strategico a fini didattici e turistici; la biblioteca con ben 8 progetti e un'utenza al 31/12/2019 di ben 32665 unità.

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-1

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Cultura e Politiche SocialiObiettivo di Settore
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Gestione Associata : fondi nazionali 0-6 anni e 
formazione congiunta. Domande on-line, 
adeguamento  regolamento regionale. Gestione 
associata Pari Opportunità : progetto fondi ministeriali 
e regionali. Percorso rinnovo protocollo contro la 
violenza.

L’istruzione è servizio complesso sia da un punto di vista comunale che per la gestione associata in capo a questo Settore per i 5 comuni dell’Altavaldelsa. Sarà mantenuto il lavoro fatto sui 
due coordinamenti sia per quello pedagogico 0-6 anni con la formazione congiunta che ha visto Poggibonsi quale punto di riferimento anche a livello nazionale con una audizione presso il 
Ministero, sia per quello educazione-scuola per il quale siamo stati premiati nell’ultima edizione di Didacta. La formazione è momento strategico per la diffusione di uno stile educativo 
comune ed omogeneo nella rete dei servizi e delle agenzie educative del territorio. Tale organizzazione è di una complessità forte per il coinvolgimento di tutti i livelli educativi e scolastici 
sia comynali, statali e privati anche confessionali, si aprla di più di 200 fra insegnanti ed educatori. La normativa nazionale ha garantito anche per questo anno i fondi per abbattere i costi 
dell’educazione/istruzione 0-6 anni e quindi si procederà a tutti gli incontri ed atti comuni per tutta la zona per tale erogazione ai cittadini. Il servizio istruzione comunale da questo anno si 
è ulteriormente evoluto attivando solo richieste on –line per i servizi a domanda. Ciò peremtterà anche la costruzione di banche dati più agevolmente consultabili. Sarà inoltre attivato negli 
asili nido quanto previsto dalle modifiche al Regolamento Regionale n. 41R/2013 previste dal  D.P.G. della R.T. n. 55/R sul sistema di rilevazione presenze gionaliere nei servizi 0-3 anni 
pubblici e privati.
Anche le Pari Opportunità hanno una gestione associata con questo settore come coordinatore. Si continuerà la gestione del finanziamento per il progetto ministeriale (bando vinto nello 
scorso anno) e quello regionale per la Casa Rifugio. Tema strategico e importante per la salute ed il benessere di questo territorio purtroppo colpito, come l’intero territorio nazionale, da 
temi di alta criticità come la violenza di genere dove sono coinvolti anche minori. E’ stato intrapreso da maggio 2018 un percorso di supervisione del gruppo di lavoro multidisciplinare che 
opera quotidianamente su queste tematiche e necessita di momenti di riflessione e di massima condivisione che sarà continuato in questo anno. tale supervisione prevede nel gruppo gli 
operatori socio-sanitari della FTSA e SDS/ASL. Altro lavoro sarà il rinnovo del protocollo d’intesa con la collaborazione anche del codice rosa fino al necessario riordino degli organismi 
conseguente alle prossime elezioni amministrative.

Istruzione
Organizzazione formazione congiunta a livello zonale per insegnanti educatori e esecutori
Organizzazione formazione comunale per insegnanti educatori e esecutori
Organizzazione formazione docenti zonale (fascia studenti 6-18 anni )
Realizzazione laboratori zonali  per secondaria di primo grado e superiori
Gestione Fondi 0-6 anni
Attivazione bandi on-line
Attivazione sistema rielvazione presenze (come da D.P.G.R.T)
Pari Opportunità
Gestione Bando Ministeriale P.O. 
Gestione Bando Regionale P.O.
Organizzazione e gestione supervisione
Organizzzaione e gestione eventi

Complessa gestione della formazione di zona con l'organizzazione degli incontri e il coordinamento di tutte le attività gestionali e amministrative legata ed in stretta connessione con la 
formazione comunale gestita e realizzata dal Coordinamento Pedagogico fascia 0-6 anni. Progettazione innovativa per i laboratori di orientamento narrativo per la fascia 14-19 anni. 
Ampliamento della presentazione di bandi on-line per 625 domande. Abbattimento rette asili nido per tutto l'anno. Ottimo risultato della supervisione e formazione congiunta degli 
operatori del pool sulla violenza di genere e ampliamento della rete per il protocollo della messa in sicurezza delle donne vittime di violenza con Prefettura e Questura.
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-2

C. Perf.

Obiettivo di Settore
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Il codice del terzo settore. L'accreditamento strutture 
e servizi. Arredi per la Casa Famiglia e il Centro di 
Aggregazione (PIU). La gestione del patrimonio ERP 
con la nuova legge e il patto territoriale.

Sarà dato sostegno alle Associazioni per l’adeguamento dei percorsie  relazioni con l’A.C.  alla luce delle recenti novità introdotte dal nuovo Codice del terzo Settore. Come da 
comunicazione della G.R.T. rimane la funzione ai comuni di verifica e controllo sulle strutture accreditate anche dopo la L.R.T. n.21/2017 e il riferimento alle commissioni multidisciplinari 
pertanto continuerà tale percorso da noi, perarltro mai interrotto. Sarà predisposto il  percorso per il completamento realizzazione Casa Famiglia e Centro Aggregazione in stretta 
collaborazione con il Settore Lavori Pubblcii e Manutenzioni che si occuperà degli aspetti elgati alla ristrutturazione. In questa sede sarà anche data consulenza per la presenza di manufatto 
artistico sulla facciata dell’edificio che dovrà essere rimossa con interventi di esperti. L’intervento sull’edifico fa parte del programma PIU e seguirà quindi i tempi degli interventi strutturali. 
Saranno rivisti tutti i percorsi alla luce della nuova normativa ERP L.R.T.n.2/2019 : commissione, assegnazioni, rapporti con il soggetto gestore Siena Casa S.P.A. apportando le evntuali 
necessarie modifiche o confermando quanto in essere. Stesso percorso per Patto Territoriale con funzioni, di fatto, di coordinamento tecnico per i Comuni dell’Altavaldelsa.

- incontri interni e corsi di formazione per Codice Terzo settore;
- incontri con esterni per Codice Terzo Settore;
- interventi su accreditamento;
- completamento percorso per acquisto arredi operazioni PIU;
- percorso per manufatto su facciata edificio;
- incontri interni e con Siena Casa S.P.A. per L.R.T. n.2/2019 e conseguenti atti ;
-  incontri per Patto Territoriale, anche di zona.

Progetti di punta: Dopo di Noi; Progressive; Progetto Vita Indipendente; Riorganizzzaione per Aree/bisogno .
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-3

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Cultura e Politiche SocialiObiettivo di Settore
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Miglioramento nella gestione e nell'erogazione dei 
servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di 
adeguatezza in ambito distrettuale .Informatizzazione 
strumenti operativi e monitoraggio strutturato.

A partire dalla  metà del  2018 il servizio è stato  impegnato in un processo di riorganizzazione che ha previsto la presa in carico in base a settori/area di bisogno,  sviluppando 
specializzazione negli operatori che passano da un approccio generalista ad uno basato appunto sulla specializzazione. Nel 2019 dobbiamo lavorare per la messa a regime di questo sistema 
che verrà accompagnata dall’approvazione di un accordo  per l’accoglienza nei mini appartamenti della Valdelsa, con l’adozione di un regolamento di zona rivolto a tutti i cittadini. Saranno 
avviati nuovi miniappartamenti a Casole d’Elsa  e resi disponibili quelli di San Gimignano, per la zona
Nel 2019 sarà ampliata l’offerta del progetto Casa In Comune con un nuovo appartamento che andrà ad aggiungersi ai due esistenti, con possibilità di accogliere due nuclei genitoriali in più. 
Nel 2019 verrà delineato un progetto esecutivo per la realizzazione di una comunità educativa per minori situata a Poggibonsi e di uno spazio aggregativo per minori, attualmente svolto in 
Piazza Gerini. Per il FONDO POVERTA’ saranno messe a sistema di varie misure e servizi  di contrasto alla povertà (sostegno socio-educativo e domiciliare, progetti gestione emergenza 
abitativa) per beneficiari REI con l’organizzazione in Valdelsa di un evento di divulgazione dei progetti e delle misure per il contrasto della povertà. 
Saranno poi realizzati i seguenti progetti:
PROGRESSIVE per l’inclusione di soggetti svantaggiati con attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa per circa 24 persone in condizione di svantaggio 
PROGETTO VITA INDIPENDENTE per la socializzazione e l’aggregazione  di adulti disabili e per la sperimentazione dell’autonomia abitativa con cicli di WE in coabitazione;
PROGETTO DOPO DI NOI per sperimentare forme di autonomia (palestre di autonomia)  e di coabitazione per disabili in gravità;
PROGETTO DOPO DI NOI SCUOLA per la socializzazione e aggregazione di giovani disabili in uscita dalla scuola con disabilità medio lieve,
Organizzazione di un evento per la cittadinanza di divulgazione in merito alle politiche e ai servizi in Valdelsa sulla disabilità
Collaborazione alla gestione della Casa Rifugio della Valdelsa e al Progetto Ministeriale “ La Casa Rifugio in Valdelsa delle donne vittime della violenza” .
Partecipazione alla revisione del “Protocollo operativo tavolo Valdelsa”:
 •Collaborazione per modificare ed integrare  il protocollo operaMvo in collaborazione con CPO, CAV, Azienda ASL e SDS.
 •Partecipazione ad evenM di sensibilizzazione in materia (almeno uno nel 2019)

Organizzazione di un corso sulla valutazione del rischio rivolto a tutti gli assistenti sociali ed aperto al CAV.
Partecipazione alla stesura di un protocollo in ambito civile con il Tribunale di Siena nell’area famiglie e minori: saranno calendarizzati  incontri tra Coordinatori Sociali e Presidente del 
Tribunale. 
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 

Regolamento zonale per mini-appartamenti
Ampliamento progetto Casa in Comune
Fondo Povertà
Realizzazione progetti per disabilità
Collaborazione gestione Casa Rifugio e aggoiornamneto protocollo sulla violenza di genere
Partecipazione supervisione P.O. e corso valutazione rischio 
Protocollo con Tribunale di Siena

Ricettività strutture 
questionari gradimento compilati dai familiari degli ospiti delle strutture residenziali e 
semiresidenziali
informatizzzaione cartelle socio-sanitarie servizi residensiali e semiresidenziali

100

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

500-4

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Direzione dell'area servizi residenziali e semiresidenziali della FTSAObiettivo di Settore
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questo anno l’obiettivo consiste nel continuare a migliorare la 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. Legato a ciò in questo anno verrà introdotta la cartella socio-sanitaria informatizzata 
nelle strutture che permetterà di continuare il processo di miglioramento attraverso una monitoraggio continuo tramite appunto il sistema informatizzato. Altro obiettivo è quello di 
continuare a mantenere una alta efficienza delle strutture con l’obiettivo di avere un riscontro positivo da parte dei familiari che ogni anno vengono interpellati attraverso questionari per 
valutare appunto la qualità del servizio.

Copertura posti FTSA per il 99%; Cartelle informatizzate con supervisione  e controllo.

Rendicontazione

Organizzazione attività estive mese di luglio : Centro 
Ricreativo Estivo 3-6 anni e continuità 0-3 anni.

nel mese di luglio saranno previste le attività estive da 3 a 6 anni presso la Scuola dell?Infanzia Comunale Mastro Ciliegia in via Sangallo. Il periodo indicativamente andrà dal 1 al 26 luglio 
con personale dipendente comunale e della ditta con i progetti in appalto. Stesso periodo vedrà il servizio aperto per il secondo anno consecutivo per l'intero mese quidni anche per la 
fascia 0-3 anni. In base alle iscrizioni saranno  utilizzate  una o due strutture.

il servizio sarà di 10 gg per il personale educativo degli asili nido e 5 gg per le insegnanti 
infanzia. Per la fascia 0-3 anni sarà in contiunità con gli iscritti e facoltativa. Per la fascia 3-6 
anni sarà rivolta all'intera popolazione in questa fascia di età sia frequentanti strutture 
comunali che pubbliche che private.

Novità continua della presenza di servizi nel mese di luglio per la fascia 0-3 anni e la fascia 3-6  con notevole apprezzamento da parte dell'utenza in termini di qualità dell'offerta proposta.
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BANCHE DATI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Il settore è prioritariamente coinvolto nelle operazioni di integrazione/implementazione/bonifica delle banche dati che alimentano il Sistema Informativo territoriale al fine di realizzare uno 
strumento efficace di controllo puntuale sul territorio comunale sia in termini di dati anagrafici, dati relativi alle attività produttive, dati catastali e controlli tributari.

L’anno 2018 si è caratterizzato per la formazione di tutti gli operatori del settori coinvolti nel progetto, al fine di renderli autonomi nell’interpretazione e nella lavorazione dei dati contenuti 
nel sit come anche  l’iniziale avvio per un primo lotto, dell’attività di implementazione della numerazione civica interna con i dati catastali.

L’anno 2019 vedrà il consolidamento di tali attività andando a completare, per un altro lotto di interesse, i dati della numerazione civica interna con i dati catastali (foglio,particella, 
subalterno) sia per le unità immobiliari ad uso residenziale che artigianale/commerciale.
I dati contenuti sul SIT serviranno come base per le operazioni di accertamento anagrafico e tutte le discrepanze individuate con la situazione riscontrata sul territorio alimenteranno un 
meccanismo continuo di aggiornamento/modifica per aumentare la qualità dei dati in esso inseriti e il conseguente avvio dell’attività di verifica e accertamento tributario con particolare 
attenzione al controllo Tari. 

Sulla base di questi argomenti  si propone un progetto che coinvolge il personale di 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. L’obiettivo è 
quello di bonificare almeno il 20% delle incongruenze della numerazione civica/banca dati Camera di Commercio (stimate in n. 2.000 complessive) e di collegare le Unità Immobiliari Urbane 
(UIU) non ancora associate ai dati catastali in misura di almeno il 20% delle posizioni da sanare (stimate in n. 3.000 residenziali e in n. 2.000 commerciali/industriali).

Una volta incrementati i dati gestiti dal SIT sul lato delle aziende (utenze non domestiche) e la qualità delle informazioni gestite per ciò che riguarda le utenze domestiche, l’ufficio tributi  
effettuerà un’attività specifica di analisi e verifica degli scostamenti con la banca dati delle dichiarazioni TARI. L’incrocio delle due banche dati costituirà un prezioso supporto per l’attività di 
controllo e lotta all’evasione incentrata sul recupero TARI sia per le utenze regolarmente dichiarate, sia per quegli edifici che, non dichiarati, sono stati sottratti al pagamento del tributo.

1) BONIFICHE INCONGRUENZE NUMERAZIONE CIVICA/BANCA DATI CAMERA DI COMMERCIO 
L’aver incamerato la banca dati della Camera di Commercio all’interno del SIT ha generato numerose incongruenze, legate soprattutto all’identificazione, non sempre corretta, fra sede 
legale e sede operativa dell’azienda. Delle circa 3000 aziende presenti su Poggibonsi, il SUAP ha proceduto ad affinare il controllo e la bonifica circa ulteriori 400 posizioni rispetto all’anno 
precedente, sulla base dei dati presenti negli archivi SUAP e di quelli desunti delle visure camerali, nonché facendo controlli diretti sul territorio. 

2) COLLEGAMENTO DATI CATASTALI UIU RESIDENZIALI
Nel corso del 2019 la consultazione del SIT è diventata il sistema di riferimento per tutte le richieste di residenza; La banca dati viene utilizzata per la verifica in tempo reale delle 
dichiarazioni rese dai cittadini in sede di richiesta iscrizione/cambio di residenza.
In caso di discordanze tra quanto dichiarato e la banca dati del SIT si rendono necessari controlli diretti sul territorio che alimentano l’aggiornamento continuo dei dati presenti sul sistema 
informativo aumentando l’attendibilità dei dati in essa contenuti. 
Al momento della definizione delle pratiche si è proceduto a controllare l'attribuzione ad ogni interno residenziale del 
relativo dato catastale (foglio,particella, subalterno) procedendo al suo inserimento/modifica in caso di informazione 
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errata o mancante. Relativamente a circa 2.400 interni privi di dati catastali sono stati effettuati circa 480 operazioni di controllo con conseguenti modifiche e/o completamento di tali dati.

3) COLLEGAMENTO DATI CATASTALI UIU ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
Le pratiche relative alle attività produttive sono trasmesse telematicamente al SUAP attraverso un portale regionale che prevede obbligatoriamente l’inserimento nella pratica dei dati 
catastali dell’immobile (artigianale , commerciale, ecc.) e sede dell’attività. Durante l’istruttoria della pratica, il SUAP procede sistematicamente a verificare la rispondenza fra i dati presenti 
sul SIT e quanto dichiarato nella pratica; il SUAP ha provveduto a verificare che al civico dell’immobile produttivo presente sul SIT fosse attribuito il relativo dato catastale (foglio,particella, 
subalterno) e procede al suo inserimento/modifica in caso di  informazione errata o mancante. Su oltre 1000 pratiche SUAP pervenute del 2019, sono stati fatti oltre 250 
inserimenti/modifiche sul SIT.
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MIGLIORAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Il presente obiettivo è redatto anche ai sensi e per gli effetti del comma 1091 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018.

Il miglioramento delle entrate comunali costituisce sicuramente un’opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della cittadinanza ed allo stesso tempo permette 
di recuperare risorse da poter destinare all’attuazione degli obiettivi di mandato da realizzare.

Esiste proprio una necessità di garantire una più accurata e responsabile autonomia nella gestione delle entrate comunali, in quanto i bilanci continuano a soffrire dei ritardi della 
riscossione coattiva e della crescita sempre più elevata delle somme da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità; un fondo che distoglie risorse dalla spesa corrente e che non è 
compatibile con il rinvio dei termini di presentazione della comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati all’Ex Equitalia, protratta fino al 31 dicembre 2037.

Da anni questo Ente persegue la scelta di svolgere il delicato processo di recupero dell’evasione tributaria all’interno della propria organizzazione aziendale, in forma diretta pertanto. Una 
tale scelta, se da un lato presuppone un carico di lavoro di notevole dimensioni con conseguente necessaria dotazione di personale adeguatamente istruito e competente, dall’altro lato 
permette e facilita il lavoro svolto proprio grazie allo stretto contatto ed alla capillare conoscenza del territorio.
 

 Premesso che le problemaMche da affrontare non sono di semplice soluzione in quanto soggeLe a rapide modifiche normaMve, a mutamento degli orientamenM poliMci in tema di 
federalismo fiscale ed ai mutevoli orientamenti di prassi e di giurisprudenza, è chiaro che risulta allo stesso tempo necessario operare su due percorsi paralleli: da un lato occorre 
semplificare le procedure ed il supporto tecnico e informativo rispetto alle scadenze ed agli adempimenti tributari, finalizzato a favorire il pagamento spontaneo, dall’altro portare avanti 
una puntuale, tempestiva e credibile attività di contrasto all’evasione, quale deterrente del mancato adempimento fiscale.

 Oltre alle aVvità di recupero dell’evasione tributaria una parMcolare aLenzione deve essere rivolta anche al miglioramento delle  altre iniziaMve di recupero delle entrate, sebbene di 
valore complessivamente modesto.

 Le entrate comunali oggeLo dell’aVvità di verifica e recupero del presente progeLo sono, a Mtolo esemplificaMvo: l’Imposta Municipale Unica – IMU - , la Tassa sui rifiuM – TARI -., il 
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche -  COSAP - , IMPOSTA DI SOGGIORNO, SERVIZI SCOLASTICI , Recupero retribuzioni per assenze da lavoro causate da terzi.

 

 -IMU - : Individuazione ed analisi delle posizioni riscontrabili dall’incrocio delle banche daM del Comune con le altre fonM disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Anagrafe Tributaria 
ecc.,), per le quali risultano situazioni di anomalia nei versamenti e/o nelle denunce. Notifica avvisi di accertamento, lettere di convocazione, ecc..;

 -TARI: Controllo e bonifica delle posizioni anche a seguito di incrocio con il Sistema InformaMvo Territoriale SIT, al fine di individuare le esaLe ubicazioni delle unità immobiliari, le 
planimetrie con i mq. tassabili,  le effettive caratteristiche e destinazioni d’uso, i soggetti di imposta, al fine di predisporre atti di accertamento. Richiesta di ulteriori informazioni 
direttamente al contribuente attraverso questionari, sopralluoghi o colloqui diretti con gli stessi con invito a presentare documentazione integrativa, qualora se ne ravvisi la necessità.

 -IMPOSTA DI SOGGIORNO: monitoraggio e controllo dichiarazione nuove struLure riceVve. AVvità di verifica delle dichiarazioni periodiche e controllo della rispondenza del dichiarato sul 
versato. Attività di omessa/parziale dichiarazione  d’imposta.
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 -COSAP: Analisi delle posizioni riscontrate. Collaborazione con la Polizia Municipale tramite richiesta di sopralluoghi al fine di verificare il rispeLo dei termini richiesM nelle autorizzazioni 
rilasciate e/o la congruenza delle superfici.  Controllo dei versamenti e notifica avvisi di accertamento.

 -SERVIZI SCOLASTICI: Riscontro dei versamenM ed eventuali compensazioni con contribuM da erogare.

 -RECUPERO RETRIBUZIONI PER ASSENZE DA LAVORO CAUSATE DA TERZI: monitoraggio delle assenze per malaVa finalizzato all’individuazione di quelle causate da terzi (es. incidente 
stradale); invio richieste risarcimento danni.

Le entrate comunali oggetto dell’attività di verifica e recupero del presente progetto sono state: l’Imposta Municipale Unica – IMU - , la Tassa sui rifiuti – TARI -., il Canone per l’Occupazione 
di Spazi ed Aree Pubbliche -  COSAP - , IMPOSTA DI SOGGIORNO, SERVIZI SCOLASTICI , Recupero retribuzioni per assenze da lavoro causate da terzi.
In particolare, nel corso del 2019 l’attività di recupero dell’ufficio tributi si è articolata in:
Le entrate comunali oggetto dell’attività di verifica e recupero del presente progetto sono state: l’Imposta Municipale Unica – IMU - , la Tassa sui rifiuti – TARI -., il Canone per l’Occupazione 
di Spazi ed Aree Pubbliche -  COSAP - , IMPOSTA DI SOGGIORNO, SERVIZI SCOLASTICI , Recupero retribuzioni per assenze da lavoro causate da terzi.
In particolare, nel corso del 2019 l’attività di recupero dell’ufficio tributi si è articolata in:
 -IMU : Individuazione ed analisi delle posizioni riscontrabili dall’incrocio delle banche daM del Comune con le altre fonM disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Anagrafe Tributaria 

ecc.,), per le quali risultano situazioni di anomalia nei versamenti e/o nelle denunce. L’ufficio ha provveduto notificare 444  avvisi di accertamento IMU per un importo registrato nel bilancio 
2019, di euro 780.000,00
Le entrate comunali oggetto dell’attività di verifica e recupero del presente progetto sono state: l’Imposta Municipale Unica – IMU - , la Tassa sui rifiuti – TARI -., il Canone per l’Occupazione 
di Spazi ed Aree Pubbliche -  COSAP - , IMPOSTA DI SOGGIORNO, SERVIZI SCOLASTICI , Recupero retribuzioni per assenze da lavoro causate da terzi.
In particolare, nel corso del 2019 l’attività di recupero dell’ufficio tributi si è articolata in:
TARI: Controllo e bonifica delle posizioni anche a seguito di incrocio con il Sistema Informativo Territoriale SIT, al fine di individuare le esatte ubicazioni delle unità immobiliari, le planimetrie 
con i mq. tassabili,  le effettive caratteristiche e destinazioni d’uso, i soggetti di imposta, al fine di predisporre atti di accertamento. Nel corso del 2019 l'’ufficio ha emesso un totale di 1870  
avvisi di accertamento TARI per un importo di euro 1.053.000,00 e 2297 solleciti/accertamenti per un importo di 1.058.000,00.
 -IMPOSTA DI SOGGIORNO: monitoraggio e controllo dichiarazione nuove struLure riceVve. AVvità di verifica delle dichiarazioni periodiche e controllo della rispondenza del dichiarato sul 

versato e sollecito per le attività morose. 
 -COSAP: Analisi delle posizioni riscontrate. Collaborazione con la Polizia Municipale tramite richiesta di sopralluoghi al fine di verificare il rispeLo dei termini richiesM nelle autorizzazioni 

rilasciate e/o la congruenza delle superfici.  
 -SERVIZI SCOLASTICI: Riscontro dei versamenM ed eventuali compensazioni con contribuM da erogare.
 -RECUPERO RETRIBUZIONI PER ASSENZE DA LAVORO CAUSATE DA TERZI: monitoraggio delle assenze per malaVa finalizzato all’individuazione di quelle causate da terzi ed invio richieste 

risarcimento danni.

Rendicontazione
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PIU "Alta valdelsa: città+città" - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico 
e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi 
che, nel rispetto del disciplinare, sono state  tutte aggiudicate entro il 23/12/2017 e alcune già eseguite e completate (Lotti 1°, 2° e parte 4° egli interventi di Riqualificazione energetica di 
tre edifici pubblici altre al 1° Lotto Recupero Vie del Centro Storico CCN “Via Maestra"), mentre altri stanno volgendo al termine: Piazza Mazzini e recupero edificio piazza XVIII luglio.

Nel 2019 dovranno trovare attuazione le operazioni oggetto di Accordo Aggiuntivo come previsto dal disciplinare PIU, ossia gli interventi finanziabili con parte delle somme derivanti dai 
ribassi d’asta delle prime sei operazioni.
In particolare delle 5 operazioni rimanenti dalle 11 ammesse, l’Amministrazione ha già dato indirizzi nel 2018 circa la progettazione e la successiva attivazione delle relative gare di appalto 
per i seguenti interventi:
- Riqualificazione di Piazza Berlinguer;
- Recupero vie del Centro storico CCN Via Maestra 2° Lotto;
- Allestimento Archeodromo 2° Lotto (4° stralcio): per quanto occorre alla sistemazione delle aree di sedime per le nuove ricostruzioni.
Conseguentemente il 2019 vedrà ancora impegnato il Settore, sia nella chiusura dei cantieri avviati nel 2018, sia nella direzione dei nuovi cantieri da attivare la cui D.LL. sarà svolta con i 
propri tecnici; oltre alle attività di perfezionamento della spesa e relativa rendicontazione di detti contributi. Parallelamente saranno redatte le fasi progettuali esecutive ancora da 
sviluppare ai fini PIU (sistemazione area Archeodromo).
Tra l’altro considerando che due delle tre nuove operazioni coinvolgeranno le aree del Centro storico, particolare attenzione sarà rivolta al coordinamento dei tempi di attivazione dei 
cantieri, all’informazione tempestiva per le modifiche da apportare agli accessi e alla fruizione dei luoghi al fine di minimizzare l’inevitabile disagio apportato dai lavori. 

Alle opere PIU si affiancheranno i cantieri delel opere programmate nell'Elenco annuale 2018, quali:
 1.Adeguamento sismico e d energeMco edificio scolasMco LDV blocco 1
 2.Realizzazione percorsi proteV casa –scuola e casa –lavoro: Riqualificazione marciapiedi e  realizzazione traV pista ciclabile Via Risorgimento – Via della CosMtuzione;
 3.Sistemazione giardino edificio scolasMco Picchio Verde: blocco aule 1;
 4.RistruLurazione Impianto sporMvo a Staggia Senese

Specialmente per il cantiere dell’intervento di adeguamento del blocco 1 della scuola L. Da Vinci, dovendo obbligatoriamente coincidere con l’inattività scolastica estiva e quindi in un arco 
temporale ridotto, si impone una preliminare e puntuale programmazione funzionale ad un’immediata operatività al termine delle lezioni.

Queste attività, che si affiancano a quelle ordinarie manutentive ed alla redazione delle progettazioni programmate sia nell’Elenco annuale 2019 e sia per altri possibili finanziamenti, 
richiedendo un impegno quotidiano degli uffici, non solo progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per i casi in cui vi abbiamo fatto ricorso, sia con 
gli Enti preposti al rilascio di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti sia dallo stesso Disciplinare PIU sia dalle programmazioni.

 1.RispeLo dei termini previsM dal disciplinare PIU e dagli Accordi di programma in tema di 
progettazioni/cantierizzazioni.

 2.TempesMvità nell'emissione degli aV di approvazione progeV\varianM, affidamento 
appalti, affidamento eventuali incarichi e gestione contabile delle operazioni selezionate con 
riferimento ai crono-programmi approvati dalla Regione.
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Pertanto, essendo obiettivo primario dell’Amministrazione comunale procedere con le altre fasi di cantierizzazione di aggiuntive operazioni PIU approvate nel 2018 ed in corso di 
aggiudicazione, quali la Riqualificazione di Piazza Berlinguer e il Recupero vie del Centro storico CCN Via Maestra 2° Lotto, Azioni 9.6.6.a1 e Azione 9.6.6.a3, oltre alle opere propedeutiche di 
sistemazione del sedime per l’Allestimento del 2° lotto 4° stralcio dell’Archeodromo, diviene particolarmente gravosa la concentrazione e l’impegno che l’ufficio si trova a sostenere 
quotidianamente per gestire le problematiche che si presenteranno derivanti dalle ripercussioni dei cantieri sulla città, dall’andamento dei cantieri stessi e dalla gestione delle pratiche 
contabili e amministrative nel rispetto delle condizioni e  tempistiche imposte dal disciplinare PIU sottoscritto (come modificato in ultimo con DDRT n. 1068/2017) che prevede modalità e 
tempi precisi per la gestione del cantiere e della relativa contabilità.
La gestione delle suddette eccezionali attività necessita dell’apporto dell’intera struttura tecnica ed amministrativa coinvolgendo l’intero personale tecnico ed amministrativo.

NEI TERMINI                         Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di 
Colle di val d’Elsa un unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.
La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi 
che, nel rispetto del disciplinare, sono state  tutte aggiudicate entro il 23/12/2017 e alcune già eseguite e completate (Lotti 1°, 2° e parte 4° egli interventi di Riqualificazione energetica di tre 
edifici pubblici altre al 1° Lotto Recupero Vie del Centro Storico CCN “Via Maestra"), mentre altri stanno volgendo al termine: Piazza Mazzini.

Nel 2019 si è concretizzato il termine dei lavori di Riqualificazione della Piazza Mazzini, la cui inaugurazione è stata effettuata il 6 aprile 2019. Questo, unitamente alle rendicontazioni 
conclusive dell’operazione Recupero vie Centro storico CCN Via maestra – LOTTO 3: Vicolo delle Chiavi, Vicolo Fracassini e Vicolo Ciaspini, ha permesso di essere pienamente in linea con le 
dovute rendicontazioni e con la definizione dei risparmi da quadro economico utili ad attivare le operazioni oggetto di Accordo Aggiuntivo come previsto dal disciplinare PIU, ossia gli 
interventi finanziabili con parte delle somme derivanti dai ribassi d’asta delle prime sei operazioni.
In particolare delle 5 operazioni rimanenti dalle 11 ammesse, attivate le relative gare di appalto e quindi le conseguenti aggiudicazioni per gli interventi:
- Azioni 9.6.6.a1 Riqualificazione di Piazza Berlinguer;
- Azione 9.6.6.a3 Recupero vie del Centro storico CCN Via Maestra 2° Lotto.
abbiamo potuto rifinanziare dette operazioni PIU con le somme residue concesse con l'Accordo aggiuntivo di cui al DDRT 18800 del 08/11/2019.
Conseguentemente nel 2019 il Settore è stato ancora impegnato, sia nella chiusura dei cantieri avviati nel 2018, ma anche nella direzione dei nuovi cantieri PIU suindicati, la cui D.LL. è svolta 
direttamente dai tecnici di questo Settore. A ciò si aggiungono le attività di perfezionamento della spesa e relativa rendicontazione dei contributi. 

Alle opere PIU si sono affiancati i cantieri di altre opere importanti, quali:
 1.Adeguamento sismico e d energeMco edificio scolasMco LDV blocco 1
 2.Realizzazione percorsi proteV casa –scuola e casa –lavoro: Riqualificazione marciapiedi e  realizzazione traV pista ciclabile Via Risorgimento – Via della CosMtuzione;
 3.Sistemazione giardino edificio scolasMco Picchio Verde: blocco aule 1;
 4.RistruLurazione Impianto sporMvo a Staggia Senese

oltre alle attività ordinarie manutentive ed alla redazione delle progettazioni programmate nell’Elenco annuale 2019 e sia per altri possibili finanziamenti, richiedendo un impegno 
quotidiano degli uffici, non solo progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per i casi in cui vi abbiamo fatto ricorso, sia con gli Enti preposti al rilascio 
di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti sia dallo stesso Disciplinare PIU sia dalle programmazioni.

Pertanto, l’obiettivo primario dettato dalla gestione delle altre fasi di cantierizzazione delle aggiuntive operazioni PIU quali la Riqualificazione di Piazza Berlinguer e il Recupero vie del Centro 
storico CCN Via Maestra 2° Lotto, Azioni 9.6.6.a1 e Azione 9.6.6.a3, oltre alla gestione delle pratiche contabili e amministrative nel rispetto delle condizioni e  tempistiche imposte dal 
disciplinare PIU sottoscritto (come modificato in ultimo con DDRT n. 1068/2017) che prevede modalità e tempi precisi per la gestione del cantiere e della relativa contabilità, riteniamo sia 
stata soddisfatta a pieno, stante i risultati conseguiti e delle maggiori somme concesse.

Rendicontazione
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La gestione delle suddette eccezionali attività ha necessitato dell’apporto dell’intera struttura tecnica ed amministrativa coinvolgendo l’intero personale tecnico ed amministrativo.
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SERVIZI ESTERNI: A) Servizi manutentivi 1: allestimenti 
elettoralie  manifestazioni - 2: Manutenzione arredi 
urbani - B) Servizio cimiteriale 1: inventario loculi

A) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI 
Pur nella condizione di costante diminuzione delle risorse umane assegnate ai Servizi esterni manutentivi, anche per il 2019 la responsabilità assunta è di garantire l’esecuzione di attività 
aggiuntive rispetto all’ordinario volte a ridurre l’impegno economico dell’A.C., ed in particolare:
1) ALLESTIMENTI ELETTORALI E SUPPORTI A MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE\PATROCINATE DALL’A.C:
Per il prossimo 26 maggio 2019 è indetta la tornata elettorale per le Elezioni Europee e le elezioni Amministrative Comunali. I servizi esterni, pur non potendo garantire la totale posa e la 
conseguente rimozione dei pannelli elettorali nelle postazioni individuate provvederà ad effettuare le seguenti attività collaborando con il Servizio Elettorale per:
 -definizione punM di allesMmento delle postazioni sul territori; 
 -controllo correLo posizionamento, numerazione e strisciatura postazioni per propaganda eleLorale; 
 -montaggio e smontaggio seggi eleLorali; 
 -controllo correLa pulizia e stoccaggio pannelli eleLorali.

Oltre a quanto sopra, di maggiore impegno e rilevanza, i Servizi presteranno il proprio supporto in occasione di allestimenti e manifestazioni patrocinate e\o organizzate dall’A.C., 
eseguendo attività preparatoria (transennature, predisposizioni cavi, assistenza).
2) MANUTENZIONE ARREDI URBANI
Il personale provvederà nell’esecuzione diretta di interventi manutentivi di arredi urbani ed in particolare delle panchine. Tra gli arredi urbani, le panchine sono gli elementi maggiormente 
soggetti sia a degrado, sia ad atti vandalici che ne rompono o deturpano i componenti.
Molto spesso, un’azione manutentiva dei componenti lignei attraverso la pulizia, la scarta-vetratura e la riverniciatura con impregnati specifici ha permesso la loro maggiore durabilità nel 
tempo allungando la vita utile delle sedute. In aggiunta a ciò, la sostituzione diretta parti in legno o bulloneria metallica ha consentito un risparmio rispetto alla richiesta d’interventi da 
parte di ditte esterne.
Per il corrente anno si propone in particolare la sistemazione degli arredi presenti in Piazza Matteotti, in Via Ticci (giardino pubblico) a Staggia senese e lungo la pista ciclopedonale sul 
torrente Staggia (pista verde), per una stima complessiva di circa 55/60 elementi di arredo, effettuando:
 -l’eventuale sosMtuzione di elemenM ammaloraM;
 -la pulizia e carteggiatura delle superfici;
 -la riverniciatura con prodoV specifici.

B) SERVIZIO CIMITERIALE: INVENTARIO LOCULI PER APPLICAZIONE ARTICOLO 46 del REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA
L’ultimo ampliamento del cimitero comunale è stato completato nel 2000 e ad oggi la disponibilità di loculi, aggiunta con detto intervento è al termine. Pertanto, intuita la prossima 
insufficienza nella disponibilità di loculi,l ’Amministrazione Comunale si è dotata nel 2017 di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera CC n. 61 

A1) 
 -n. seggi eslMM
 -n. manifestazioni suppote

A2) 
 -n. arredi urbani manutenzionaM

te
B)
 -n. loculi rilevaM
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dell’11/10/2016, per adeguarlo alla vigente normativa in materia; lo stesso ha tenuto conto di questa circostanza all’art. 46, che prevede ai commi 1. e 2.:
1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del 
cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non si a possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o ricostruzione del nuovo cimitero.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica 
del Cimitero. 
Quanto sopra ha implicato l’avvio del preliminare INVENTARIO dei loculi presenti presso il Cimitero Monumentale che presentano le caratteristiche richieste dall’articolo. In particolare 
l’inventario ha preso avvio lo scorso anno dal Settore cimiteriale CN1 in cui è stimato un complessivo di 1450 loculi da inventariare rilevando dall’epitaffio i seguenti dati:
 -posizione
 -nome e cognome 
 -anno di nascita e morte

successivamente da confrontare con i registri presenti presso la stessa struttura cimiteriale.
Nel 2018 sono stati inventariati i primi 500 loculi del suddetto settore CN1, per l’anno 2019 si propone di impegnare il personale dipendente presso il servizio cimiteriale a rilevare ulteriori 
500 loculi, quale 2° stralcio del medesimo settore.

A) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI: 
n. 27 seggi Elezioni Europee e Ammnistrative  allestiti                 
1) Allestimenti elettorali e supporti a manifestazioni organizzate dall’A.C:
I servizi esterni, nel rispetto della performance richiesta hanno provveduto ad effettuare le seguenti attività collaborando con il Servizio Elettorale per:
 -definizione punM di allesMmento delle postazioni sul territori; 
 -controllo correLo posizionamento, numerazione e strisciatura di n. 126 postazioni per propaganda eleLorale; 
 -al montaggio e smontaggio di n. 27 seggi eleLorali; 
 -controllo correLa pulizia e stoccaggio pannelli eleLorali.

A) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI: 
n. 3 manifestazioni supportate     

1) Supporti a Manifestazioni organizzate dall’A.C: Inaugurazione piazza Mazzini e ex area Sardelli con preparazione e  assistenza allestimenti e funzionamento fontana giochi d'acqua ed 
eventi  in ambito culturale.

A) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI: 2) Manutenzione arredi urbani.
N.73 TOTALE PANCHINE MANUTENZIONATE                                      
Il personale dei Servizi esterni, ha provveduto all’esecuzione diretta di INTERVENTI MANUTENTIVI di numerose Panchine in legno eseguendo la sostituzione di componenti ammalorati, 
pulizia e carteggiatura delle superfici e riverniciatura. In particolare gli interventi sono stati svolti alle sedute di:
-Piazza Matteotti n. 35 
-Pista ciclabile n. 5 
-Parco Baden Pawell n. 13 
-piazza Gerini n. 11 
- Via Talamone n. 9

Rendicontazione
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B) INVENTARIO LOCULI PER APPLICAZIONE ARTICOLO 46: “revoca nei cimiteri comunali” del REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA
N. 500 Settore CN1 (Come da elenco in atti) inventariati
Con riferimento a questa performance il Servizio cimiteriale ha predisposto apposita scheda, implementata su file Excel, con i seguenti dati posti in colonna:
Cimitero, Settore, Tipologia seppellimento, gruppo quadro, n, gruppo\quadro, fila, n. fila, cippo, cognome, nome, data nascita, data morte, luogo di nascita, luogo decesso, 
esumazione\estumulazione, soldato guerra, esito, data intervento  e tipologia intervento.
Il personale dipendente presso il servizio cimiteriale ha poi eseguito l’inventario rilevando i suddetti dati dei secondi 500 loculi del settore CN1, come dal file in atti.
Complessivamente sono stati schedati n. 500 loculi, come programmato.
Si ritiene pertanto conseguito il risultato atteso.
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MONITORAGGIO SU ATTUAZIONE REGOLAMENTO  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SU ATTUAZIONE 
E DEFINIZIONE DELLA MAPPATURA DEI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 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 è reso 
necessario adottare misure adeguate in tema di formazione della volontà amministrativa e di attuazione delle stesse.

Il Segretario supporterà l’Ente nell’approvazione del nuovo Regolamento, portando a termine un percorso di analisi e sintesi iniziato nel corso del 2018 e svolgerà funzioni di coordinamento 
e monitoraggio  rispetto a tutti i Settori sia per la condivisione dei contenuti che per la redazione delle schede di mappatura, già individuate e la cui previsione è contenuta nel PTCT,  che 
ciascun Dirigente dovrà compilare con riferimento al nuovo del Regolamento per il procedimento amministrativo, del quale costituiranno parte attuativa.

Contestualmente all’approvazione del nuovo Regolamento sul Procedimento Amministrativo (che definisce puntualmente l'azione dell’ente nel perseguimento dell’interesse pubblico e la 
vincoli al rispetto di regole preordinate) e alla mappatura dei procedimenti amministrativi (tramite la predisposizione, a cura dei singoli dirigenti, delle schede relative ai singoli 
procedimenti e di indicazioni operative su ogni ambito dello stesso), sarà necessario che ciascun dirigente effettui un monitoraggio continuo di quanto indicato nelle schede in relazione alle 
relative fasi, ai passaggi procedimentali, ai riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), ai tempi di conclusione del procedimento e a ogni altra indicazione utile per definire e rendere 
chiaro il processo decisionale

Nell’ottica  di un piano di prevenzione della corruzione  dinamico  all’insegna del miglioramento continuo la mappatura delle aree a rischio,  nel corrente anno, saranno costantemente 
monitorati i processi mappati al fine di un loro aggiornamento.  La valutazione dei rischi connessi e le conseguenti azioni operative  preventive della corruzione sarà oggetto di 
aggiornamento periodico in sede di  Conferenza dei Dirigenti

La sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti” del sito istituzionale del Comune sarà tempestivamente aggiornata con le risultanze delle mappatura effettuata.

- definizione  e monitoraggio applicazione regolamento sul procedimento Amministrativo
-  definizione e  monitoraggio mappatura dei procedimenti amministrativi dell’ente;
- aggiornamento tempestivo della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e 
procedimenti” sul sito istituzionale del Comune con le risultanze delle mappatura effettuata.

L'obiettivo è stato raggiunto, pur se con lievi slittamenti temporali.

100
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