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Il Documento unico di programmazione semplificato 

 

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione 

fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le 

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

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

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 

riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 

finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un 

aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, 

l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 

4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 

intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione 

dell’ente e di bilancio durante il mandato. 

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente 

intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel 

periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni 

di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere 

indicate anche le previsioni di cassa  

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e 

le relative forme di finanziamento. 

Gli obiettivi individuati per ogni  missione / programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per  ogni missione / programma deve 

“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 

realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 

laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi 

all’interno delle missioni.  

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 

previsione : 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

c) la programmazione dei lavori pubblici, 

d) la programmazione del fabbisogno di personale; 

e) la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.  
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I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse 

per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di 

finanza pubblica.  

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, 

con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili 

di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base 

delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso 

i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 

previsti e disciplinati dalla legge. 

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di 

redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, 

del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 



  

 4 

1. – LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 in data 19 giugno 2014 sono state approvate le linee programmatiche del mandato 

amministrativo 2014-2019. Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma 

elettorale della lista emergono la Mission,  i Valori e la Vision dell’amministrazione per il Comune di 

Castiglion Fibocchi. 

 

VISIONE Rilanciare la comunità di Castiglion Fibocchi. 

MISSIONE 
Operare per il benessere attraverso lo sviluppo 

economico, civile e sociale del comune. 

VALORI 
Fare propri i valori della Costituzione, delle pari 

opportunità e della tolleranza  
 

Il Programma si pone al centro della vita amministrativa della attuale giunta in uno schema netto e 

chiaro, come di seguito riportato in fig.1 che identifica ruoli e responsabilità in una logica di efficienza 

e trasparenza. 

 

fig.1 

 
 

Dalle linee programmatiche di mandato e dal programma elettorale emergono gli indirizzi strategici e 

le aree di intervento, bene evidenziate nello schema riportato in fig.2, che evidenzia come le attività 

abbiano una correlazione circolare contigua fra di esse nella ricerca di una armonizzazione di 

equilibrio nei vari processi finalizzati agli obiettivi perseguiti.  
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fig.2 

 
 

 

Linee programmatiche di mandato riassunte nella seguente tabella (fig.3) e proposte in relazione alle 

diverse prospettive: dei cittadini, economico-finanziaria, dei processi interni e dell’innovazione e 

crescita: 

 

Nel corso del mandato amministrativo si intendono perseguire le seguenti politiche: 

 

fig.3 

 

AMBITO STRATEGICO FINALITA' 

Lavoro, sviluppo e territorio 

Favorire l'insediamento di nuove aziende che 

possano, nel rispetto delle prerogative 

ambientali proprie di Castiglion Fibocchi, 

offrire possibilità di occupazione. A tal fine, per 

incentivare ulteriormente le aziende, è allo 

studio una possibile agevolazione iniziale sui 

tributi.  

Oltre a questo è in fase di realizzazione un 

progetto per informare le aziende del territorio 

in merito ai finanziamenti che possono essere di 

lo interesse. 

Scuola, formazione e giovani In merito alla formazione, è previsto già dal 

prossimo anno scolastico l'inserimento di alcuni 

corsi di formazione. Per le scuole elementari 
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sono stati realizzati due progetti il primo per le 

classi I e II in ambito di espressione creativa ed 

artistica. Il secondo per le classi III,IV e V sul 

tema dell'archeologia(l'umo nella preistoria, che 

cos'è l'archeologia e come vivevano i romani) 

Per quanto concerne la scuola materna ne è stato 

anticipato l'ingresso per  agevolare le famiglie 

interessate. E se ne mantiene il servizio. 

Il progetto per la biblioteca comunale è in corso 

di attuazione., anche per le difficoltà di disporre 

di un bibliotecario così come richiesto dalla 

Regione Toscana. 

Gli impianti sportivi sono stati meglio 

regolamentati attraverso delle specifiche 

convenzioni; esso è presupposto necessario per 

un futuro ampliamento dell'offerta di attività 

sportive.  

Il progetto Start-Up House predisposto dal 

Comune di Castiglion Fibocchi è risultato primo 

e cofinanziato dalla Regione Toscana. Sono 

iniziate le opere di adeguamento per poter così 

offrire, in modo particolare ai giovani, una 

opportunità di avviare una attività di lavoro 

imprenditoriale. Oltre a questo si potrà 

beneficiare di una copertura wifi limitrofa allo 

stabile in adeguamento (ex Stigmatine) per 

poter così dare spazio anche a delle iniziative di 

animazione incentrate sulla innovazione 

tecnologica. 

Per quanto concerne la scuola e la palestra, il 

progetto di finanziamento presentato nel bando 

"edilizia scolastica" è stato ammesso ed è 

inserito fra i primi in graduatoria, se ne attende 

il cofinanziamento. 

Salute e servizi sociali 

E' a regime  il servizio di accompagnamento per 

i portatori di handicap che ne hanno necessità.  

Per quanto concerne la discarica del Pero si è 

giunti alla sua chiusura ed avviato il percorso 

post mortem.  

Ambiente, Urbanistica e viabilità 

La raccolta porta a porta è avviata e si stanno 

mettendo a punto ulteriori iniziative tese ad una 

migliore raccolta differenziata, come ad 

esempio il conferimento differenziato delle 

lattine e del vetro, il quale riesce ad avere anche 

un ulteriore valore economico. Al momento 

Castiglion Fibocchi risulta essere il primo 

comune per raccolta differenziata nella 
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provincia di Arezzo ed anche l'unico che ha 

superato la soglia del 65% (fig.4).   

Sempre in materia di gestione dei rifiuti è stata 

realizzata l'isola ecologica per la quale si è 

ottenuto un cofinanziamento per la 

realizzazione di un sistema di video 

sorveglianza al fine di monitorare l'area per 

evitare abbandoni di materiali e altro. Nel 

prossimo periodo verrà attuato. 

E' stata realizzata la fontanella in Piazza delle 

Fiere ed anche la seconda in Largo Berlinguer. 

Al riguardo delle manutenzioni, si stanno 

cogliendo le opportunità offerte dalla normative, 

attraverso la stipula di convenzioni, come, ad 

esempio, il progetto "nessuno escluso" oppure 

con il "baratto amministrativo" ed anche con 

l'ausilio dei migranti. 

L'illuminazione pubblica è al centro di un piano 

di rivisitazione e miglioramento attraverso 

progetto di finanza di privati. Alcune aziende 

hanno fatto i sopralluoghi ed è stata sottoscritta 

una convenzione proposta dalla Regione 

Toscana 

Per quanto concerne la viabilità della Setteponti, 

sono stati realizzati i lavori per un primo 

intervento di messa in sicurezza. In Viale 

Europa, ne è stato rifatto il manto stradale della 

parte a valle. 

La ristrutturazione della ex-scuola di Piazza 

delle Fiere è stata oggetto di un progetto che è 

in graduatoria nel bando "6000 campanili"  Il 

comune è in attesa del finanziamento. 

Il regolamento urbanistico è stato approvato ed 

è in corso di stesura il regolamento edilizio, che 

è stato già eleaborato ed inviato alla ASL per il 

prescritto parere. 

Il decoro urbano è molto migliorato con 

l'assenza dei vari cassonetti e delle bacheche 

murarie.  

Per quanto concerne lo sviluppo rurale 

finalizzato al turismo sono in atto delle 

valutazioni con la Regione Toscana per vedere 

se è possibile cogliere alcune opportunità in tal 

senso  

Associazionismo e turismo L'assessore preposto sta svolgendo un 

coordinamento delle associazioni presenti nel 
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comune, riuscendo così a coordinare e 

collaborare al meglio nelle varie iniziative 

paesane. Come pure lo sviluppo turistico è in 

corso e a tal proposito è stato anche realizzato 

un video di promozione del territorio che è 

andato persino in una Tv a carattere nazionale 

ed altro materiale. Su questo tema si sta 

avviando un dialogo con la Regione Toscana. 

Verrà avviato un progetto per entrare a far parte 

dell'osservatorio del turismo della Toscana. 

Il comune si sta  inserendo nel portale museale 

della Toscana. 

San Quirico è un progetto in crescita e i due 

archeologi hanno potuto partecipare ad un 

convegno internazionale portando così a 

conoscenza degli scavi archeologici in atto nel 

comune di Castiglion Fibocchi ad una una 

ampia platea. 

Per quanto concerne la valorizzazione 

dell'affresco del cimitero si è intanto provveduto 

alla apertura del cancello laterale per poter 

successivamente meglio accedere e fruirne. 

 

fig.4 

 

 
Fonte Sei Toscana. 

 

I principi dell’azione amministrativa saranno ispirati:  



  

 9 

 alla chiarezza nei progetti e nelle decisioni, indispensabili per la credibilità necessarie a 

governare;  

 alla partecipazione: si intende favorire il coinvolgimento dei cittadini alla partecipazione 

democratica, politica, sociale, culturale e di volontariato utilizzando tutti gli strumenti anche 

informatici in grado di avvicinare tutta la cittadinanza ; 

 all'informazione: la conoscenza serve sia per influire sulle scelte che per avere piena coscienza 

di bisogni e diritti; 

 alla trasparenza: tale principio è alla base della partecipazione e della corretta informazione in 

grado di creare quelle condizioni necessarie per eliminare favoritismi o iniquità, e di dare 

nuove opportunità di confronto e collaborazione; 

 all'efficacia ed efficienza: attraverso un costante monitoraggio sulla azione amministrativa; 

  

E' all'analisi un progetto di comunicazione istituzionale che possa da un lato, meglio informare la 

cittadinanza sull'operato dell'amministrazione, dall'altro valorizzare il territorio e le sue eccellenze. 

Tale progetto servirà anche a consolidare la cooperazione fra l'amministrazione e le associazioni e i 

cittadini. Raggiungendo l'obiettivo di avere un coordinamento il più funzionale possibile in modo da 

rafforzare iniziative e quant'altro ritenuto utile per la comunità. Evitando, in primis dispersioni di 

risorse e d energie. 

Oltre a ciò rimane attuale la valutazione rispetto al superamento della sola partecipazione alle Unioni 

dei comuni in virtù di un miglioramento dei servizi e della risposta ai bisogni dei cittadini. Scelta 

rafforzata anche dal quadro normativo in evoluzione. L'iter per la proposta di fusione ha avuto il suo 

corso coinvolgendo tutti i cittadini e concludendosi con il referendum nel quale la maggioranza dei 

votanti hanno espresso la volontà nel non concretizzare la fusione fra comuni. Rimangono sul tavolo 

tutte le problematiche derivanti dalla piccola dimensione di Castiglion Fibocchi che rendono difficili 

non solo le  strategie di crescita e miglioramento, ma anche, il mantenimento dei servizi di base e della 

gestione quotidiana. 
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1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il presente documento è redatto a legislazione vigente, ovvero applicando le attuali norme in materia 

tributaria, di rispetto di limiti di spesa, di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità, di gestione del 

personale e di bilancio armonizzato. 

Le presenti linee hanno solo natura generale, e dovranno, pertanto, essere successivamente riviste in 

relazione agli effettivi margini di manovra che saranno consentiti dalle nuove norme. 

Si aggiunga che anche in tema di gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali la vigente 

normativa è stata prorogata fino al 31/12/2016, ma è suscettibile di modifiche, anche sostanziali; le 

eventuali novelle legislative imporranno una revisione generale dell’organizzazione sia interna sia nei 

rapporti con l’Unione dei Comuni del Pratomagno.  

Anche la normativa sulle centrali di committenza è in itinere, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

codice degli appalti, con ciò ventilandosi un’ipotesi di modifiche organizzative all’assetto attuale. 

 

 

2 – GLI INDIRIZZI 

Nella programmazione complessiva delle attività dell’amministrazione nel periodo rimanente del 

mandato si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:  

 rispetto del principio di pareggio di bilancio, come obiettivo prioritario di stabilità della finanza 

pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema per le generazioni future; 

 rispetto dei limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie di concerto con l’autonomia 

organizzativa e gestionale dell’ente, previsti dagli artt.117 e 119  dalla Costituzione italiana;  

 mantenimento delle attuali aliquote tributarie e delle tariffe; 

 recupero degli importi derivanti da elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti 

specifici e finalizzati;  

 perseguimento del consolidamento economico, destinando una parte delle risorse alla 

estinzione anticipata dei mutui nei limiti consentiti dalla legislazione;  

 aggravio quanto meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese;  

 realizzazione di progetti necessari allo sviluppo della comunità;   

 sviluppo di un corretto controllo sul funzionamento della “macchina  comunale”;  

 ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie attraverso la predisposizione di progetti 

specifici in;  

 attivazione di una politica di modernizzazione dell’apparato comunale, anche attraverso la lotta 

agli sprechi e alle inefficienze. 

 

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

2.1.1 - Modalità di gestione 

 

Servizio Modalità di 

svolgimento 

Soggetto gestore 

(in caso di gestione 

esternalizzata) 

Scadenza 

affidamento 

Conformità 

alla 

normativa 

comunitaria 
Trasporto scolastico  Appaltato a ditta Gara da espletare Luglio 2018 sì 
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esterna  

Mensa scolastica Appaltato a ditta 

esterna 

Gara da espletare  30/06/2018 sì 

Servizio igiene 

ambientale 

Società mista 

pubblico/privata 

C.S.A.I. spa 

SEI srl 

31/12/2019 si 

Gestione impianti 

sportivi 

concessione USD Castiglion 

Fibocchi 

30/06/2017 sì 

Distribuzione gas 

naturale 

Società mista 

pubblico privata 

COINGAS 

ESTRAENERGIE 

31/12/2030 sì 

Illuminazione votiva Amministrazione 

diretta 

comune ------------ sì 

Servizio idrico Società mista 

pubblico/privata 

Nuove Acque spa 31/12/2050 sì 

 

 

2.1.2 -  Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 

Denominazione  Tipologia % di 

partecip. 

Capitale 

sociale al 

31/12/2015 

Note 

CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE  S.P.A. 

SOCIETÁ IN 

LIQUIDAZIO

NE 

9,29% 1.369.501,67 L’Assemblea dei soci ha deliberato 

in data 10/09/2014 lo scioglimento 

e la messa in liquidazione della 

Società nominando Liquidatore il 

Dott. Alessandro Manetti, con il 

mandato di compiere tutti gli atti 

utili per la liquidazione ai sensi 

dell’art. 2489 comma 1 del c.c. 
CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE 

IMPIANTI S.P.A 

SOCIETÁ 

PER AZIONI 

10,10% 1.610.511,00 La società a prevalente capitale 

pubblico opera nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

e speciali. E’ proprietaria e gestisce 

le discariche di Castiglion Fibocchi 

e di Terranuova Bracciolini ed 

impianti di cogenerazione per la 

produzione di energia elettrica 

mediante utilizzo di biogas prodotto 

dalla fermentazione anaerobica dei 

rifiuti. 

Trattandosi di attività facenti parte 

del servizio integrato di igiene 

ambientale, che include i servizi di 

raccolta, trasporto, smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani, è 

riconducibile alla categoria dei 

servizi inerenti le tipiche attività 

istituzionali.  

 

COINGAS  S.P.A. SOCIETÁ 

PER AZIONI 

1,40% 14.850.000,0

0 

La società, a totale partecipazione 

pubblica, opera nei settori del gas 



  

 1
2 

naturale, e nelle attività di 

progettazione, conduzione, 

manutenzione, assistenza ed 

installazione di reti di distribuzione, 

erogazione di servizi per la 

distribuzione e la vendita. Opera 

inoltre  nel settore della 

distribuzione del calore, svolgendo 

erogazione di servizi di energia, 

conduzione e manutenzione di 

impianti termici. 

 

NUOVE ACQUE 

S.P.A. 

SOCIETÁ 

PER AZIONI 

0,32% 34.450.389,0

0 

La società, a prevalente capitale 

pubblico, opera nell’Ambito 

Territoriale dell’Alto Valdarno, che 

rappresenta un’articolazione del più 

vasto ambito regionale facente capo 

ad A.I.T. (Autorità Idrica Toscana), 

ed è affidataria del servizio idrico 

integrato, definito come  l’insieme 

dei servizi pubblici di captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua 

ad usi civici, di fognatura e di 

depurazione delle acque reflue. 
AREZZO CASA 

S.P.A 

SOCIETÁ 

PER AZIONI 

0,31% 3.120.000,00 Arezzo Casa è una società per 

azioni cui partecipano i comuni 

facenti parte del livello ottimale di 

esercizio (L.O.D.E.), 

corrispondente alla provincia di 

Arezzo. 

La società ha il compito di gestire il 

patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. E’ affidataria del servizio 

da parte del L.O.D.E., costituito in 

forma di convenzione obbligatoria e 

individuato con legge regionale 

quale soggetto titolare della 

funzione di edilizia residenziale 

pubblica. 
AISA S.P.A. SOCIETÁ 

PER AZIONI 

0,28% 6.650.000,00 Ha espletato fino all’anno 2012 il 

servizio pubblico di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani. Nel corso 

dell’esercizio 2012 è stata 

deliberata una scissione societaria 

ed stata creata una nuova società. 

A.I.S.A. Impianti Spa, con attività 

esclusivamente dedicata allo 

smaltimento dei rifiuti e ai processi 

di selezione e termovalorizzazione 

presso gli impianti di S. Zeno. 



  

 1
3 

AISA IMPIANTI 

S.P.A. 

SOCIETÁ 

PER AZIONI 

0,28% 6.650.000,00 Vedi sopra 

CASSIA VETUS 

EURO 3000 S.r.l. 

Società in 

liquidazione 

51% 0,00 Ha gestito fino all’esercizio 2008 

alcuni servizi di assistenza 

scolastica e attività ludiche, 

educative, culturali e formative per 

conto di vari enti locali. La società 

non è più operativa in quanto, nel 

corso del 2008, ne è stato disposto 

lo scioglimento e la liquidazione, a 

causa di una generale situazione di 

squilibrio economico-finanziario. 

La liquidazione è ancora in corso. 
9. POLO 

UNIVERSITARIO 

ARETINO S.c.r.l. 

 1,952% 118.252,00 La società è stata costituita allo 

scopo di favorire e sviluppare 

l’insediamento nella Provincia di 

Arezzo di facoltà, corsi di laurea, 

corsi di specializzazione e di 

perfezionamento, centri di ricerca e 

studio dell’Università di Siena. 

L’amministrazione ha espresso 

volontà di liquidare la 

partecipazione. 
10. CENTRO 

PLURISERVIZI 

S.p.a. 

 0,20% 536.855,55 La società, cui partecipano anche i 

comuni di Castelfranco Piandisco, 

Laterina, Loro Ciuffenna, 

Montevarchi, San Giovanni e 

Terranuova Bracciolini,  promuove 

e gestisce attività finalizzate a 

favorire lo sviluppo economico, 

culturale e turistico, valorizza e 

gestisce aree pubbliche di interesse 

naturalistico e turistico, organizza 

ed effettua servizio di pulizia di 

edifici pubblici. La prevalente quota 

di fatturato proviene tuttavia dalla 

gestione dei servizi di mensa 

scolastica di alcuni comuni soci, tra 

i quali Castiglion Fibocchi. 
VALDARNO 

SVILUPPO S.p.a 

Società in 

liquidazione 

0,54% 711.975,00 La società, cui partecipano 

numerosi comuni e la Provincia di 

Arezzo,  promuove iniziative per il 

rilancio  economico, lo 

sviluppo dell’imprenditorialità e 

dell’occupazione, prevalentemente 

nell’area del Valdarno. In 

considerazione degli risultati 

negativi della gestione economico-

finanziaria emersi negli ultimi 

esercizi, il comune di Castiglion 
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Fibocchi, con deliberazione 

consiliare n.23 del 30.07.2012, ha 

disposto la vendita della 

partecipazione, tramite adesione ad 

una proposta formulata dalla 

Amministrazione Provinciale in 

merito alla realizzazione di 

un’unica procedura di dismissione 

di tutte le partecipazioni detenute 

dagli enti locali in Valdarno 

Sviluppo. La procedura ha avuto 

luogo, ma in esito alla stessa, non si 

è mai pervenuti alla stipula del 

contratto di compravendita. In 

conseguenza, l’assemblea di 

Valdarno Sviluppo ha deliberato la 

messa in liquidazione volontaria 

della società 
 

2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 

partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo 

dell’ente: 

 

Centro Pluriservizi s.p.a.:  

INDIRIZZI GENERALI 

Centro Pluriservizi Spa  è una società strumentale all’ente locale a 

capitale interamente pubblico, affidataria di servizi ai sensi dell’art. 13 

del D. L. 223/2006, convertito nella Legge  4 agosto 2006 n.248,  che 

svolge quei servizi o funzioni di interesse pubblico che i Comuni soci 

hanno preferito esternalizzare, pur rimanendone titolari. In particolare il 

Comune di Castiglion Fibocchi si avvale dei servizi di mensa scolastica, 

nell’ambito di affidamento in house ricorrendone i presupposti (capitale 

sociale interamente pubblico, svolgimento attività esclusivamente nei 

confronti dei Comuni Soci, i quali esercitano un controllo analogo a 

quello condotto nei propri servizi). Come previsto dalla Legge di Stabilità 

2015 (Legge 190/2014 art. 1 c. 611 e segg.) il Comune di Castiglion 

Fibocchi ha predisposto il piano di razionalizzazione delle sue società 

partecipate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 

31.03.2015, piano che contiene al suo interno un’analisi sul gruppo 

comunale secondo i criteri dettati dalla norma e gli indirizzi strategici che 

l’Amministrazione ha dettato sui soggetti facenti parte del gruppo stesso 

Relativamente alla società in questione l’Amministrazione comunale 

considera indispensabile al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali la partecipazione societaria. Per ridurre la spesa per gli 

organi societari si è sostituito il Consiglio di amministrazione con un 

Amministratore unico.  

OBIETTIVI 

GESTIONALI E DI 

SERVIZIO 

Con deliberazione n. 26 del 1.10.2012 il consiglio Comunale ha disposto 

di affidare a Centro Pluriservizi alcune attività afferenti il servizio di 

refezione scolastica, al fine di sperimentare una gestione più vantaggiosa 

del predetto servizio, tale da consentire livelli più elevati di efficacia e di 

economicità. 
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CONTROLLI 

DELL’ENTE 

Il Comune di Castiglion Fibocchi, unitamente agli altri Comuni soci, 

esercita un controllo analogo a quello condotto sui propri servizi, come 

disciplinato all’art. 4 del contratto di affidamento del servizio di refezione 

scolastica. Il controllo dell’Ente è svolto altresì tramite la nomina da parte 

dell’Assemblea dei Soci  dei tre componenti del Collegio Sindacale, ai 

sensi dell’art. 28 dello Statuto di Centro Pluriservizi s.p.a. 

 

2.2 – Analisi delle risorse finanziarie 

 

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari  

 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di 

trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il 

trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. 

Quanto al primo aspetto si evidenzia che l’art. 1 comma 17 della legge n. 208/15 (finanziaria 2016) 

introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale, prevedendo un incremento di 3.767,45 milioni 

di euro, in misura corrispondente alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e 

TASI di cui ai precedenti paragrafi, nonché una riduzione della quota di alimentazione del Fondo da 

parte dei Comuni, che passa da 4.717,9 milioni degli anni 2013/2015 a 2.768,80 milioni a decorrere 

dall’esercizio 2016. Per l’anno 2016 il prospetto analitico per la ripartizione del Fondo di Solidarietà 

Comunale, pubblicato nel sito della finanza locale del Ministero dell’Interno, prevede per il Comune di 

Castiglion Fibocchi un incremento delle entrate IMU per variazione quota di alimentazione F.S.C. 

2016 pari ad € 80.584,39 e la determinazione del F.S.C. 2016 definitivo per € 267.953,63. A decorrere 

dal 2017 la finanziaria 2016 ha fissato la scadenza del 30 novembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento per l’emanazione del DPCM sui criteri di formazione e riparto del FSC. Al momento per il 

triennio 2017/2019 sono state riproposte le previsioni 2016, nella successiva nota di aggiornamento i 

valori verranno adeguati sulla base degli importi stabiliti dal citato DPCM.  

Titolo 1 “Entrate tributarie”: il quadro normativo di rifermento ha subito nel corso degli anni 

profonde revisioni. Con la legge finanziaria per il 2014 (L. 147/13) è stata introdotta l'imposta unica 

comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di 

servizi comunali.  

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il 

bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Da ultimo, la Legge n° 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune modifiche di rilievo relative alla 

disciplina dell’IMU e della TASI, in particolare: 

 

 -l’art. 1, comma 14, lettera b) ha modificato l’art. 1 comma 669 della L. 147/2013, disponendo 

che le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
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e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI e che per espressa previsione del 

comma 639 del medesimo articolo 1 della L. n. 147 del 2013, l’esclusione in discorso opera 

non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore 

ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione 

principale; in quest’ultimo caso la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 

681 del più volte citato art. 1 della L. n. 147/2013, verserà l’imposta nella misura percentuale 

stabilità nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica  disposizione del 

Comune, nella misura del 90%; 

 

 l’articolo 1 comma 13 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2016, tutti i terreni agricoli degli 

enti compresi nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 

1993 (tra i quali è compreso il comune di Castiglion Fibocchi) sono esenti dall’IMU; 

 

La proiezione del triennio 2017/2019 è stata fatta sulla base della legislazione vigente, mantenendo 

inalterate le aliquote di IMU, TASI e TARI.  

 

Titolo 2 “trasferimenti correnti”: provengono per la maggior parte dalla Regione Toscana. e sono 

destinati ad interventi relativi alla missione 04 Istruzione e missione 12 Diritti sociali e famiglia.  

 

Titolo 3 “Entrate extratributarie”: Le voci più significative riguardano le categorie vendita di beni e 

servizi, proventi derivanti dalla gestione dei beni e redditi da capitale. 

I proventi da servizi riguardano le seguenti attività: doposcuola, trasporto scolastico, refezione 

scolastica, servizi cimiteriali e illuminazione private sepolture.  

I principali proventi derivanti dalla gestione di beni sono i seguenti: canone uso acquedotto, canone 

uso impianti sportivi, in linea con le precedenti annualità e il canone di concessione per il servizio di 

distribuzione e misura del gas naturale in diminuzione rispetto alle precedenti annualità in base a 

quanto approvato dal consiglio di Amministrazione di Centria S.r.l. 

Altre entrate da redditi di capitale: utili da società partecipate quali CSAI, Coingas e Aisa Impianti. 

 

Titolo 4 “Entrate in conto capitale”: Si suddividono nelle seguenti tipologie: 

- contributo agli investimenti: è stato elaborato sulla base del programma triennale delle opere 

pubbliche approvato con delibera della Giunta Comunale n. 81 del 7.10.2015. 

- proventi da alienazioni: sono stati indicati sulla base della delibera della Giunta Comunale n. 82 del 

7.10.2015 con cui è stato approvato il Piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare con 

allegato l’elenco degli immobili da trasferire.  

- Altre entrate in conto capitale: la previsione riguarda i proventi da oneri di urbanizzazione, destinati 

interamente ad interventi di investimento, in diminuzione rispetto alle precedenti annualità. 

 

Titolo 5 “Entrate da riduzioni di attività finanziarie”: Nel 2016 è stato inserito con la variazione di 

assestamento generale la previsione di € 52.953,00 relativa a proventi per distribuzione di un acconto sul 

risultato di liquidazione della società C.S.A. in liquidazione, da utilizzare per la realizzazione di un lotto di 

loculi presso il cimitero del capoluogo; 

 

Titolo 6 “Accensione di prestiti”: Dal 2013 non sono stati assunti nuovi prestiti, né si prevede di 

contrarli per il triennio 2017/2019. 
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2.2.2 - Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento 
 
Tit. Descrizione Acc. 2014 Acc. 2015 Assestato  2016 Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

Previsione 2019 

 FPV p. 

corrente 
 

 

€ 83.883,92 
       € 36.506,23    

 FPV  c. 

capitale 
  

   € 40.480,91 

 

€ 99.240,00 

 

   

 Avanzo   

 
 

€ 70.000,00 

€ 79.949,44 

 

   

1 
Tributi e 

perequazione 
€ 1.675.888,72 € 1.558.932,49 € 1.535.718,00 € 1.538.495,00 € 1.533.495,00 € 1.533.495,00 

2 
Trasferiment

i correnti 
€ 105.547,54 € 62.854,94 € 76.051,00 € 61.509,00 € 61.509,00 € 61.509,00 

3 
Entrate 

extraurbane 
€ 531.411,92 € 473.652,19 € 509.744,00 € 434.858,40 € 430.358,40 € 430.358,40 

4 

Entrate in 

conto 

capitale 
€ 220.513,93 € 60.270,71 € 1.354.549,24      € 401.000,00 € 101.000,00 € 5.000,00 

5 

Riduzione di 

attività 

finanziarie 
€ 0,00 € 0,00 € 52.953,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
Accensione 

di prestiti 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 

Anticipazioni 

da 

tesorerie/cass

iere 

€ 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

9 

Entrate 

c/Terzi e 

partite giro 
€ 178.260,90 € 122.756,84 € 565.226,00 € 565.226,00 € 565.226,00 € 565.226,00 

  Totale  € 2.711.623,01 € 1.885.648,53 € 4.809.936,91   € 3.501.088,40  € 3.191.588,40 € 3.095.588,40 

 

 

2.2.3 – Riepilogo spese per titoli 

 
 2017 2018 2019 

1. Spese correnti  1.868.357,40  1874.907,40  1.886.087,40 
2. Spese in conto capitale   401.000,00  101.000,00   5.000,00 
3. Spese per incremento attività finanziarie    -  - 
4. Rimborso prestiti  166.505,00  150.455,00  139.275,00 
5. Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere  500.000,00   500.000,00  500.000,00 
7. Uscite per conto terzi  565.226,00  565.226,00  565.226,00 

TOTALE  3.501.088,40  3.191.588,40 3.095.588,40 
 

 

 

2.2.4 - Gestione del patrimonio  

Si elenca di seguito il patrimonio immobiliare del Comune di Castiglion Fibocchi, esclusi i terreni di 

proprietà adibiti a verde pubblico e residenziale (residenziale già inserito nei beni da alienare – 

trasferire), utilizzati direttamente o affidati in gestione a terzi.  

 

Palazzo Comunale, Piazza Municipio n. 1, mq. 500  mc 1400, utilizzato direttamente dall’ente per gli 

uffici pubblici. 

Ex Stigmatine,  Piazza delle Fiere n. 1, mq. 550  mc 1500, utilizzato in parte dall’Ente per uffici 

pubblici e sala consiliare; in parte concesso in comodato gratuito ad associazioni onlus  (ACAT 
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alcolisti anonimi), alla Proloco di Castiglion Fibocchi e in parte utilizzato come magazzino laboratorio 

dei reperti archeologici provenienti dalla Pieve Romanica di S. Quirico. In parte concesso in comodato 

gratuito alla ASL 8 di Arezzo per Ambulatori medici e uffici sanitari. 

Immobile comunale ex biblioteca, Via del Fosso 1 mq. 30  mc. 90 concessa in gestione 

all’associazione onlus Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi con convenzione in scadenza 

al 20/12/2015. 

Ex Scuola di Piazza delle Fiere, Piazza delle Fiere n. 5, mq. 800  mc. 2500, immobile in fase di 

ristrutturazione per miglioramento sismico e trasformazione in uffici comunali. 

Sala del Giglio, Via Marconi n. 1R, mq. 320  mc 1300, utilizzata in parte direttamente dall’Ente per 

sala riunioni e archivio; concessa in parte ad associazioni senza fini di lucro e onlus del territorio “ 

Ass.ne Nazionale Carabinieri” e “Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi” “Tribunale del Malato”.     

Polifunzionale, Via G. Giangeri n. 1 R, mq. 470  mc 1400, utilizzato dalla Scuola Elementare e Media 

di Castiglion Fibocchi “Istituto Comprensivo Vasari”. 

Scuola Elementare e Media, Via G. Giangeri n. 1R, mq. 960  mc 2950, utilizzato dalla Scuola 

Elementare e Media di Castiglion Fibocchi “Istituto Comprensivo Vasari”. 

Palestra  Via G. Giangeri n. 1R, mq.  700 mc. 3300,  utilizzato dalla Scuola Elementare e Media di 

Castiglion Fibocchi e in sub ordine affidato in gestione alla Unione Sportiva Dilettantistica  Castiglion 

Fibocchi. 

Campo di Calcetto Via G. Giangeri n. 1R, mq.  800 affidato in gestione alla Unione Sportiva 

Dilettantistica  Castiglion Fibocchi. 

Scuola Materna, Via G. Giangeri n. 3R,  mq. 425  mc. 1300, affidato in gestione all’Istituto Figlie di 

S. Francesco – Scuola Paritaria.     

Asilo Nido, Via G. Giangeri n. 1R,  mq. 170  mc   520, attualmente privo di utilizzo.      

Campo di Calcio, servizi, spogliatoi e locali tecnici in Via S. Agata, mq. 240 mc 720, affidati in 

gestione  alla Unione Sportiva Dilettantistica  Castiglion Fibocchi. 

Ex Scuola di Gello Biscardo, mq. 150 mc 500, utilizzata direttamente dall’Ente per manifestazioni 

locali e riunioni. 

Casetta del Carnevale, Via E. Fermi n. 1R, mq. 240 mc. 720, concessa in gestione alla locale 

Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi. 

Autorimessa Comunale, Via L. da Vinci, mq. 600  mc. 2400, utilizzata direttamente dall’ente quale 

magazzino e rimessa autoveicoli comunali. 

Immobile comunale ex biblioteca, Via del Fosso n. 1 mq. 30  mc. 90 concessa in gestione 

all’associazione onlus Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi. 

Campo da tennis in Via S. Agata, affidati in gestione fino al 30/06/2016 alla società del tennis. 

 

Il comune provvede alla manutenzione straordinaria di tutti gli immobili elencati; si occupa anche 

della manutenzione ordinaria solo per gli immobili utilizzati direttamente, per le scuole elementari e 

medie e per i locali ASL 8 (escluso pulizie locali ). La manutenzione ordinaria degli altri immobili 

concessi in gestione o comodato gratuito è a carico degli affidatari. 
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2.2.5 – Indebitamento  

L’ente rispetta il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. 

L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti ( mutui, prestiti obbligazionari ed 

apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai  sensi dell’art.207 

del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 10% delle 

entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del 

penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito. 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2015 Euro 2.095.439,62

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 209.543,96

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti anno 2017 Euro 56.500,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,70%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 153.043,96

Verifica della capacità di indebitamento

 

Anno 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito (+) 1.389.355,74 1.204.535,74 1.038.030,74 887.575,74 

Nuovi prestiti (+)     

Prestiti rimborsati (-) 184.820,00 166.505,00 150.455,00 139.275,00 

Estinzioni anticipate (-)     

Altre variazioni +/- (da 

specificare) 
   

 

Totale fine anno 1.204.535,74 1.038.030,74 887.575,74 748.300,74 

Nr. Abitanti al 31/12/15 2.167 2.167 2.167 2.167 

Debito medio per abitante 555,85 479,02 409,59 345,32 

 

Oneri finanziari 

Anno 2016 2017 2018 2019 

Oneri finanziari 66.341,00  56.500,00  48.060,00  40.725,00 

Quota capitale 184.820,00  166.505,00  150.455,00 139.275,00 

Totale fine anno 251.161,00  223.005,00  198.515,00  180.000,00 

 

 

2.2.6 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 

 

A) Equilibrio economico finanziario   

2017   2018   2019 

Entrate titolo I-II-III  (+) 2.034.862,40  2.025.362,40  2.025.362,40 

Spese Correnti   (-) 1.868.357,40  1.874.907,40  1.886.087,40 

Quota capitale amm.to mutui   (-)   166.505,00     150.455,00     139.275,00 

      Differenza               0,00   0,00   0,00 
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      B) Equilibrio finale   

2017   2018   2019 

Entrate finali (FPV+I-II-III+IV+avanzo) (+) 2.435.862,40  2.126.362,40  2.030.362,40 

Spese finali (disavanzo+tit.I+II) (-) 2.269.357,40  1.975.907,40  1.891.087,40 

Saldo netto da impiegare     (+)   166.505,00     150.455,00     139.275,00 

 

 

 

 

 

2.3 - Risorse umane  

 

2.3.1 Struttura organizzativa 

 

Il Comune è articolato in cinque aree (tecnica, lavori pubblici, sociale – scuola - cultura, finanziaria, 

demografica) attribuite alla responsabilità del personale comunale. Ulteriori tre aree (organizzazione 

generale e sviluppo economico, statistica e polizia locale) sono attribuite alla responsabilità di 

dipendenti dell’Unione Montana del Pratomagno o degli altri Comuni aderenti all’Unione. 

La gestione ordinaria presenta talune difficoltà organizzative, dovute alla dislocazione del personale in 

più enti, all’attribuzione di più funzioni in capo allo stesso personale per una quota parte del proprio 

orario di servizio, all’utilizzo di software gestionali diversi in dotazione a tutti gli enti, alla mancanza 

di un quadro normativo stabile che delinei chiaramente gli ambiti di competenza. 

Talune criticità si riverberano in una difficoltà di coordinamento tra dipendenti della stessa area e tra 

più enti. Ne deriva la chiara necessità di revisione complessiva della struttura, alla luce di una 

normativa nazionale e regionale che si auspica assumano quanto prima un carattere definitivo, per 

consentire di calibrare le modalità gestionali richieste allo specifico contesto territoriale. 

 

 

2.3.2 - Dotazione organica complessiva    

 

 

 

Cat Previsti in dotazione 

organica 

Coperti Vacanti 

Dirigenti 0 0 0 
D 7 5 2 
C 7 5 2 
B 5 4 1 
A 0 0 0 
Totale 19 14 5 
 

 
 

2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale  
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Voce Trend storico Previsione 
Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 
(dati 

previsione) 

1° anno 2° anno 3° anno 

Dipendenti al 

1/1 

15+1+S 13+3+S 14+2+S 14+2+S 14+2+S 14+2+S 

Cessazioni       

Assunzioni       

Dipendenti al 

31/12 

13+3+S 14+2+S 14+2+S 14+2+S 14+2+S 14+2+S 

Spesa di 

personale 

714.856,99 666.262,86 679.731,15 672.801,15 672.801,15 672.801,15 

Voci escluse (-) 78.831,27 66.095,86 59.050,32 59.050,32 59.050,32 59.050,32 
Spesa di 

personale netta 

636.025,72 600.167,00 620.680,83 613.750,83 613.750,83 613.750,83 

 

La media 2011/2013 è di € 648.733,75. A livello previsionale la spesa di personale del triennio 

2017/2019 è stata calcolata sulla base della delibera di modifica del fabbisogno di personale approvata 

con la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 01.06.2016..  

 

 

2.4 - Coerenza pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica 

 

Il Bilancio di previsione 2016-2018 è coerente con i vincoli di finanza pubblica, in particolare con il 

nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata previsto dall’art. 1 commi da 707 a 734 della legge 

n. 208/15 (legge finanziaria 2016). Infatti il disegno di legge n. 2344, recentemente presentato dal 

Governo al Parlamento, ha iniziato il suo iter legislativo e prevede di fatto un consolidamento delle 

attuali regole del pareggio di bilancio a decorrere dal prossimo esercizio. Dato che il contesto 

normativo di riferimento è in corso di evoluzione nella successiva nota di aggiornamento si terrà conto 

degli sviluppi normativi nel frattempo intercorsi. 
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3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2017/2019 

 

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono 

realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione. 

Gli obiettivi assegnati ai responsabili sono individuati nel piano della performance 2016/2018, mentre 

le risorse strumentali sono assegnate ai responsabili con il PEG. 

 

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2016/2018 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 
PROGRAMMA 02 Segreteria generale 
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 
PROGRAMMA 10 Risorse umane 
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 
Responsabile   Roberto Tommasini 
 

 

Finalità da conseguire 

I suddetti programmi attengono a funzioni gestite in forma associata nell’ambito dell’Unione Montana 

del Pratomagno.  

Poiché le funzioni sono gestite da uffici ubicati in sedi lontane, dotate anche di programmi informatici 

diversi, è necessario ripensare l’organizzazione e fare ricorso in modo più convinto e diffuso degli 

strumenti informatici e della firma digitale, in modo che la gestione associata produca economie di 

scala, ottimizzazione della gestione ordinaria, riduzione della duplicazione di fasi e consenta al 

personale, anche a parità di risorse investite, di specializzarsi in ambiti più ristretti. 

 

Motivazione delle scelte 

La gestione associata è un obbligo imposto dalla normativa statale e regionale, in relazione alle ridotte 

dimensioni demografiche del Comune. Interesse dell’Amministrazione è garantire che tale obbligo 

apporti effettivi benefici gestionali.  

 

Risorse umane 

1 dipendente cat. C 1 per il 33% del proprio tempo di lavoro. 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

E’ opportuno verificare le gestioni associate in essere con l’Unione e rivalutare l’articolazione della 

struttura comunale. 

 

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti 

Al momento non si registrano sostanziali modifiche all’assetto organizzativo, tale da dover modificare 

gli importi e le imputazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti, dato anche conto dell’esito 

negativo del referendum consultivo per la costituzione del comune unico.  
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo 
PROGRAMMA 03 Gestione economico-finanziaria 
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Responsabile   Amanda Gabrielli 
 
 

Finalità da conseguire 

Il D.Lgs. 118/2011 dà avvio ad una vera e propria rivoluzione nel sistema contabile degli enti locali, 

con l’introduzione delle disposizioni volte all’armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti 

territoriali. Per armonizzazione contabile si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, 

avviato nel 2009 dalla legge n. 42/2009, il cui obiettivo è la realizzazione, per tutte le amministrazioni 

pubbliche, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica e del consolidamento dei conti pubblici. Per gli enti territoriali tale processo di riforma è stato 

completato con l’emanazione del D.Lgs. 126/2014, con cui si è previsto un percorso graduale di avvio 

del nuovo ordinamento in base al quale gli enti territoriali dal 1° gennaio 2015 per l’accertamento delle 

entrate e l’impegno delle spese applicano il nuovo principio contabile della competenza finanziaria c.d. 

potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili al momento della nascita dell’obbligazione, con imputazione all’esercizio in cui la stessa 

viene a scadenza. Nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996 

conservano funzione autorizzatoria, ma sono affiancati dagli schemi di bilancio e di rendiconto di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12).  

Il 2016 è stato il primo anno in cui la riforma contabile è entrata a pieno regime in quanto l’intero ciclo 

della programmazione di bilancio e la relativa gestione è sottoposto ai nuovi principi.  

Il comune di Castiglion Fibocchi, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso della 

facoltà di rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta 

della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, e 

l’adozione del bilancio consolidato, con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e 

partecipate, (art. 11-bis, comma 4). 

Dal punto di vista tributario, nel 2017 verrà proseguito il progetto di lotta all’evasione fiscale 

attraverso l’individuazione dei soggetti evasori e conseguente produzione di avvisi di accertamento 

IMU relativi alle annualità 2013 e 2014. 

 

Motivazione delle scelte 

Poiché l’Amministrazione non intende innalzare le aliquote tributarie né le tariffe, l’Ufficio tributi sarà 

impegnato in una approfondita attività di recupero dell’evasione, in collaborazione con l’ufficio 

edilizia. 

 

Risorse umane 

Responsabile dell’Area Finanziaria 

1 dipendente cat. C 5 a tempo pieno;  

1 dipendente cat. D3 a tempo pieno. 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
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L’ente deve necessariamente effettuare investimenti nella dotazione tecnologica, per l’acquisto di 

aggiornamenti dei programmi informatici, giornate di formazione. Il personale, inoltre, deve essere 

adeguatamente formato: pur dando priorità alla partecipazione a corsi di formazione gratuiti, è 

necessario stanziare risorse per garantire la partecipazione a corsi professionali anche se a pagamento. 

 

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti 

Al momento non si registrano sostanziali modifiche all’assetto organizzativo, tale da dover modificare 

gli importi e le imputazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.  

 

 

 

 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo 
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 
Responsabile   Luciano Vinci 

 
 

Finalità da conseguire 

Attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche 

inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da 

finanziare attraverso l’alienazione di immobili non di interesse istituzionale e valutando la possibilità 

di avvalersi anche dell’apporto di capitali privati. 

L’ufficio dovrà curare, in collaborazione con la Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, la 

pubblicazione dei bandi di alienazione degli immobili non destinati a finalità istituzionali, e coordinare 

le procedure di vendita con la tempistica degli investimenti previsti. 

 

Motivazione delle scelte 

La difficile contingenza economica spinge il Comune a cercare di investire sul territorio, ottimizzando 

le risorse a disposizione e alienando beni che, con il deperimento fisico, diventeranno non più una 

risorsa ma un onere. 

 

Risorse umane 

Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Manutenzione ordinaria delle opere realizzate  

 

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti 

Non si prevedono modifiche agli impegni pluriennali assunti 

 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
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PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali 
Responsabile   Segretario Generale 
 

 

Finalità da conseguire 

Il programma attiene alla regolare tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile, leva ed elettorale.  

Nel 2016 si  è svolto il referendum consultivo avente ad oggetto la proposta di fusione con il Comune 

di Capolona, per giungere all’istituzione di un Comune unico, ma il risultato è stato negativo, pertanto 

l'organizzazione dell'ente rimane inalterata.  

Come indicato nel piano della performance 2016/2018, l’ufficio porta avanti i progetti già avviati nel 

2015, ovvero il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino in materia di 

donazione organi e tessuti, e il progetto di rilevazione delle operazioni di esumazione ed 

estumulazione. In collaborazione con gli uffici tecnico, scuola e segreteria si prosegue l’attività di 

incentivazione della raccolta differenziata. 

L’ufficio anagrafe dovrà, inoltre, dare attuazione alla L. 162/2014, c.d. divorzio breve. 

L’assistenza tecnico – amministrativa è compito peculiare del Segretario Generale e verrà esercitato sia 

sugli atti di natura politica che su quelli di natura gestionale. 

 

Motivazione delle scelte 

Il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino in materia di donazione organi e 

tessuti è volto a dare attuazione a disposizioni normative. 

Gli ulteriori interventi in materia di raccolta differenziata e servizio cimiteriale sono volti a una 

riorganizzazione dei servizi esistenti.  

 

Risorse umane 

1 dipendente cat. C 1 a tempo pieno; 

1 dipendente cat. B3 a tempo pieno. 

 

Risorse strumentali 

I beni mobili sono  assegnati al responsabile del programma come da delibera di PEG. 

Nell’ambito del triennio come modifiche al patrimonio nell’ambito del presente programma si prevede 

l’eventuale necessità di dotarsi di programmi informatici simili con il Comune di Capolona. 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Le spese sono tutte di natura corrente e a carattere ricorrente, per l'ordinaria gestione dell'ufficio. 

 

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti 

Al momento non si registrano sostanziali modifiche all’assetto organizzativo, tale da dover modificare 

gli importi e le imputazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.  

 

 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
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PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 
PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 
Responsabile   Licio Bindi 
 

Finalità da conseguire 

La gestione del servizio è finalizzata al controllo del territorio e alla gestione ordinaria delle attività di 

ufficio. 

L’ufficio, inoltre, collaborerà con gli uffici tributi e tecnico per il progetto volto alla lotta contro 

l’evasione fiscale  

 

Risorse umane 

1 dipendente cat. D3 a tempo pieno; 

1 dipendente cat. C1 a tempo pieno. 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Al momento non sono previsti investimenti nel settore. 

 

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti 

Le spese necessarie sono quelle correnti utili per l’ordinaria gestione del servizio. 

 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica 
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione 
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all’istruzione 
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio 
Responsabile   Laura Giliberto 
 

Finalità da conseguire 

Il servizio gestisce l’amministrazione, il funzionamento e l’organizzazione/gestione dei servizi extra 

scolastici relativi all’istruzione di qualunque ordine e grado (pre-scuola; dopo-scuola; trasporto 

scolastico). A tal fine è prevista l’attivazione dei servizi di pre-scuola e doposcuola, avvalendosi della 

collaborazione di soggetti terzi.  

 

 

Motivazione delle scelte 

I servizi educativi extrascolastici rivestono un ruolo socio-educativo significativo all’interno 

dell’organizzazione di una comunità, rispondendo anche all’esigenza delle famiglie di conciliare i 

tempi extrascolastici dei figli con quelli lavorativi. L’Amministrazione, inoltre, viene incontro alle 

famiglie con difficoltà economiche, prevedendo specifici contributi. 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

1 dipendente cat. C part time 
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Il servizio si avvale della collaborazione degli operatori del Servizio Pubblica Assistenza di Castiglion 

Fibocchi per la realizzazione del servizio di pre scuola e  di operatori specializzati e non della Coop 

Sociale il Sorriso ONLUS per il servizio di dopo scuola; operatori dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diverso nel settore culturale 
Responsabile   Laura Giliberto e Luciano Vinci 
 

Finalità da conseguire 

 

Il servizio si occupa della amministrazione, gestione ed erogazione di contributi per la realizzazione, il 

funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 

cinematografiche, mostre d’arte) di interesse per la comunità. A tal fine, l’Amministrazione gestisce la 

concessione dei patrocini e l’attuazione del regolamento comunale sulla concessione dei patrocini e 

contributi economici.  

Sono inoltre previsti investimenti relativi alla prosecuzione degli studi e per la conservazione dei beni 

storici del territorio, ed in particolare della Pieve Romanica di San Quirico 

 

Motivazione delle scelte 

La realizzazione di attività socio-culturali sono importanti momenti di conoscenza delle proprie radici; 

momenti di aggregazione per la comunità. 

I ruderi di Pieve Romanica contengono tracce di insediamento paleocristiano di particolare pregio, che 

necessita di studi approfonditi, saggi archeologici e lavori di conservazione. 

 

Obiettivi da conseguire nel periodo 

Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore di 

risultato 

Contributo 

GAP 
Rendere fruibile il sito archeologico, 

promuovere il bene storico 

2017- 2019 Istituzione di visite 

guidate, recupero e 

catalogazione reperti 

pervenuti durante le 

fasi di scavo 

 

 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area Cultura 

1 dipendente cat. C part time 

Un dipendente dell’Ufficio Tecnico  

Convenzione dell’Amministrazione Comunale con due archeologi. 

 

Risorse strumentali 

Attrezzature per saggi archeologici, materiale divulgativo, segnaletica di sicurezza. 
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 
PROGRAMMA 02 Giovani 
Responsabile   Laura Giliberto 
 

Finalità da conseguire 

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

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

sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 

di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

Motivazione delle scelte 

L’Amministrazione intende promuovere le attività sportive ed accrescere la collaborazione con le 

società sportive locali, attribuendo loro la gestione degli impianti in via sussidiaria. 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

1 dipendente cat. C part time 

 

 

 

MISSIONE 07 Turismo 
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Responsabile   Laura Giliberto 
 
Finalità da conseguire 

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

lo sviluppo del turismo sul territorio. 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

1 dipendente cat. C part time 

 

 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Responsabile   Silvia Parigi 
 

Finalità da conseguire 

Nell’anno 2015 è stato approvato il primo Regolamento Urbanistico, adottato nel 2014; esso è entrato 

in vigore il 20/05/2015 ed ha validità di 5 anni. Dovrebbero essere previste delle modifiche non 

sostanziali al R.U. ed al P.S., che dovranno essere istruite dal Servizio Associato Urbanistica, Edilizia 

e Catasto. Laddove fosse necessario aggiornare anche la parte idraulica e geologica si dovrà far ricorso 

a professionisti esterni. 
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Dovranno essere approvati inoltre nuovi piani attuativi di iniziativa privata per le nuove aree di 

espansione inserite nel R.U., le cui spese saranno a totale carico dei proponenti, mentre la procedura 

amministrativa sarà a totale carico dell’Amministrazione.  

È previsto l’aggiornamento dell’informatizzazione della strumentazione urbanistica ed edilizia con 

sistemi GIS, in parte già gestita dall’Unione del Comuni del Pratomagno 

Occorre aggiornare gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio alle nuove 

normative e regolamenti approvati, dovrà essere curata l’istruttoria dei piani attuativi presentati e delle 

varianti richieste, controllato l’iter per la relativa approvazione.  

 

Motivazione delle scelte 

La strumentazione urbanistica ed edilizia è in continuo divenire grazie alle nuove normative nazionali 

e regionali a cui le Amministrazioni pubbliche devono adeguarsi, inoltre l’Amministrazione, che ha a 

cuore il rilancio dell’economia locale, valuta le richieste pervenute dai privati ed indica all’ufficio le 

scelte e modifiche da effettuare. La nuova strumentazione urbanistica di recente approvata deve essere 

gestita in maniera informatizzata per consentire all’utenza di visionarla in maniera approfondita. 

 

Risorse umane 

Responsabile del Servizio Associato Urbanistica, Edilizia e Catasto; 

Dipendente del Servizio Associato Urbanistica, Edilizia e Catasto. 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Poiché occorre procedere all’affidamento di incarichi a professionisti esterni, specializzati nelle 

materie geologiche, idrauliche ed agronomiche, nonché affidare a ditta specializzata la gestione del 

SIT, gli investimenti in programma attengono alla dotazione informatica della strumentazione 

Urbanistica ed Edilizia con applicativi GIS già gestita in forma associata presso l’Unione del Comuni 

del Pratomagno. 

 

 

 

 

MISSIONE 09 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
PROGRAMMA 02 Protezione beni paesaggistici 
Responsabile   Luciano Vinci 
 

Finalità da conseguire 

Manutenzione del territorio e sviluppo e manutenzione del verde urbano.  

Il Comune ha sottoscritto due convenzioni con i soggetti gestori di strutture che ospitano i migranti per 

consentire ai migranti stessi di poter svolgere lavori di pubblica utilità; nel caso in cui la Regione 

approvi le convenzioni, sarà compito dell’Ufficio, in collaborazione con il servizio sociale, coordinare 

le attività affidate alla gestione del referente dell’associazione. 

 

Motivazione delle scelte 
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Tutelare il patrimonio dei verdi pubblici, parchi e giardini comunali  esistenti, nonché effettuare 

interventi rivolti alla lotta contro malattie del cipresso ed in generale delle essenze. Effettuare 

interventi di ripulitura di corsi di acqua per la protezione idrogeologica del territorio. 

 

Obiettivi da conseguire nel periodo 

Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore di 

risultato 

Contributo 

GAP 
Interventi di manutenzione e integrazione 

del verde urbano 

2017 - 2019 Sviluppo del 

patrimonio verde 

 

 
 
 
 
 

MISSIONE 09 Rifiuti 
PROGRAMMA 03 Trattamento dei rifiuti 
Responsabile   Luciano Vinci 
 

Finalità da conseguire 

Trattamento e  smaltimento dei rifiuti, pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, raccolta di tutti i 

tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata con il sistema porta a porta. 

 

Motivazione delle scelte 

Effettuare un servizio di raccolta  dei rifiuti in maniera capillare, al fine di  selezionare le varie frazioni 

ed aumentare la percentuale dei materiali riciclabili. 

 

Obiettivi da conseguire nel periodo 

Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore di 

risultato 

Contributo 

GAP 
Aumentare la raccolta differenziata 

attualmente assestata al 65% circa 

2017- 2019 Aumento della 

raccolta differenziata 

 

 
 
 
 
 
 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA  02 Trasporto pubblico locale   
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
Responsabile   Luciano Vinci 
 
 

Finalità da conseguire 

A giugno 2016 è scaduto il vigente contratto di trasporto scolastico, stipulato per l’a.s. 2015/2016 per 

una linea di trasporto. E’ intenzione dell’Amministrazione esternalizzare l’intero servizio di trasporto 

scolastico, quindi, verificata la ricorrenza dei requisiti, occorrerà procedere a bandire nuova procedura 

di gara nel periodo estivo. 
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In merito alla viabilità, l’Amministrazione ha in programma interventi di manutenzione ordinaria  

estraordinaria, per la realizzazione dei quali predisporrà dei bandi nei quali a corrispettivo viene 

prevista anche l’alienazione di immobili.  

 

Motivazione delle scelte 

L’Amministrazione intende recuperare l’unità di personale, attualmente adibita al servizio scuolabus, 

per la gestione del patrimonio e della viabilità del Comune.  

L’alienazione degli immobili è giustificata dalla opportunità di ottimizzare le risorse disponibili. 

 

Risorse umane 
Responsabile di Area 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Occorre stanziare le risorse per l’eventuale affidamento di un contratto pluriennale di trasporto 

scolastico. 

 

 

 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 
PROGRAMMA  01 Sistema di protezione civile 
PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali  
Responsabile   Luciano Vinci 
 

Finalità da conseguire 

Miglioramento del sistema di prevenzione incendi boschivi e prevenzione rischi per calamità naturali 

 

Motivazione delle scelte 

Installazione di nuovi e ulteriori meccanismi per la comunicazione con i cittadini per la salvaguardia 

dell’incolumità pubblica e protezione dell’ambiente da ubicarsi nella viabilità provinciale all’interno 

del centro abitato. 

 

Obiettivi da conseguire nel periodo 

Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore di risultato Contributo 

GAP 
Tutela dell’ambiente e salvaguardia 

incolumità pubblica 

2017- 2019 Realizzazione sistemi di 

allarme calamità 

naturali per i cittadini – 

interventi preventivi 

 

 

Risorse umane 

Un dipendente dell’Ufficio Tecnico in collaborazione con il Centro Intercomunale di Protezione Civile 

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.   

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
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Al fine di potenziare il servizio di protezione civile sarà opportuno e necessario acquistare nuovi 

strumenti a disposizione degli enti facenti parte del centro intercomunale di protezione civile per la 

comunicazione tra gli operatori e la popolazione civile nonché attrezzature per la mobilità e gli 

interventi in caso di precipitazioni nevose, allagamento di scantinati etc. 

 
 
 
 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità 
PROGRAMMA 06 Interventi per gli anziani 
Responsabile   Laura Giliberto 
 

Finalità da conseguire 

Il servizio è preposto alla amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi e delle attività 

in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, 

dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 

cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 

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

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

diritti sociali e famiglia. E’ prevista l’erogazione di contributi una tantum, di fondi per la non 

autosufficienza, di contributi per canoni di locazione e assegni di maternità e al nucleo familiare. 

 

Motivazione delle scelte 

Sostenere la famiglia e le categorie a rischio di emarginazione sociale che si trovano in un momento di 

particolare difficoltà attraverso l’osservazione e l’analisi del problema sotto diversi punti di vista. 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

1 dipendente cat. C part time 

 

 

 

 

MISSIONE 13 Tutela della salute 
PROGRAMMA 01-07  

Responsabile   Laura Giliberto 
 
Finalità da conseguire 

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

cura della salute. 

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

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

 

Motivazione delle scelte 
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Curare la prevenzione e la tutela della salute della cittadinanza e prevenire una delle principali cause di 

esclusione sociale e dipendenza dai servizi sociali comunali. 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

1 dipendente cat. C part time 

 

 

 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 01-04  

Responsabile   Roberto Tommasini 
 
Finalità da conseguire 

La gestione della seguente missione è compresa tra le funzioni associate dell’Unione Montana del 

Pratomagno, rientrando nella relativa programmazione. 

 

Risorse umane 

Personale dell’Unione Montana del Pratomagno. 

 
 
 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
PROGRAMMA 01-03  

Responsabile   Laura Giliberto 
 
Finalità da conseguire 

Politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; 

politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e 

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

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

1 dipendente cat. C part time 

 
 
 
 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 01-02  

Responsabile   Roberto Tommasini 
 
Finalità da conseguire 

La gestione della seguente missione è compresa tra le funzioni associate dell’Unione Montana del 

Pratomagno, rientrando nella relativa programmazione. 
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Risorse umane 

Personale dell’Unione Montana del Pratomagno. 

 
 
 
 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
PROGRAMMA  01 Fonti energetiche 
Responsabile   Luciano Vinci 
 

Finalità da conseguire 

Il servizio si occuperà di predisporre un project financing per verificare una modalità economica ed 

efficiente di illuminazione energetica. 

Prosegue in questo senso la collaborazione con CET Toscana, con cui l’ente è convenzionato, che sta 

eseguendo un indagine per individuare soggetti che provvedano ad effettuare nel territorio comunale 

investimenti nel campo delle energie  a basso impatto ambientale. 

 

Motivazione delle scelte 

L’Amministrazione intende ricorre a fonti energetiche a basso impatto ambientale ed energia 

rinnovabile. 

 

Risorse umane 

Responsabile di Area 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Recupero dei risparmi conseguiti nella fatturazione elettrica, da ridistribuire al promotore 

dell’investimento. 

 

 
 
 

MISSIONE 18 Relazione con le altre autonomie territoriali e locali 
PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 
Responsabile   Segretario Generale 
 

Finalità da conseguire 

Archiviato il referendum per l'istituzione del Comune unico, i rapporti istituzionali del Comune 

attengono all'ordinaria gestione delle relazioni con i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del 

Pratomagno e la Regione Toscana per l'eventuale partecipazione a bandi e rendicontazione di 

contributi ricevuti. 

 

Risorse umane 

Segretario Generale 

Tutto il personale, per quanto di rispettiva competenza 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Non si rilevano investimenti da effettuare, trattasi di spese correnti per garantire l'ordinaria gestione. 
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
MISSIONE 50 Debito pubblico 
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 
MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi 
Responsabile   Amanda Gabrielli 
 

 

Nella missione 20 “Fondi e accantonamenti è stato stanziato il fondo di riserva, nel limiti di cui all’art. 

166 del TUEL e il fondo crediti dubbia esigibilità. Relativamente a quest’ultimo l’art. 1 comma 509 

della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)  prevede: “Con riferimento agli enti 

locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel 

prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno 

al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 

l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di 

bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari 

almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è 

effettuato per l'intero importo”. Dal prospetto di calcolo, aggiornato in occasione della variazione di 

assestamento generale, il FCDE, accantonato nelle percentuali sopra descritte, risulta pari ad € 

60.405,00 per l’esercizio 2016, € 81.215,00 per l’esercizio 2017 ed € 97.390,00 per l’esercizio 2018. 

Per l’anno 2019, vigendo l’obbligo di accantonare l’intero importo risultante dal calcolo, è stata 

stanziata la somma di € 115.905,00. 

Nella missione 50 “Debito pubblico” non sono state stanziate risorse nè con riferimento al programma 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari né con riferimento al programma 02 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari in quanto, base ai nuovi principi 
contabili, le spese per le quote di capitale ed interessi riferite al rimborso dei debiti legati a specifici 

settori sono state classificate nelle rispettive missioni.  

  

Risorse umane 

Responsabile di Area 

 

 

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI 

STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

4.1 -  STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI 
 

4.1.1 -  Piano Strutturale Comunale/Regolamento Urbanistico Comunale: 

 

Delibera di approvazione: C.C. n. 8 

Data di approvazione:  31/03/2015 

 

Dati 

Anno di approvazione 

Piano 

2015 

Anno di scadenza 

previsione  

2020 

Incremento 

Popolazione residente 2.179 400 19,5% 

Pendolari (saldo)    

Turisti    

Lavoratori 993 /  

Alloggi 517 159 30,75% 
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Ambiti della 

pianificazione 

residenziale 

 

Previsione di nuove superfici piano vigente
1
 

 

Totale mq di cui realizzata mq di cui da realizzare mq 

UTOE 1 18.800 3.005 15.795 
UTOE 2 / / / 
UTOE 3 931 691 240 

Ambiti della 

pianificazione produttiva 

Previsione di nuove superfici piano vigente
1 

Totale mq di cui realizzata mq di cui da realizzare mq 
UTOE 1 3.224 / 3.224 
UTOE 2 / / / 
UTOE 3 / / / 
 
1 Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
 

4.1.2 - Piani particolareggiati – aree trasformazione 
 

Comparti residenziali 
Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 

Mq % Mq. % 
P.P. previsione totale 94.104,58  16.524,70  

P.P. in corso di attuazione 1.464,00  451,61  

P.P. approvati 34.759,00  8.864,70  

P.P. in istruttoria 15.178,20  2.710,00  

P.P. autorizzati 24.174,00  5.480,51  

P.P. non presentati 44.167,38  4.950,00  

 

Comparti non residenziali 
Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 

Mq % Mq. % 
P.P. previsione totale 8.062,30  4.031,15  

P.P. in corso di attuazione     

P.P. approvati     

P.P. in istruttoria     

P.P. autorizzati     

P.P. non presentati 8.062,30  4.031,15  

4.1.3 -  P.E.E.P./P.I.P. 
 

PIANI 

Area 

interessata 

(mq) 

Area 

disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 

approvazione 

Soggetto 

attuatore 

P
.E

.E
.P

 

     

     

     

     

P
.I

.P
. 

Industriali     

Artigianali     

Commerciali     

Altro: …………………….     

 

 

Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti: l’ufficio 

Urbanistica – Edilizia, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico, ha redatto una 
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tabella in cui sono stati inseriti i parametri per poter valutare le aree edificabili ed applicare il valore da 

ai fini I.M.U., determinato con delibera di G.C. n. 63 del 2/07/2015; nel quinquennio di vigenza del 

Regolamento Urbanistico dovrebbero essere realizzati tutti gli interventi previsti nel R.U., ma è 

difficile quantificare con esattezza gli introiti che potrebbero entrare al momento del rilascio del 

permesso di costruire. 

 

 

4.3 – REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 
 

Non vi sono in questo momento previsione di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 

ANNO 2017 
 

 

1. Ripristino strade urbane con fresature e 

asfaltature.  

 

Alienazione immobili 

 

€     45.780,00 

 

2. Adeguamento sismico ed energetico  del 

plesso scolastico Ugo Nofri. 

 

Contributi Regionali per € 

330.300,00 

Proventi da alienazioni € 

12.306,00 

OO.UU. € 13.000,00 

Fondi di bilancio € 11.394,00 

 

€    367.000,00 

 

 

 

ANNO 2018 
 

 

1. Realizzazione II Stralcio dei lavori 

nell’comunale ex scuole di Piazza delle 

Fiere (opere di finitura). 

 

Finanziamento del Ministero 

delle Infrastrutture e 

Trasporti 

 

€   396.000,00 

 

 

 
ANNO 2019 

 

 

1. Ripristino strade urbane con fresature e asfaltature. 

 

Contributo Unione 

dei Comuni 

 

€      30.000,00 

  

2. Rifacimento parchi e giardini del capoluogo e frazione 

I Stralcio 

 

OO.UU. 

 

€      60.000,00 
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Obiettivi da conseguire nel periodo 

 

Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore di 

risultato 

Contributo 

GAP 
 

Realizzazione delle opere di cui sopra a 

seguito del finanziamento delle stesse 

 

 

2017 - 2019 

 

Completamento e 

collaudo delle opere 

 

 

6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  

La programmazione del fabbisogno di personale deve attuarsi alla luce del risultato negativo del 

referendum di fusione fra comuni. E' stato  prorogato di un anno  il contratto a tempo determinato per 

la Responsabile dell’Area dei Servizi sociali, scuola e cultura, in scadenza a maggio 2016 ampliando 

l'orario di offerta del servizio da 18 a 24 ore settimanali, nonché quello del dipendente di staff con 

ampliamento di 2 ore lavorative raggiungendo  un totale di 18 ore settimanali fino al termine del 2016. 

Si renderanno necessarie altre valutazione all'organico compatibilmente alle modifiche normative in 

itinere, comprese le norme che subordinano qualsiasi manovra di assunzione alla previa completa 

ricollocazione del personale provinciale dichiarato in esubero. 

 

 

7. PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE PER FORNITURE E SERVIZI 

In conformità all’art. 21 D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni devono predisporre anche un programma 

biennale di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00. 

Al momento il fabbisogno dell’ente attiene al servizio mensa scolastica e al servizio di trasporto 

scolastico, per i quali si procede ad esternalizzazione mediante appalto pubblico.  

 

 

8. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE  PER FINANZIAMENTO OPERE 

art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 
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Riferimento 

intervento
Descrizione immobile

Solo diritto di 

superficie

Piena 

proprietà
1° anno 2° anno 3° anno

1

foglio catastale 22, particella 258,

terreno di cui alla deliberazione del

C.C. n. 227 del 7/02/1985

          3.600,00 

2

Foglio 4 Part. 366 resede di mq. 800

e fabbricato di mq. 150 circa Cat.

B4 “Uffici pubblici” ex scuola di

Gello Biscardo

N S 96.000

3

Foglio 21 Part. 588 e 589 per mq.

4.783 Area edificabile soggetta a

piano attuativo comparto C16 -

Ragnaia 

N S 245.272,24

4
Foglio 22 Part. 183 ex Scuola Piazza

delle Fiere 
N S 650.000,00

TOTALE 898.872,24 0 96.000,00

Elenco degli immobili da trasferire art. 21 D.Lgs 50/2016
Arco temporale di validità del programma 

Valore stimato

 

 

 

9 - CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Il presente DUP 2017/2019, adottato a legislazione vigente, dà attuazione alle linee programmatiche di 

mandato e costituirà il presupposto per l’approvazione del piano delle performance, che enucleerà gli 

obiettivi assegnati al personale per il triennio in oggetto. 

Dato il quadro normativo non ancora assestato e l’organizzazione dell’ente, anche nell’ambito 

dell’Unione, suscettibile di ulteriori modifiche, è più che probabile che sarà sottoposto a modifiche ed 

aggiornamenti. 


