
 

 

 

  

Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 
    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
COPIA 

 
 

 
 

N.  83  del  24/05/2018 
OGGETTO : Approvazione PEG 2018/2020 e piano delle performance 2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di  maggio  alle ore 17.30 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita 
la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 
1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 SCARPELLI DANIELE Vice Sindaco X  

3 GIUNTI EMANUELE Assessore  X 

   2 1 
 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, 
comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dr.   FALERI 
LORENZA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 
- che il documento unico di programmazione Dup 2018- 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale 
nella seduta del  06/03/2018 con deliberazione n. 19;  
- che il bilancio di previsione 2018- 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
06/03/2018 con deliberazione n. 20; 
- che il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili 
approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche; 
 
Richiamato l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale la Giunta comunale 
delibera il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Richiamato l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L. il quale stabilisce che spetta ai Responsabili dei 
Servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai 
regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo; 
 
Premesso che il Piano esecutivo di gestione (PEG): 
- è lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi specifici e operativi e assegna i 
mezzi, anche finanziari, ai singoli Responsabili; 
- disaggrega le dotazioni finanziarie allocate nelle varie missioni, programmi, titoli e macro aggregati in 
Centri di costo e ripartisce i macro aggregati in capitoli; 
- permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalle attività di gestione 
divenendo un valido strumento per valutare l’operato dell’intera struttura amministrativa comunale, dei 
Responsabili e dei Servizi; 
- permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti in relazione agli 
obiettivi definiti; 
- consente l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili dei Servizi, comporta anche l’attribuzione della 
competenza a contrattare prevista dall’articolo 192 del decreto legislativo 267 del 2000, ai fini 
dell’affidamento di lavori pubblici e di acquisizione delle forniture, dei beni e servizi nelle forme previste dal 
vigente Regolamento dei contratti; 
Visti i provvedimenti del Sindaco di assegnazione delle competenze ai Responsabili di Servizio; 
Visti i prospetti di individuazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai Responsabili dei vari Servizi ; 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile 
interessato in ordine alla regolarità tecnico contabile del Responsabile del settore Amministrativo; 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il PEG finanziario  relativo agli anni 2018/20 prevedente gli stanziamenti di Bilancio da 
assegnare per Centro di Responsabilità, allegati in atti, e il Piano dettagliato degli obiettivi e della 
Performance anno 2018 come da allegato sub “A” alla presente; 
2. di approvare come obiettivi generali dell’Amministrazione: 
a) il rispetto della nuova disciplina sui vincoli di finanza pubblica relativa al cosiddetto “pareggio di 
bilancio” introdotto con la legge di stabilità 2016, tramite attuazione dei tempi e delle azioni che saranno 
previste dalla Giunta comunale sulla base dei risultati dei monitoraggi interni; 
b) l'esecuzione dei controlli in attuazione all’approvazione del regolamento comunale sull’esecuzione degli 
obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni; 
c) il rispetto della normativa in materia di Trasparenza; 



 

  

3. di dare atto che il Piano esecutivo di gestione classifica ogni unità elementare di entrata e spesa per Centri 
di costo e attribuendola ai responsabili dei medesimi, permettendo così una chiara lettura dei flussi 
finanziari; 
4. di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di accertamenti di entrata e di impegni di spesa è 
di competenza e responsabilità di ciascun Responsabile , che vi provvederà mediante l’adozione di apposite 
determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo 
contenute negli atti di programmazione generale e nel Piano Esecutivo di Gestione; 
5. di dare atto che per gli acquisti di mobili e arredi e per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o 
consulenza, e di ogni altra spesa soggetta a specifici limiti di legge, i Dirigenti dovranno prima di assumere 
determinazioni in merito, verificare il rispetto del limite di spesa previsto dalle specifiche norme di 
contenimento in materia; 
6. di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solamente in ossequio alle disposizioni 
contenute all’art. 183, comma 6, del decreto legislativo 267/2000; 
7. di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 
costituiscono indirizzi dell’Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell’efficienza e della 
qualità dei servizi; 
8. di dare atto che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo saranno valutati 
dal NDV per l’attribuzione dell’indennità di risultato e per la distribuzione del salario accessorio al personale 
assegnato ai vari Settori coinvolti nel raggiungimento degli obbiettivi stessi 
9. di trasmettere il presente Piano degli obiettivi di gestione e il Piano della performance ai Responsabili di 
Settore; 
10.di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - 
D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (SI) 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  e PIANO DELLA PERFORMANCE 
ANNO 2018  

 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 che 
all’articolo 169 dispone: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione 
del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in 
termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed 
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”.  
Per il Comune di Gaiole in Chianti , il PEG è stato redatto partendo dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio 
comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.  
Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei programmi e progetti 
del Documento Unico di programmazione 2016/18. 
 
Il PEG 2018 - 2020 viene così strutturato:  
- Parte I: Piano degli Obiettivi e Piano della Performance,  
- Parte II: Schede finanziarie per ogni Centro di Responsabilità.  
 
Occorre preliminarmente ricordare che resta quale obbiettivo strategico dell’Amministrazione comunale ogni attività 
rivolta alla Prevenzione della corruzione e la dovuta attenzione al concetto di trasparenza dell’azione amministrativa.   
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione di questo Comune per l’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(legge 6 novembre 2012 numero 190), ognuno per quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano 
stesso, in particolare nell’articolo declinante i compiti dei Responsabili dei servizi e dei dipendenti.  
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Piano di prevenzione della corruzione, dal Codice di 
comportamento e dal Sistema della performance di questo Ente.  



 

  

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto attinente al 
perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per l’attuazione del Programma triennale 
della trasparenza e dell’integrità e l’adempimento agli obblighi di pubblicazione dal D.lgs. n. 33/2013.  
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza e dell’integrità e dal Sistema 
della performance di questo Ente.  
In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Servizio quello di informare i propri 
collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di 
migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.  
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto attinente al 
perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario comunale per l’attuazione del sistema dei controlli interni 
secondo il Regolamento per l’attuazione di tali controlli previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 
213/2012. 
 
 
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 
2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella 
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli 
interventi. 
Il Piano della Performance è il documento che individua gli indirizzi e definisce , con riferimento agli obbiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, 
degli incaricati di Posizione organizzativa con Responsabilità dei Servizi e degli altri dipendenti. 
Gli obbiettivi assegnati per l’anno 2018, trovano origine nel Documento unico di programmazione  approvato dal 
Consiglio comunale  insieme al bilancio armonizzato  2018/20. 
Tali obbiettivi strategici sono collegati ai centri di Responsabilità dell’Ente che, per il Comune di Gaiole in Chianti sono 
distinti in due periodi differenziati a seguito riorganizzazione interna dei centri di responsabilità: 
dal 1^ gennaio 2018 al 30 aprile 2018 risultano individuati n. 3 Settori: 
- Settore Tecnico : Responsabile Geom. Nadia Anichini 
- Settore Amministrativo: Responsabile Rag. Cinzia Maestrini 
- Settore Polizia Municipale: Responsabile Ass. Daniele Scarpelli 
 
dal 1^ Maggio 2018  risultano individuati n. 4 Settori: 

�� Settore LL.PP. (LL.PP., protezione civile e Attività estrattive): Responsabile Geom. Nadia Anichini; 

�� Settore Edilizia privata/urbanistica (Edilizia privata, urbanistica e Ambiente): Responsabile Geom. Mario 
Nepi; 

�� Settore Amministrativo: Responsabile Rag. Cinzia Maestrini; 

�� Settore Polizia Municipale: Responsabile Ass. Daniele Scarpelli; 

Il Piano delle Performance è parte integrante del ciclo di gestione della Performance che in base all’art. 4 del D. lgs. 
150/2009 si articola  nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori; 
b) collegamento tra gli obbiettivi e l’allocazione delle risorse 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi  
d)   misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale; 
e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché 
ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
 
PROGRAMMI E PROGETTI 
L’Amministrazione ha individuato, in media n. 3/4 obbiettivi strategici da assegnare a ciascun Responsabile di 
posizione organizzativa. Il monitoraggio successivo da parte del NDV valuterà lo stato di attuazione e le misure da 
conseguire per il raggiungimento totale degli obbiettivi. 
Il raggiungimento degli obbiettivi assegnati verrà preso a base  anche per la valutazione della performance dei 
dipendenti non incaricati di P.O. che con la loro attività individuale o di gruppo avranno contribuito al loro 
raggiungimento. Le valutazioni conseguenti saranno prese a base per l’erogazione del salario accessorio relativo 
        ********************************* 
SETTORE AMMINISTRATIVO : Incaricato di P.O. Rag. Cinzia Maestrini 
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 



 

  

Programma n. 1 – Adempimenti connessi al testamento biologico 
Dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (o biotestamento) è entrata in vigore anche in Italia. È 
l'espressione della volontà da parte di una persona, ancora capace di intendere e volere, di decidere in merito alle terapie 
che intende o non intende accettare nel caso si trovi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di 
acconsentire o no alle cure proposte (consenso informato). Questo può avvenire per malattie o lesioni traumatiche 
cerebrali irreversibili o invalidanti e per malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi 
artificiali. 
Il Comune deve procedere ad istituire il registro per il biotestamento che  raccoglie le dichiarazioni anticipate di 
trattamento (DAT), ovvero le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 
    Le persone residenti nel Comune  che desiderano depositare il proprio testamento biologico possono rivolgersi 
all'Ufficio dello stato civile del Comune e devono indicare una persona di fiducia, anch'essa maggiorenne, che ne faccia 
le veci e li rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie. La persona indicata accetta la nomina attraverso la 
sottoscrizione del documento o con atto successivo da allegare alle dichiarazioni anticipate di trattamento e può 
rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente. 
    Le dichiarazioni devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, e sono rinnovabili, modificabili e 
revocabili.  
 
PESO ATTRIBUITO: 15………… 
 
Programma n. 2: Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
 

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno 

progressivamente le anagrafi comunali. 

È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). 

Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di 

natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo 

stesso Ministero. 

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma 

anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. 

L'ANPR consentirà di: 

o evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni; 

o garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; 

o semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altri. 

Il completamento della migrazione delle anagrafi locali verso un’unica base dati nazionale dovrebbe avvenire entro il 

31 dicembre 2018.  
 
PESO ATTRIBUITO: …15……… 

 
 
Programma n. 3: Attivazione servizi complementari nel settore istruzione e cultura 
 

1) Nel corso del 2018 dovrà essere  completata la gara per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica in 
particolare la vigilanza sugli scuolabus e lo sporzionamento nei refettori scolastici. Particolare attenzione dovrà 
essere posta nella assistenza agli alunni disabili per i quali verranno attivati progetti di sostegno nonché  
convenzioni con le locali associazioni di volontariato per il trasporto sociale. 

2) Nel 2018 dovrà essere esperita la nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca 
comunale in scadenza ad aprile. 

3) E’ in programma il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di informazioni locali , attualmente 
gestite dalla locale associazione pro-loco che, in base alla legge regionale deve avere priorità nell'affidamento 
rispetto a ditte esterne 

 
 



 

  

PESO ATTRIBUITO: …20……… 
 
 
Programma n. 4 -  Revisione dell’inventario dei beni mobili e immobili e avvio contabilità economico-patrimoniale 
 
Da quest'anno anche gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti dovranno concentrarsi sugli adempimenti 
necessari a garantire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale. L'articolo 2 del Dlgs n. 118/2011 obbliga infatti 
tutti gli enti, senza possibilità di ulteriore rinvio (già previsto dall'articolo 232, comma 2, del testo unico degli enti 
locali), ad affiancare la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, con fini conoscitivi.  
Con il rendiconto dell'esercizio 2017 quindi anche tutti i Comuni minori dovranno approvare il primo consuntivo 
armonizzato, comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale, redatti secondo il principio contabile all. 4/3 al 
Dlgs n. 118/2011. 
La corretta attuazione di questa fase di transizione, così come una regolare tenuta dell'inventario, pone le basi per la 
puntuale applicazione della contabilità economico-patrimoniale e si concretizzerà nell'approvazione del primo stato 
patrimoniale riclassificato e rivalutato al 1° gennaio 2017. La complessità degli adempimenti e delle attività richieste, 
mai affrontate sino ad ora da molti responsabili finanziari, richiedono competenze altamente specializzate e qualificate 
che, partendo dalla conoscenza dei principi contabili, possono garantire la loro corretta applicazione sotto il profilo 
finanziario ed economico-patrimoniale. Tale attività no può  essere affrontata attraverso la mera riclassificazione 
automatica delle voci patrimoniali o tramite gli automatismi della matrice di correlazione. Tale approccio, 
esclusivamente "informatico", ha dimostrato già con la contabilità finanziaria tutti i suoi limiti e lacune, conducendo a 
errori più o meno gravi, su cui l'ente dovrà successivamente porre rimedio, anche a seguito di controlli incrociati che 
saranno attivati dagli organi di controllo. A tal fine è necessario procedere ad una revisione dell’inventario dei beni 
mobili e immobili. 
L’Ufficio Ragioneria unitamente all’Ufficio LL.PP. dovrà procedere alla ricognizione dei dati catastali riferiti agli 
immobili oggetto di rilievo con contestuale accatastamento delle giuste partite. 
PESO ATTRIBUITO: …30……… 
 
 
Programma n. 5 : Trasparenza amministrativa. 

Attuazione D. LGS 97 del 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza”. 

Il 28 dicembre scorso l’ANAC ha pubblicato con Delibera n. 1310 le “prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Si tratta delle linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, 
a pubblicazione obbligatoria, che devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito web istituzionale delle PA. 

L’All. 1, mappa ricognitiva degli obblighi informativi, sostituisce l’omonimo corrispondente della Delibera Civit 
n.50/2013 al quale l’Allegato A del Decreto trasparenza aveva demandato il dettaglio dei propri contenuti. 

Come recitano testualmente le disposizioni dell’Autorità, con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal 
d.lgs. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di 
entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, pertanto, la reale scadenza che le Amministrazioni sono tenute a rispettare per 
le novazioni introdotte è il 31 marzo 2017 (in coincidenza con l’adozione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza - PTPCT), data dalla quale partirà effettivamente l’attività di vigilanza 
dell’ANAC. 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza  dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire i dati 
richiesti. 

Peso progetto……20……………………….. 

 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: Incaricato di P.O. Ass. Daniele Scarpelli 

1) Programmazione feste paesane in sicurezza. 
 

Occorre procedere alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza tra le organizzazioni di volontariato e i 
singoli cittadini, componenti attive e spesso fondamentali nella vita di un paese. 
Occorre procedere alla formazione dei singoli interpreti della realtà del volontariato per scongiurare il ripetersi di 
incidenti dalle possibili gravi conseguenze sul piano sanitario e/o legale. Occorre seguire e coordinare  le 
associazioni per consentire loro di operare in piena coscienza, responsabilità e serenità. Il tutto a garanzia di:  
1. Un maggior livello di sicurezza globale nelle manifestazioni con conseguente innalzamento della qualità delle 
stesse.  



 

  

2. Manifestazioni sicure, che rappresentino un momento di aggregazione sociale privo di preoccupazioni legate a 
possibili rischi. 

 
Peso attribuito:…30…………. 

2)   Programma 2 – Messa in funzione sistemi di videosorveglianza. 
Il tema della sicurezza, sempre più al centro dell’attenzione pubblica, è una delle richieste più pressanti che 
arrivano ai comuni. Il nuovo bando della Regione Toscana sulla video sorveglianza,ha messo  a disposizione dei 
Comuni sotto i 10mila abitanti 850 mila euro per la copertura dei costi sostenuti a partire dall’1 gennaio 2016 per 
progetti di videosorveglianza. “ 
Il bando regionale  riconosce una premialità alla reti organizzate di natura sovracomunale, aprendo importanti 
opportunità per la provincia di Siena, che attraverso il Consorzio Terrecablate, ha già avviato un progetto di 
videosorveglianza con l’installazione, ad oggi, di 300 nuove telecamere, anche il Comune di Gaiole  in Ch. è 
risultato assegnatario di un contributo di € 10.000,00 che, unitamente ad altra somma reperita nel B.P. annualità 
2018, contribuirà alla messa in sicurezza del territorio comunale. 
 

Peso attribuito:…30…………. 
 
 
Programma n. 3 : Predisposizione nuova regolamentazione ZTL  Capoluogo. 
Il centro cittadino di Gaiole in Chianti costituito dalla via Ricasoli costituisce un luogo di incontro fruito dai cittadini a 
vantaggio della vita di relazione, dei rapporti sociali ed umani, per cui occorre tutelare le varie esigenze abitative e 
commerciali della zona in questione;  
 
Il perseguimento della pluralità dei sopra indicati interessi pubblici non può essere configurabile ed attuato senza una 
ulteriore limitazione dei flussi di traffico sulla strada, pertanto occorre variare i tempi e i comportamenti della mobilità 
individuale al fine di renderla compatibile con lo stato dell’ambiente e conseguentemente con le condizioni del traffico 
anche in relazione alle esigenze delle attività commerciali presenti in zona; 
 
A tal fine occorre predisporre una nuova  regolamentazione della area in oggetto, mediante eliminazione del fattore di 
rischio per le c.d. utenze deboli – pedoni, anziani e bambini- che si è fino ad oggi concretizzata nella continua 
movimentazione di veicoli, nell’ambito della stessa;  
 
Nel corso del 2018  si dovrà provvedere a  disciplinare la ZTL a modifica di quanto previsto nei precedenti atti e 
provvedimenti sopra richiamati, compresa la gestione degli accessi  con il rilascio di permessi.  
 
Peso attribuito:…20…………. 

 
Programma n. 4 : Trasparenza amministrativa. 

1) Attuazione D. LGS 97 del 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
trasparenza”. 

Il 28 dicembre scorso l’ANAC ha pubblicato con Delibera n. 1310 le “prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Si tratta delle linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, 
a pubblicazione obbligatoria, che devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito web istituzionale delle PA. 

L’All. 1, mappa ricognitiva degli obblighi informativi, sostituisce l’omonimo corrispondente della Delibera Civit 
n.50/2013 al quale l’Allegato A del Decreto trasparenza aveva demandato il dettaglio dei propri contenuti. 

Come recitano testualmente le disposizioni dell’Autorità, con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal 
d.lgs. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di 
entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, pertanto, la reale scadenza che le Amministrazioni sono tenute a rispettare per 
le novazioni introdotte è il 31 marzo 2017 (in coincidenza con l’adozione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza - PTPCT), data dalla quale partirà effettivamente l’attività di vigilanza 
dell’ANAC. 

 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza  dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire i dati 
richiesti. 



 

  

Peso progetto……20……………………….. 

 
 
SETTORE LL.PP. – PROTEZIONE CIVILE: Incaricato di P.O. Geom. Nadia Anichini  
Programma n. 1 – Predisposizione nuovo piano di Protezione civile. 
La L. 24.02.1992 n. 225 istituiva il Servizio Nazionale di Protezione Civile, la successiva L.R.T. n. 67 del 29.12.2003 
“Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile , disciplina la relativa attività” all’art. 8 prevede che tutte 
le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione Civile sono di competenza del Comune che deve 
stabilire l’organizzazione per lo svolgimento delle stesse, con la possibilità di provvedervi anche in forma associata;  
Si rende necessario procedere all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile  che è un obbligo posto in capo al 
Sindaco e al Responsabile del Servizio, come riaffermato dalla L. 100/2012 che ha integrato la precedente 225/1992, 
stabilendo anche dei termini perentori per procedere all’approvazione dei nuovi piani per gli enti sprovvisti o, 
comunque l’aggiornamento del Piano in possesso, ora anche alla luce della Delibera della GRT n. 395 del 7.04.2015; 
L’Amministrazione Comunale ha come obiettivo, per l’anno 2018,  l’adozione del Piano Comunale di Protezione 
Civile, finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza mediante la realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed 
organismi in grado di cooperare, a livello comunale e con gli enti sovraordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni 
operanti nel settore sul territorio;  
 
Peso progetto……30…………. 
 
Programma n. 2 – Riqualificazione centro storico del Capoluogo. 

Tra gli interventi previsti nel programma annuale dei LLPP, approvato con deliberazione n. 15 del Consiglio 
Comunale del 6.3.2018,  sono previste opere di riqualificazione di  Piazza Ricasoli del Capoluogo, che negli ultimi 
tempi  per fortuna ha visto una ripresa consistente  di presenze  nelle varie ore del giorno  ed in particolare in quelle 
pomeridiane e serali, ha necessità di una riqualificazione tesa alla creazione di spazi gradevoli ed  utili al relax e 
incontro; 

 
Peso progetto……30…………. 
Programma n. 3 –  Alienazione immobili di proprietà comunale 

 L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti 
Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti 
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione.  

Questo Ente è intenzionato a vendere, nell’anno 2018 i locali ex asilo nido di S. Regolo  al fine di reperire idonee 
risorse finanzianti il programma delle OO.PP. annualità 2018 . 

Si prevede di procedere alla nuova pubblicazione del pubblico avviso per la vendita dell’immobile e/o di reperire anche 
mediante trattativa diretta con eventuali interessati, eventuali acquirenti.  

Entro il 31/12/2018 si prevede l’alienazione definitiva dell’immobile con eventuale stipula dell’atto notarile di 
trasferimento della proprietà. 

Peso progetto……20…………… 
Programma n. 4 : Trasparenza amministrativa 

Attuazione D. LGS 97 del 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza”. 

Il 28 dicembre scorso l’ANAC ha pubblicato con Delibera n. 1310 le “prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Si tratta delle linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, 
a pubblicazione obbligatoria, che devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito web istituzionale delle PA. 

L’All. 1, mappa ricognitiva degli obblighi informativi, sostituisce l’omonimo corrispondente della Delibera Civit 
n.50/2013 al quale l’Allegato A del Decreto trasparenza aveva demandato il dettaglio dei propri contenuti. 

Come recitano testualmente le disposizioni dell’Autorità, con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal 
d.lgs. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di 
entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, pertanto, la reale scadenza che le Amministrazioni sono tenute a rispettare per 
le novazioni introdotte è il 31 marzo 2017 (in coincidenza con l’adozione del Piano triennale per la prevenzione 



 

  

della corruzione e della trasparenza - PTPCT), data dalla quale partirà effettivamente l’attività di vigilanza 
dell’ANAC. 

 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza  dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire i dati 
richiesti. 

Peso progetto……20……………………….. 

 
 
 
 
SETTORE EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA: Incaricato di P.O. dal 1^ Maggio 2018 Geom. Mario Nepi 
Programma n. 1 – procedimento Le Corta. 
Con  atto del 5 febbraio 2010 prot. N. 1286, il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente aveva 
avviato un procedimento di secondo livello per la verifica degli atti assunti e l’adozione di ogni consequenziale 
provvedimento e proposto all’organo emanante, anche ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241, la 
valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere ad una revisione degli atti; 
Con delibera n.10 del 9 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha ritenuto di non dover procedere all’annullamento 
d’ufficio in autotutela del P.d.R. e della sua variante dando atto che dalla conferma del Piano di recupero discende la 
conferma delle concessioni edilizie in base ad essi rilasciate ed agli stessi conformi; 
A seguito verifiche e confronto dell’impianto preesistente , quello di progetto e le autorizzazioni  edilizie ad essi 
conseguenti, in merito al procedimento di verifica edilizia degli atti abilitativi del complesso turistico “Le Corta, sono 
stati emanati provvedimenti per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e per la demolizione delle opere non 
conformi. 
Dovranno essere posti in essere tutti gli atti e procedimenti necessari per proseguire l’iter iniziato e giungere alla 
conclusione della complessa vicenda. 
 
Peso progetto:……50………….. 
 
Programma n. 2: CONTROLLO IN MATERIA EDILIZIA. 
 
L’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo l’incremento, la pianificazione e la programmazione dell’attività 
di vigilanza e controllo in materia URBANISTICO-EDILIZIA. in attuazione della Normativa Statale e regionale in 
materia edilizia. 
Il raggiungimento di tale obiettivo si conseguirà attraverso l’esclusivo coinvolgimento di personale dipendente interno 
all’Ente attraverso il presente progetto 
In particolare il progetto è strutturato ed articolato con verifiche a campione. 
 
Peso progetto:…30………….. 
 
 
 
Programma n. 3: Attuazione D. LGS 97 del 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
trasparenza”. 

Il 28 dicembre scorso l’ANAC ha pubblicato con Delibera n. 1310 le “prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Si tratta delle linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, 
a pubblicazione obbligatoria, che devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito web istituzionale delle PA. 

L’All. 1, mappa ricognitiva degli obblighi informativi, sostituisce l’omonimo corrispondente della Delibera Civit 
n.50/2013 al quale l’Allegato A del Decreto trasparenza aveva demandato il dettaglio dei propri contenuti. 

Come recitano testualmente le disposizioni dell’Autorità, con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal 
d.lgs. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di 
entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, pertanto, la reale scadenza che le Amministrazioni sono tenute a rispettare per 
le novazioni introdotte è il 31 marzo 2017 (in coincidenza con l’adozione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza - PTPCT), data dalla quale partirà effettivamente l’attività di vigilanza 
dell’ANAC. 



 

  

 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza  dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire i dati 
richiesti. 

Peso progetto……20……………………….. 

 
 
 
 



 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Faleri Lorenza                                   
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to Pescini Michele 
 

__________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 
F.to Dr. Faleri Lorenza 
 
 
__________________________ ____________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Faleri Lorenza 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 
� E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari (articolo 

125, del T.U. n. 267/2000). 
 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ al 
___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
 
 



 

 

 
 


