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Il Referto sul Controllo di Gestione 

del Comune di Sinalunga 

 

Sinalunga, lì 03 Maggio 2018 

 

1. Introduzione 

Il presente documento costituisce il Referto sul Controllo di Gestione del Comune di Sinalunga 

relativo all’anno 2017. Tale Report è finalizzato a descrivere in modo analitico l’attività di Controllo 

di Gestione svolta presso il Comune di Sinalunga, nonché ad evidenziare i risultati conseguiti dai 

singoli responsabili in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di Peg e di 

miglioramento del grado di efficacia ed efficienza della gestione stessa.  

L’attività di controllo di Gestione in forma associata ha fatto registrare significativi miglioramenti 

in termini di qualità dell’attività di programmazione e di controllo. 

Un’idonea attività di Controllo di Gestione, che vede nelle fasi di programmazione e di controllo 

due momenti distinti di un processo unitario, ha consentito di rilevare importanti risultati in 

termini di miglioramento delle performance.  

L’effettiva responsabilizzazione dei singoli nei confronti dei risultati previsti, garantita da 

un’efficace attività di programmazione, ha costituito uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento degli auspicati livelli di performance.  

In tal senso, lo strumento operativo del Controllo di Gestione si è affermato come una guida in 

grado di garantire una gestione effettivamente orientata al “risultato”. 
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2. L’attività di Controllo di Gestione e la Valutazione delle attività del Comune di Sinalunga 

L’attività di verifica, focalizzata sulla rilevazione del grado di coincidenza tra quanto definito in 

sede di programmazione e quanto effettivamente realizzato, è condotta sui singoli servizi che 

compongono l’assetto organizzativo del comune di Sinalunga. 

In tal senso gli indirizzi in termini di risultati attesi, punto di riferimento per l’attività di controllo e 

valutazione, sono quelli definiti in sede di programmazione con l’approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione.  

Con riferimento all’anno 2017 il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso 

l’analisi dei Report prodotti dai singoli responsabili, nonché attraverso l’esame delle risultanze di 

indicatori costruiti specificatamente per ciascun obiettivo definito in sede di programmazione per 

ciascuna area.  

L’intero processo di controllo, inoltre, è stato caratterizzato da numerosi incontri e colloqui con i 

singoli responsabili, ausilio per un costante percorso di crescita culturale ed opportunità per 

un’idonea attività di valutazione. 

Si riportano di seguito, i risultati rilevati dall’attività di Controllo di Gestione con riferimento a 

ciascuna area.  

 

Valutazione analitica dei risultati conseguiti dalle singole aree: 

 
 
 

ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO  

(Responsabilità attribuita al Segretario Generale con Decreto n. 87 del 08.07.2016 dal 11.07.2017)   

 
 
Progetto 1 – Riordino archivi di deposito e scarto Attuazione della Digitalizzazione dei flussi 
documentali interni all’Ente. 
Il progetto risulta realizzato secondo quanto stabilito.  
Con determinazione n.743 del 22.06.2017 è stato affidato il relativo incarico ad esperto archivista, 
in anticipo rispetto alla previsione del 10.07.2017. 
Con nota della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, prot. 19454 del 
06.11.2017 è stata autorizzata la prima lista di scarto del materiale di archivio. In data 04.12.2017, 
apposita Ditta ha preso in consegna i documenti di scarto di archivio pari a 450 kg per il relativo 
smaltimento a norma. 
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Progetto 2 – L’Incantaborgo – II Edizione 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto.  
Sono state ottenute sponsorizzazioni per Euro 7.149,20= di importo superiore al minimo stabilito 
pari ad Euro 4.000,00=. 
Il programma dell’evento con gli spettacoli selezionati è stato approvato nei tempi stabiliti ed è 
stata data piena promozione nei vari canali, compresa la presentazione presso il Consiglio 
Regionale della Toscana. 
 

Progetto 3 – Digitalizzazione fascicoli elettorali – Decennali Stato Civile da 1975 a 2016 – 
Bonifica dati Anagrafe per avvio servizio ANPR. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto 
Alla data del 31.12.2017 sono stati digitalizzati la totalità dei fascicoli elettorali cartacei (circa n. 
12.000 fascicoli), sono stati creati tutti i decennali informatici dei registri di stato civile dal 1975 ad 
oggi (comprensivi di atti di nascita, atti di morte e matrimonio) sono in corso di digitalizzazione le 
schede anagrafiche della popolazione residente a decorrere dal 1958 (in totale sono n. 35.000 
schede circa, digitalizzate per il 10% del totale). 

 
 

Progetto 4 – Gestione dei flussi documentali 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
Con Decreto Sindacale n. 24/2017 è stato nominato il Responsabile della Gestione Documentale e 
relativo vicario. Con Decreto Sindacale n. 25/2017 è stato nominato il Responsabile della 
conservazione dei documenti e il relativo vicario. 
Il Manuale di Gestione Documentale e relativi allegati è stato approvato e adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 28.11.2017. 

 
 

Progetto 5 – Sostituzione del programma di Gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 
 

AREA TECNICA 
 

Progetto 1 – Realizzazione marciapiede prospiciente la Chiesa di San Pietro ad Mensulas 
Il progetto è stato realizzato in ritardo rispetto alle previsioni, per cause non ascrivibili al 
Responsabile. I lavori sono terminati in data 31.01.2018 rispetto alla scadenza del 31.12.2017, in 
quanto nell’area oggetto dei lavori sono state rinvenute delle ossa umane, per cui la 
Soprintendenza ha imposto degli scavi specifici per la rimozione delle stesse e di conseguenza 
l’intero programma dei lavori ha subito un rallentamento. 

 
 
Progetto 2 – Ripristino muro in Via Madonna della Febbre a Sinalunga 
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Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. I lavori sono terminati in data 06.02.2017. 

 
 

Progetto 3 – Risistemazione tratto di Strada in Via N. Sauro a Bettolle con relativa opera 
idraulica 
Il progetto è stato realizzato in largo anticipo rispetto a quanto previsto. 

 
 

Progetto 4 – Manutenzione straordinaria pavimentazione in pietra centri storici. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. I lavori sono terminati nel mese di dicembre 
2017. 
 
 
Progetto 5 – Lavori di ristrutturazione Scuola primaria di Sinalunga, Via Cavour, per 
adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, antincendio ed eliminazione delle barriere 
architettoniche 
Il progetto è stato realizzato in anticipo rispetto alle previsioni del 31.12.2017.  

 
 
Progetto 6 – Obiettivo trasversale Segretario, Urbanistica e LL.PP. Patrimonio: Definizione 
della lottizzazione COOP e della lottizzazione “Pietreto” a Scrofiano. 
Il raggiungimento dell’obiettivo da parte del Responsabile è vincolato alla predisposizione di atti 
con il conseguente collaudo finale da parte dell’Ufficio Urbanistica delle due lottizzazioni. Fino ad 
allora il Responsabile non può acquisire le 2 lottizzazioni al patrimonio comunale. 
Il progetto per la parte di competenza dell’Area Tecnica, non è stato realizzato per cause non 
ascrivibili al Responsabile. 

 
 
Progetto 7 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 
Progetto 8 – Ricognizione sulle entrate dell’Ente – Trasversale U.O.A. Risorse Umane, 
Tributi e Canoni (IMU ed entrate minori), Contenzioso tributario, UAPA – Area Tecnica – 
Area Servizi alla persona e U.O.A. Polizia Municipale – Area Finanziaria. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stato prodotto apposito report con le 
relative specifiche per ciascuna voce di entrata. 

 
 
Progetto 9 – Ricognizione sui contratti di fornitura di servizi all’Ente – Trasversale Area 
Tecnica – Area Servizi alla Persona 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stata attuata una ricognizione capillare, 
ma non è stato possibile reperire economie di spesa. 
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U.O.A. RISORSE UMANE, TRIBUTI E CANONI (IMU ED ENTRATE MINORI), 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, UAPA 
 
 
Progetto 1 – Modifica regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 
Nel corso del mese di agosto è stata trasmessa all’Amministrazione la relativa proposta di 
modifica, che non è stata però definita, né portata in approvazione. 
L’obiettivo non è stato raggiunto per cause non completamente ascrivibili alla Responsabile. 

 
Progetto 2 – Affidamento gestione servizio riscossione coattiva tributi e altre entrate 
comunali 
Il progetto risulta realizzato in largo anticipo rispetto a quanto previsto. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2017 è stato disposto l’affidamento al 
nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale 
“Agenzia delle Entrate – Riscossione” 

 
Progetto 3 – Predisposizione Bandi di selezione pubblica per assunzioni a tempo 
indeterminato nell’Area Governo del Territorio e a tempo determinato nell’U.O.A. Polizia 
Municipale 
Il progetto risulta realizzato in anticipo rispetto a quanto previsto. Con determinazione n. 1052 del 
14.09.2017 è stato assunto un agente di Polizia Municipale. 
Con determinazione n. 923 del 04.08.2017 è stato approvato il Bando per l’assunzione a tempo 
indeterminato e tempo pieno di n. 1 Istruttore Tecnico, e con successivo atto n. 1453 del 
04.12.2017 è stata disposta l’assunzione del primo classificato presso l’Area Governo del 
Territorio. 

 
 
Progetto 4 – Predisposizione atti per avvio progetti servizio civile e predisposizione attività 
formativa specifica e generale dei volontari 
Il progetto è stato realizzato in anticipo rispetto a quanto previsto. La formazione si è conclusa in 
data 18.09.2017. 

 
 
Progetto 5 – Aggiornamento regolamento Entrate Comunali 
Alla data del 31.12.2017 è stata predisposta solamente una bozza. Il progetto non è stato 
realizzato. 

 
 
Progetto 6 – Monitoraggio mensile attività di recupero ICI/IMU 
Il Progetto è stato realizzato secondo quanto previsto.  
Alla data del 31.12.2017 sono stati notificati n. 804 accertamenti, ne sono stati annullati 114 e 
rettificati 58. 
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Progetto 7 – Ricognizione sulle entrate dell’Ente – Trasversale U.O.A. Risorse Umane, 
Tributi e Canoni (IMU ed entrate minori), Contenzioso tributario, UAPA – Area Tecnica – 
Area Servizi alla persona e U.O.A. Polizia Municipale – Area Finanziaria. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stato prodotto apposito report con le 
relative specifiche per ciascuna voce di entrata. 

 
 
Progetto 8 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 
 

U.O.A. SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Progetto 1 – Progetto di educazione stradale ed alla legalità nelle scuole. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto.  
I corsi sono stati tenuti direttamente dal personale di Polizia Municipale formato dal Comando 
secondo un programma diviso per vari livelli di età che ha riguardato le regole del codice della 
strada e regole di  educazione civica per le scuole primarie mentre nelle scuole secondarie, oltre 
alle stesse regole di codice della strada relative però ad un'età che prevede la guida del 
ciclomotore all'educazione alla legalità sono state impartite approfondimenti concernenti argomenti 
come bullismo, cyberbullismo e utilizzo delle nuove tecnologie in ambito social. La presenza in 
classe del personale di Polizia Municipale è stata di 3 ore per ciascuna delle classi della primaria e 
di 4 ore per le classi della secondaria di primo grado, gli incontri hanno generato oltre 100 ore di 
lezione e oltre 430 alunni interessati dal progetto.  

 
Progetto 2 – Interventi a tutela dei pedoni 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. 
Nel corso dell'anno 2017 il Comando ha provveduto innanzitutto ad individuare le strade 
necessitanti di intervento di sicurezza previsto nel progetto, secondo l'indicazione in campo aperto 
dei cittadini e dell'Amministrazione Comunale definendo perciò le priorità.  
Sono state quindi individuati ed affidati opere e lavori. A seguito dell'affidamento diretto a ditta 
esterna e sotto il prescritto controllo da parte della Polizia Municipale sono stati realizzati ex novo 
e/o rinnovati n. 48 attraversamenti pedonali a raso in varie strade del centro abitato di Sinalunga e 
di Pieve di Sinalunga. Sono stati inoltre realizzati e messi in funzione n. 10 attraversamenti rialzati, 
finalizzati al contrasto della velocità pericolosa. Nel complesso le soluzioni adottate stanno 
garantendo anche a giudizio dei cittadini una maggiore sicurezza stradale, per i pedoni in 
particolare.             
 
Progetto 3 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 
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Progetto 4 – Ricognizione sulle entrate dell’Ente – Trasversale U.O.A. Risorse Umane, 
Tributi e Canoni (IMU ed entrate minori), Contenzioso tributario, UAPA – Area Tecnica – 
Area Servizi alla persona e U.O.A. Polizia Municipale – Area Finanziaria. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stato prodotto apposito report con le 
relative specifiche per ciascuna voce di entrata. 

 
 

U.O.A. CONTROLLO DI GESTIONE, SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

 
 
Progetto 1 – Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. 
E’ stata predisposta apposita relazione conformemente al modello individuato dalla Corte dei Conti 
con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, anche a seguito di un’attività congiunta tra 
l’Amministrazione Provinciale di Siena e i Comuni del territorio. Attività concretizzatasi in una serie 
di incontri e nell’adozione, per quanto possibile, di una linea comune a tutti gli Enti. 
Le decisioni dell’Amministrazione sono state formalizzate con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 54 del 29.09.2017 e già comunicate alla Corte dei Conti Sezione Toscana. 
 

Progetto 2 – Attività Inerenti l’approvazione del Bilancio Consolidato 2016 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto.  
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 65 del 14.04.2017 e n. 142 del 12.09.2017 sono stati 
individuati gli enti e le società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di 
Sinalunga dell’esercizio 2016. 
La relativa documentazione trasmessa dalle società incluse nel perimetro di consolidamento, è 
stata acquisita secondo la tempistica prevista, ed il Bilancio Consolidato è stato approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2017. 

  
 

Progetto 3 – Sostituzione del programma di Gestione Bilancio e Contabilità 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
La formazione del personale è avvenuta secondo le tempistiche individuate. 
L’avvio dell’attività sul nuovo sistema operativo è avvenuta in anticipo rispetto alla previsione del 
31.10.2017, in quanto le operazioni sul nuovo programma hanno avuto inizio in data 12.10.2017. 

  
Progetto 5 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
Progetto 1 – Attività Inerenti l’approvazione del Bilancio Consolidato 2016 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto.  
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 65 del 14.04.2017 e n. 142 del 12.09.2017 sono stati 
individuati gli enti e le società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di 
Sinalunga dell’esercizio 2016. 
La relativa documentazione trasmessa dalle società incluse nel perimetro di consolidamento, è 
stata acquisita secondo la tempistica prevista, ed il Bilancio Consolidato è stato approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2017. 

 
Progetto 2 – Sostituzione del programma di Gestione Bilancio e Contabilità 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
La formazione del personale è avvenuta secondo le tempistiche individuate. 
L’avvio dell’attività sul nuovo sistema operativo è avvenuta in anticipo rispetto alla previsione del 
31.10.2017, in quanto le operazioni sul nuovo programma hanno avuto inizio in data 12.10.2017. 

 
Progetto 3 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
Progetto 4 – Ricognizione sulle entrate dell’Ente – Trasversale U.O.A. Risorse Umane, 
Tributi e Canoni (IMU ed entrate minori), Contenzioso tributario, UAPA – Area Tecnica – 
Area Servizi alla persona e U.O.A. Polizia Municipale – Area Finanziaria. 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stato prodotto apposito report con le 
relative specifiche per ciascuna voce di entrata. 

 
 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Progetto 1 – Procedure conseguenti al Bando pubblicato per la nuova Graduatoria E.R.P. 
attuativa nuove disposizioni Regione Toscana in materia e LODE Siena 
Il progetto è ritardo rispetto a quanto previsto, per cause non completamente ascrivibili alla 
Responsabile.  Entro la scadenza stabilita del 07.08.2017 sono pervenute n. 73 domande. Entro la 
data del 05.12.2017 è stata avviata l’istruttoria. Sono state predisposte le richieste per una prima 
fase di adeguamento della documentazione presentata dai richiedenti. Stante le molte complessità 
la commissione ha proseguito i lavori nel 2018. Entro la fine di marzo si prevede la conclusione 
della procedura con l’adozione degli atti finali. 
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Progetto 2 – Progetto ORTI Comune Sinalunga approvato e finanziato da RT - attuazione 
cronoprogramma attività anno 2017 alla competenza Area Servizi alla Persona 
Il progetto non è stato realizzato, per cause non ascrivibili alla Responsabile. 
Con riferimento all’adozione degli atti per quanto di competenza, si evidenzia che le attività 
previste non sono state adottate in quanto il budget destinato alla preliminare fase di affidamento a 
professionista del progetto esecutivo non è stato finanziato ed al 31.12.2017 l'area tecnica non ha 
potuto procedere a nessun affidamento. 
Il progetto esecutivo dei lavori e del nuovo impianto era il presupposto per tutte le attività 
assegnate all'area servizi alla persona in quanto azioni gestionali, e pertanto non è stato possibile 
procedere alla realizzazione di quanto previsto. 
Pertanto l’obiettivo è stato riproposto per l’esercizio 2018. 

 
 

Progetto 3 – Struttura "Nido" Guazzino - Predisposizione atti per procedura finalizzata alla 
effettiva attivazione del servizio (partecipazione progetto nazionale "Con i bambini 
contrasto alle povertà educative)  
Il progetto è stato realizzato secondo le modalità e le tempistiche previste. Gli atti dovuti sono stati 
adottati secondo quanto programmato.  

 
 
Progetto 4 – CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - Atti e procedure Nuovo 
Regolamento funzionamento (Indirizzi RT DGR n. 584/2016 e n. 251/2017 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto stabilito.  
Il nuovo organigramma e la programmazione Pez, sono stati predisposti e definiti regolarmente 
secondo le modalità e le tempistiche previste. La procedura è stata conclusa positivamente ed i 
progetti sono in corso di attuazione. 

 
Progetto 5 – Protocollo Unicef "Città amiche dei bambini e delle bambine" - proposte 
progettuali per a. s. 2017/2018 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. Entro il 30.09.2017 sono state acquisite le 
proposte per l’anno scolastico 2017/2018, e già inoltrate per le preliminari valutazioni. Sono stati 
effettuati incontri con i docenti per successiva formalizzazione delle attività da inserire nel PTOF 
2017/2018.  
Il progetto è stato inserito nel piano offerta formativa e comunicato alle famiglie dalla scuola. 

 
 

Progetto 6 – Sinalunga inserita "Rete città che legge" MIBAC/ANCI - Predisposizione di 
documento "Patto per la lettura" da promuovere e condividere con stakeholder nel territorio 
(Scuola, Progetto NPL (Pediatri di famiglia), Associazioni, Gruppi di lettori, Librerie. 
Il progetto è stato parzialmente rispetto a quanto previsto, per cause non completamente ascrivibili 
alla Responsabile. Non è stato possibile presentare candidatura per il Bando Nazionale per 
carenza di fondi, è stata comunque predisposta entro il 30.09.2017 apposita bozza del “Patto per 
la lettura” anche fuori dal bando nazionale e senza nessun investimento in termini di promozione. 
Non è stato possibile avviare alcuna attività a causa della mancanza di risorse. 
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Progetto 7 – Ottobre 2007 - Ottobre 2017 Dieci anni dall'apertura della nuova sede della 
Biblioteca Comunale - Report attività, prospettive, proposte progettuali  
Il progetto è stato parzialmente realizzato per cause non ascrivibili alla Responsabile. 
L’elaborazione dei dati statistici raccolti negli anni dal 2007 al 2017 sulle attività della Biblioteca, 
censite anche dal sistema regionale, è avvenuta entro il 31.12.2017, in ritardo rispetto alle 
previsioni del 30.09.2017. 
E’ stato definito con il competente assessorato un programma minimo con soli costi di 
comunicazione, stante l’indisponibilità di risorse in bilancio. Nel mese di dicembre 2017 sono stati 
predisposti gli atti per il rinnovo della convenzione del sistema bibliotecario, unico elemento per 
sostenere il servizio dal punto di vista economico. 
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. 

 
Progetto 8 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 
Progetto 9 – Ricognizione sulle entrate dell’Ente – Trasversale U.O.A. Risorse Umane, 
Tributi e Canoni (IMU ed entrate minori), Contenzioso tributario, UAPA – Area Tecnica – 
Area Servizi alla persona e U.O.A. Polizia Municipale – Area Finanziaria 
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stato prodotto apposito report con le 
relative specifiche per ciascuna voce di entrata e le motivazioni degli eventuali scostamenti. 

 

Progetto 10 – RICOGNIZIONE SUI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI ALL'ENTE - 
TRASVERSALE Area Tecnica - Area Servizi alla Persona   
Il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto. E’ stato prodotto apposito report con le 
relative specifiche per ciascun contratto di fornitura stipulato dall’Area. 

 
 
 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Progetto 1 -  Predisposizione Regolamento sulla monetizzazione delle aree a Standards 
Urbanistici 
Il progetto è in corso di definizione. L’obiettivo, pertanto, è solo parzialmente raggiunto attraverso 
la stesura di una bozza di regolamento ancora in fase di revisione da parte dell’Ufficio. 

 
 
Progetto 2 – Predisposizione Linee Guida per l’applicazione di sanzioni amministrative per 
abusi edilizi. 
Il progetto è in corso di definizione. L’obiettivo, pertanto, è solo parzialmente raggiunto attraverso 
la stesura di una bozza di linee guida ancora in fase di revisione da parte dell’Ufficio 
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Progetto 3 – Predisposizione Atti per l’affidamento di incarichi professionali esterni – Piano 
di Recupero di Bettolle, Piano Integrato PEBA-PUT 
L’obiettivo è stato raggiunto secondo le modalità e le tempistiche previste. Il PdR di Bettolle è stato 
affidato con Determinazione n. 965 del 18.08.217. Il Piano Integrato PEBA-PUT è stato affidato 
con Determinazione n. 1007 del 05.09.2017, in anticipo rispetto alla previsione del 30.09.2017 

 
 
Progetto 4 – Rettifica errori materiali del Regolamento Urbanistico (art. 21 L.R. 65/2014) 
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.  
Le rettifiche sono state predisposte con proposta Deliberazione Consiliare n. 5 del 07.06.2017 e n. 
10 del 28.12.2017. 

 
Progetto 5 – Obiettivo trasversale Segretario, Urbanistica e LL.PP. Patrimonio: Definizione 
della Lottizzazione Coop e della Lottizzazione “Pietreto” a Scrofiano. 
Relativamente alla lottizzazione Coop, l’obiettivo è stato raggiunto solo in parte, per cause non 
completamente ascrivibili ai Responsabili coinvolti, in quanto la Soc. Coop, nonostante ripetuti 
solleciti, ha presentato la documentazione richiesta oltre la tempistica stabilita nel progetto. 
Relativamente alla lottizzazione “Pietreto” di Scrofiano, il progetto non è stato realizzato in quanto 
la procedura è legata alla definizione del Regolamento per la monetizzazione degli standard 
urbanistici in corso di redazione. 
Il progetto è stato parzialmente realizzato. 

 
Progetto 6 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 
Progetto 1 – Proposta Regolamento dei Contratti. 
Lo schema di regolamento è stato predisposto ed inviato agli uffici con mail del 27.11.2017 per 
raccogliere osservazioni e proposte di integrazione o modifiche. Attualmente e in fase di revisione 
sulla base delle osservazioni pervenute. L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto e se ne 
riproporrà l'inserimento nel piano per l’esercizio 2018 per il suo completamento.   

 
 
Progetto 2 - Regolamento comunale di attuazione degli istituti di partecipazione popolare 
previsti dallo Statuto Comunale 
Lo schema di regolamento è stato predisposto ed inviato alla presidente della commissione 
consiliare Affari Generali, con mail del 12.12.2017 per il successivo esame in commissione. 
L'obiettivo è stato raggiunto nei termini previsti.          
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Progetto 3 - Obiettivo trasversale Segretario, Urbanistica e LL.PP. Patrimonio: Definizione 
della Lottizzazione Coop e della lottizzazione “Pietreto” a Scrofiano 
Relativamente alla lottizzazione Coop, l’obiettivo è stato raggiunto solo in parte, per cause non 
completamente ascrivibili ai Responsabili coinvolti, in quanto la Soc. Coop, nonostante ripetuti 
solleciti, ha presentato la documentazione richiesta oltre la tempistica stabilita nel progetto. 
Relativamente alla lottizzazione “Pietreto” di Scrofiano, il progetto non è stato realizzato in quanto 
la procedura è legata alla definizione del Regolamento per la monetizzazione degli standard 
urbanistici in corso di redazione. 
Il progetto è stato parzialmente realizzato. 

 
 
Progetto 4 – Sostituzione del programma di gestione Protocollo e Atti – Trasversale a tutti i 
Responsabili dell’Ente 
Il progetto è in linea con quanto previsto. La formazione a tutti i dipendenti dell’Ente è stata 
effettuata nei giorni 27 e 28 settembre 2017. L’attività di gestione è iniziata in data 12.10.2017.  
L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

 

Valutazione sintetica dell’attività svolta con riferimento all’attività dell’Ente nel complesso 

 
Così come analiticamente dimostrato con riferimento alle singole aree, l’attività svolta dall’Ente 

durante il corso del 2017 ha presentato, con riferimento ai progetti obiettivi definiti in sede di 

programmazione, un buon grado di realizzazione.  

È necessario ribadire che il processo di sensibilizzazione dei dipendenti ad una nuova logica di 

controllo, cominciata nel corso del 2005, ha prodotto un notevole miglioramento delle attività di 

gestione. La crescita culturale, supportata dalla fase colloquiale condotta durante l’intera attività 

di controllo, ha facilitato il conseguimento degli obiettivi definiti in fase di pianificazione 

traducendosi in miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi e della gestione 

stessa. 

   

CONCLUSIONI: Il quadro generale dell’attività risulta discreto. Diversi progetti sono stati realizzati 

secondo quanto previsto, pur con varie criticità emerse anche in merito al finanziamento degli 

stessi. Occorre inoltre tenere presente i numerosi vincoli imposti dalle normative vigenti, 
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soprattutto quelle sul rispetto pareggio di bilancio, la diminuzione delle risorse e la necessità di 

contenere la spesa. 

 

 

                          La Responsabile del Servizio  

        Controllo di Gestione, Servizio Controlli 

        Interni e Società Partecipate 

            (Rag. Brunella Lucioli) 
 
            F.to: Brunella Lucioli 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 D.Lgs.82/2005) 

 

 


