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PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 196 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “al fine di garantire la realizzazione degli
obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità
ed

il

buon

andamento

della

pubblica

amministrazione

e

la

trasparenza

dell'azione

amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal
presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione è la
procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso
l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di
economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune,
lo stesso si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione/piano delle performance/piano degli
obiettivi rispetto al bilancio di previsione delle corrispondenti annualità;
b) rilevazione dei dati contabili ed extracontabili relativi agli obiettivi programmati;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi/piano delle performance
al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il
grado di economicità dell'azione intrapresa;
d) rendicontazione dei risultati conseguiti attraverso la predisposizione del Referto sul
controllo di gestione.

Si ricordano infine i compiti di controllo ex art. 26, co. 4 della L. 23/12/1999, n. 488.

Ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 267/2000 il Referto sul controllo di gestione è inoltrato agli
amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai
responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Infine quest’ultimo è inviato alla
Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 198-bis del D.Lgs. 267/2000.
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1. IDENTITA’ DEL COMUNE

1.1 Il territorio e le infrastrutture
Il Comune di Rosignano Marittimo, con i suoi 120,82 chilometri quadrati, si articola in sette
frazioni disposte in parte sulla costa- Rosignano Solvay, Vada e Castiglioncello - e in parte
nelle zone collinari - Nibbiaia, Gabbro, Castelnuovo della Misericordia e Rosignano Marittimo.
Di seguito alcuni dati significativi riguardanti il territorio:
fascia costiera 32,6 chilometri; strade 309,29 chilometri (di cui statali Km 18,98, provinciali
Km 18,98, comunali Km 216,64, vicinali Km 12,74, autostrade Km 16,24); fiumi e torrenti 11
chilometri; verde pubblico 288 ettari di cui 61 di aree attrezzate, parchi e giardini.

1.2 Lo scenario demografico
Al 31/12/2019 i residenti nel Comune di Rosignano Marittimo risultano 30.927. Si riportano di
seguito alcuni dati significativi che evidenziano il trend demografico e la composizione della
popolazione degli ultimi 5 anni:

Residenti complessivi
Residenti stranieri di cui:
comunitari
extracomunitari
immigrati
emigrati
Nati
Incidenza dei nati sulla popolazione residente
Morti
Incidenza dei morti sulla popolazione residente
Residenti per frazione:
Rosignano Marittimo
Rosignano Solvay
Vada
Castiglioncello
Gabbro
Nibbiaia
Castelnuovo M.dia
n. componenti per famiglia:
- 1
- 2
- 3
- 4
- > di 4
TOTALE FAMIGLIE

2015
31.481
2.213
639
1.574
683
595
213
0.68%
410
1.30%

2016
31.311
2.259
643
1.616
751
650
170
0,54%
422
1,35%

2017
31.163
2.247
645
1602
812
583
192
0,62%
431
1,38%

2018
30.927
2.266
556
1.710
700
584
152
0,49%
404
1,31%

2019
30.733
2.287
569
1.718
777
678
172
0,56%
412
1,34%

3.198
16.319
4.795
3.697
1.326
778
1.368

3.202
16.215
4.708
3.691
1.343
770
1.382

3.177
16.203
4.641
3.654
1.348
789
1.351

3.142
16.202
4.537
3.590
1.331
785
1.340

3.122
16.119
4.518
3.571
1.292
789
1.322

6.576
4.241
2.585
1.623
410
15.429

6.636
4.242
2.524
1.624
394
15.420

6.577
4.202
2.510
1.591
424
15.304

6.537
4.229
2.448
1.564
429
15.207

6.676
4.257
2.402
1.521
419
15.275

1.3 L’economia insediata
Il territorio comunale ha una forte vocazione industriale determinata della presenza
dell’industria chimica Solvay. Oltre al polo chimico, vi sono numerose piccole e medie imprese
collegate nell’area destinata dall’Amministrazione Comunale ad insediamenti

produttivi

denominata “Le Morelline”. I dati relativi all’economia insediata ci indicano come attive sul
territorio comunale 2962 imprese che svolgono attività nei settori agricoli – artigianali -
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industriali - commerciali. Il Comune di Rosignano Marittimo è anche un’importante realtà
turistica ed offre infatti una svariata gamma di strutture ricettive: 71 strutture ricettive, 26
agriturismi e 32 stabilimenti balneari. Il trend dei flussi turistici negli anni presenta un ritmo
oscillante, con periodi di grandi presenze e arrivi intervallati da periodi con minore affluenza
turistica con una concentrazione di presenze soprattutto nei mesi estivi tra giugno e settembre
(fonte: Osservatorio turistico provinciale). Grazie alle iniziative promosse anche in periodi
considerati di bassa stagione, le presenze turistiche cominciano comunque ad interessare il
territorio anche nei mesi primaverili ed autunnali. Inoltre, il territorio è largamente coperto da
zone rurali (agricole e boschive) con attività agrarie indirizzate verso produzioni tradizionali e
di qualità.

Numero
al 31/12/2017

Numero
al 31/12/2018

Numero
al 31/12/2019

AGRICOLTUA, CACCIA E PESCA
Aziende

298

289

298

794

794

754

760

760

760

Commercio al dettaglio e rivendite quotidiani e
periodici

615

615

648

Somministrazione,
attività di P.S.

256

238

222

ARTIGIANATO
Aziende
INDUSTRIA
Aziende
COMMERCIO

pubblici

esercizi

ed

altre

Commercio su aree pubbliche su posto fisso

385

371

361

1256

1224

1231

65

65

71

Agriturismi

26

26

26

Stabilimenti balneari

32

32

32

80

80

82

203

203

211

TOTALE
TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA
Strutture
ricettive
affittacamere...)

Servizi alla
palestre etc)

persona

(alberghi,

(acconciatori,

campeggi,

estetiste,

TOTALE

1.4 La struttura organizzativa
L’assetto organizzativo del Comune è articolato in Settori, quali strutture di massima
dimensione affidate alla responsabilità gestionale di professionalità con qualifica dirigenziale.
Ciascun dirigente istituisce, in seno al Settore assegnato, Unità organizzative per la gestione di
una pluralità di funzioni. Con Delibera di Giunta n. 183 del 30/06/2015, di modifica ed
integrazione della precedente deliberazione n. 50/2015, è stata ridefinita la struttura
organizzativa dell’Ente in tre macro-aree in luogo delle precedenti cinque, con conseguente
soppressione di due posizioni dirigenziali ritenute non funzionali alla medesima. Con la stessa
delibera si è altresì collocato il Comando di Polizia Municipale (Corpo di Polizia Municipale e
dipendenti afferenti allo stesso) alle dipendenze funzionali del Sindaco, e si è allocato il
personale dipendente fra i nuovi settori organizzativi, al fine di garantire la massima efficienza
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ed economicità della nuova struttura. Nuove competenze sono state attribuite in staff al
Segretario Generale.
La medesima risulta dal presente Organigramma (Allegato 1 alla suddetta deliberazione n.
183/2015).

Al 31 Dicembre 2019 il personale dipendente dell’Ente era così composto:

Al 31/12/2019 il personale dipendente risulta avere la seguente composizione rispetto all’età
ed al titolo di studio:
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La programmazione triennale dei fabbisogni di personale afferente all’annualità 2019 è stata
oggetto

delle

seguenti

delibere

della

Giunta

Comunale:

165/2019,189/2019,

227/2019,245/2019,277/2019, 307,2019 e 360/2019.

2. I REGOLAMENTI COMUNALI SUI CONTROLLI INTERNI

2.1 Il regolamento dei Controlli Interni
Il Regolamento dei Controlli Interni, approvato con delibera C.C. n. 10 del 07/02/13 e
successivamente modificato/integrato con delibera C.C. n.114 del 20/12/2018 e delibera C.C.
n.45 dell’8/04/2019, disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei
controlli interni in attuazione dell’articolo 3 del DL n. 174/12, convertito con L. 213/12.
Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli il Segretario Generale, i Dirigenti e le
unità preposte. Il Regolamento articola il sistema dei controlli interni nei vari controlli previsti
dalla normativa vigente e più precisamente in:
- il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
- il controllo successivo di regolarità amministrativa
- il controllo strategico ;
- il controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- il controllo degli equilibri economico - finanziari;
- il controllo delle Società partecipate Controllate In House

Nella tabella sottostante sono sintetizzate le procedure di gestione dei controlli interni
dell’Ente:
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TIPO DI
CONTROLLO
INTERNO
controllo
preventivo
di
regolarità
amministrativa
controllo
preventivo
di
regolarità
amministrativa
controllo
preventivo
di
regolarità
contabile

controllo
preventivo
regolarità
contabile

TIPO DI
ATTO/DOCUMENTO

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Delibera
Consiglio
Comunale o Giunta

Parere di regolarità tecnica
ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 267/00

Consiglio
Comunale
Giunta

Determina

Parere di regolarità tecnica
ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 267/00

Dirigente

Dirigente
responsabile del
servizio

Delibera
Consiglio
Comunale o Giunta che
non siano mero atto di
indirizzo e comportino
riflessi diretti o indiretti
sulla
situazione
economica-finanziaria
dell’Ente
Determina

Parere
di
regolarità
contabile
ai
sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs.
267/00

Responsabile
Servizi Finanziari

Responsabile
Servizi Finanziari

Visto di regolarità contabile
ai sensi dell’articolo 153
comma 5 del D.Lgs 267/00
che attesta la copertura
finanziaria
Controllo sugli atti secondo i
criteri
di
revisione
aziendale, esercitato con
finalità di monitoraggio e
verifica degli atti adottati,
proposta
di
azioni
di
miglioramento

Responsabile
Servizi Finanziari

Responsabile
Servizi Finanziari

Segretario
Comunale
coadiuvato da 4
commissioni
composta
ciascuno
dal
dirigente e dalle
PO
Settore Risorse e
Controllo

Tutti i settori

Responsabile
Servizi Finanziari
–
Collegio
dei
revisori

Tutti i settori +
Segretario
Comunale + la
Giunta

Segretario con il
supporto
del
Settore Risorse e
controllo (art. 3 c
2
reg.
sui
controlli)

Tutti i settori,
Sindaco e Giunta

di

controllo
successivo
di
regolarità
amministrativa

Determine di impegno di
spesa, contratti e altri atti
amministrativi

controllo
gestione

Piano
Esecutivo
di
Gestione – Bilancio di
Previsione – Documento
Unico di Programmazione
Piano degli Obiettivi –
Piano delle Performance –
Referto del Controllo di
Gestione
Tutti
gli
atti
che
direttamente
o
indirettamente
comportino riflessi diretti
o indiretti sulla situazione
economica - finanziaria
dell’Ente

di

controllo degli
equilibri
economico
finanziari

controllo
strategico

Programma di Mandato
(di
Governo/linee
programmatiche)
Relazione
di
inizio
Mandato DUP e suoi
aggiornamenti
Relazione di fine Mandato

Verifica stato di attuazione
degli obiettivi programmati
dalla
Giunta
Comunale,
analisi
del
livello
di
efficienza
efficacia
ed
economicità
dell’attività
gestionale svolta
Il controllo si estende a tutti
gli equilibri previsti dalla
Parte II del d. lgs. n.
267/2000.
Il controllo degli equilibri
finanziari è finalizzato a
garantire il costante
monitoraggio degli equilibri
della
gestione
di
competenza, della gestione
dei
residui e della gestione di
cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi
di
finanza pubblica, nonché del
rispetto delle norme di
attuazione dell'art. 81 della
Costituzione.
A questi si aggiunge il
controllo circa le risultanze
a
consuntivo
degli
organismi partecipati che
potrebbero
generare
implicazioni per il bilancio
dell’Ente.
Il controllo strategico è
finalizzato a consentire la
verifica e la successiva
rendicontazione del grado di
conseguimento di quanto
programmato; permette le
variazioni
necessarie
adeguando la compatibilità
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ORGANI
COMPETENTI

UFFICI
COINVOLTI
e

Dirigente
responsabile del
servizio

Tutti i settori

controllo sugli
organismi
gestionali
esterni
dell’ente

Bilanci
organismi
partecipati non quotati,
documenti
di
rendicontazione
contabile,
verbali
assemblee dei soci

controllo sulla
qualità
dei
servizi erogati

DUP

fra indirizzi, programmi,
obiettivi
e
risorse,
al
fine
di
prevenire
il
rischio
di
obiettivi la cui realizzazione
si riveli
impossibile date le effettive
condizioni
attuali
e
prospettiche,
esterne
e
interne
all’ente e/o di definire
obiettivi incoerenti rispetto
agli indirizzi strategici.
Il controllo sugli organismi
gestionali ha lo scopo di
rilevare i rapporti finanziari
fra
l’Ente proprietario e la
società,
la
situazione
contabile e gestionale della
società,
i
contratti
di
servizio, il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica
dettati dal legislatore per
queste società, ciò anche
con riferimento agli effetti
che si possono determinare
sul
bilancio
dell’ente,
nonché il rispetto degli
obbiettivi
gestionali
assegnati agli organismi
controllati
in
sede
di
approvazione
del
DUP.
Viene redatto un Report
infraannuale
ed
uno
annuale di rendicontazione.
Il controllo di qualità dei
servizi consiste nell’insieme
di attività e tecniche a
carattere operativo volte a
tenere sotto controllo un
processo ed eliminare le
cause
di
prestazioni
insoddisfacenti in tutte le
fasi allo scopo di conseguire
una
maggiore
efficienza
operativa ed economica ai
fini della soddisfazione degli
utenti
esterni all’Ente per i servizi
erogati
direttamente
ed
attraverso
organismi
gestionali esterni.

Settore Risorse e
Controllo

Tutti i settori

Segretario con il
supporto
del
Settore Risorse e
Controllo
Settore
Servizi
alla
Persona
e
all’Impresa
Settore
Programmazione e
Sviluppo
del
Territorio

Settore
Servizi
alla Persona e
all’Impresa
Settore
Programmazione
e Sviluppo del
Territorio

2.2 Il regolamento di organizzazione
Il Regolamento di organizzazione è stato approvato con D.G. n. 41 del 2010 e modificato con
successive deliberazioni.
Il Regolamento di Organizzazione all’articolo 70 disciplina le modalità di esecuzione del
controllo di gestione dell’Amministrazione comunale:
“Art. 70 Controllo di gestione:
1. Il controllo di gestione opera con le seguenti finalità:
- definire le modalità e le metodologie con cui esercitare il controllo sulla gestione complessiva
dell’Ente, in raccordo con il Nucleo Indipendente di Verifica e Valutazione;
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- realizzare il controllo sulla gestione dell’Ente, favorendo la verifica della corretta ed
economica gestione delle risorse, anche mediante rilevazione dei costi diretti e indiretti dei
servizi;
- supportare il Sindaco e la Giunta nel monitoraggio in itinere e nella verifica dell’andamento
degli indicatori di efficacia, efficienza e qualità;
2. Il sistema informativo relativo al controllo di gestione si realizza mediante la raccolta e
l'elaborazione periodica dei dati riguardanti lo stato di avanzamento dei programmi, nonché il
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano esecutivo di gestione dell'Ente. La
metodologia analitica relativa alle attività delineate è disciplinata dal Regolamento di
contabilità.
3. Il controllo di gestione opera all’interno del settore Risorse, che riceve dai Dirigenti dell’Ente
i dati e le informazioni necessarie per l’assolvimento delle funzioni ad esso attribuite,
producendo periodicamente il resoconto della propria attività, attraverso report descrittivi e
materiale rappresentativo dell’andamento della gestione in termini di performances.
4. La documentazione di cui al comma 3 è trasmessa al Sindaco, a ciascun Assessorato di
competenza, alla Conferenza Dirigenti e al Segretario Generale, anche allo scopo dell’esercizio
del controllo strategico di cui al successivo articolo 71.”

3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Gli strumenti di pianificazione e programmazione sono tra loro direttamente collegati e
integrati.

3.1 Linee Programmatiche 2014-2019 e 2019-2024
L’art 46 c. 3 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco
o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Per gli anni 2014-2019 le Linee di mandato sono state presentate al Consiglio Comunale che
ne ha preso atto con l’approvazione della Delibera n. 93 del 12/08/2014.
In considerazione che nel 2019 si sono svolte le elezione amministrative per il rinnovo del
sindaco e del Consiglio Comunale le Linee Programmatiche sono state presentate al Consiglio
Comunale che ha preso atto con l’approvazione della Delibera n. 81 del 26/09/2019.
Le linee programmatiche deliberate dal Consiglio rappresentano l’esplicitazione del programma
elettorale in una struttura schematica organizzata in maniera gerarchica su 4 livelli: assi
strategici  Missioni  Progetti strategici  Indirizzi per la definizione degli obiettivi gestionali.
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Le Linee Programmatiche 2014-2019

Le linee programmatiche approvate individuano 6 assi strategici, assi che rappresentano varie
tematiche svincolate dalle suddivisioni tra vari assessorati, pertanto affrontabili anche in
maniera trasversale, quali:
1. “Non lasciare indietro nessuno”;
2. “La scuola, seme del progresso”;
3. “Cultura e sport motori di innovazione”;
4. “La cura del territorio e ambiente”;
5. “Il lavoro, speranza per il futuro”;
6. “Il Comune vive e respira con la Città”.

Per ciascun asse sono stati individuate le Missioni, riconducibili alle Missioni della Sezione
Operativa del DUP 2019/2020, e i progetti strategici, riconducibili ai Programmi della Sezione
Operativa del DUP 2019/2020. Infine per ogni Progetto Strategico sono stati individuati gli
indirizzi per la definizione degli obiettivi gestionali da assegnare alla struttura organizzativa
attraverso il Peg/Piano della Performance.

Di seguito viene riportata la struttura dei 6 assi strategici e dei relativi obiettivi strategici.
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13

14

15

16

17

18
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Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 149/2011 è stata redatta la Relazione di fine mandato del Sindaco da
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, sottoscritta dal Sindaco – nei termini previsti
dalla normativa - certificata dall’Organo di Revisione ed inviata alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti il 28/03/2019.
La Relazione è

pubblicata sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione

trasparente”.
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Dalla Relazione di fine mandato si evince che:

- l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario;
- la gestione delle risorse finanziarie ed umane dell’Ente, in un quadro di finanza locale
caratterizzato da risorse sempre più scarse, è stata contraddistinta nel corso degli anni del
mandato amministrativo dalle seguenti principali criticità: implementazione della riforma
contabile (c.d. Armonizzazione contabile) a seguito dell’entrata in vigore dal 1/1/2015 del
D.Lgs. 118/2011, attivazione delle nuove procedure amministrativo-contabili relative alla
fatturazione elettronica, allo split payment e al Siope plus, gestione dei piani di Piani di
Razionalizzazione delle Società Partecipate, riorganizzazione della struttura organizzativa
comunale, attraverso la soppressione delle figure eccedenti, e la revisione del fabbisogno del
personale.
Tali criticità operative, generate dalle modifiche normative intercorse, sono state seguite
direttamente dal personale assegnato, che ha partecipato a molteplici corsi di formazione in
materia, al fine di rimanere costantemente aggiornato. Da sottolineare come la necessità di
riorganizzare la struttura organizzativa dell’Ente ha permesso di conseguire notevoli risparmi in
materia di spesa di personale. Inoltre la necessità di reperire risorse e di rendere equo il
sistema tributario locale è stata perseguita attraverso una costante azione di recupero
evasione del gettito tributario locale;
- la gestione dei servizi alla persona, quali i servizi sociali, educativi, culturali e dei servizi
all’impresa è stata caratterizzata in questi anni di mandato elettorale dal contesto socioeconomico locale, contesto fortemente influenzato dalla crisi economica nazionale ed
internazionale. Tale contesto, caratterizzato da un aumento della disoccupazione e quindi da
un aumento generalizzato della povertà, è stato ulteriormente condizionato dalla riduzione
delle risorse nazionali e regionali destinate ai servizi socio-sanitari.
L’Amministrazione comunale è riuscita comunque a garantire il sostegno alle fasce più deboli
della popolazione attraverso la gestione dei servizi sul territorio oltre che attraverso
l’erogazione di contributi ed esenzioni tariffarie, che sono rimasti costanti nel corso del
mandato amministrativo. In tale contesto economico di scarsità di risorse, grazie anche alle
attività di collaborazione ricercate con i soggetti privati, sono stati mantenuti aperti tutti i
servizi educativi (nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia) e i servizi per garantire il diritto allo
studio (refezione scolastica e trasporto con scuolabus)

presenti sul territorio comunale

garantendo un livello qualitativo adeguato, e in molte occasioni ampliando l’offerta degli stessa
ai cittadini.
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- servizi all’impresa, anche a causa della continua evoluzione normativa in materia e della
necessità di stare al passo con la digitalizzazione, si è reso indispensabile riorganizzare e
ripensare la “macchina comunale”. Per questo motivo sono state attivate nuove progettualità
che hanno caratterizzato il servizio con l’avvio di importanti nuovi filoni di attività quali l’Ambito
Turistico, l’Osservatorio Turistico di Destinazione, l’adesione ai Progetti Interreg e Urbact,
l’organizzazione diretta di eventi di promozione del territorio richiedono un aggiornamento
costante e l’acquisizione di nuove competenze.
- la gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale e l’esecuzione dei lavori
pubblici è stata caratterizzata da una contrazione delle risorse finanziare disponibili e da un
rinnovato quadro normativo con l’entrata in vigore nel 2016 del nuovo codice degli appalti. In
tale contesto l’Amministrazione ha cercato di superare le difficoltà di reperimento delle risorse
attivando nuovi canali di finanziamento, fra i quali ricordiamo in primo luogo le risorse
regionale assegnate al progetto Piu Ways (oltre 4.000.000 di euro), e attivando nuove
modalità di concessione degli immobili di proprietà comunale prevedendo l’obbligatorietà di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria direttamente in capo si concessionari. Al
fine

di

ottimizzare

le risorse

umane

assegnate,

l’Amministrazione

ha

sottoscritto la

convenzione per la gestione della centrale unica di committenza (CUC) tra i Comuni di
Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Castellina Marittima, Montescudaio,
Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Santa Luce e Unione Montana Alta Val di Cecina
e Rosignano Marittimo, quest’ultimo individuato quale Comune capofila,
- nella gestione delle attività di pianificazione territoriale le principali criticità riscontrate sono
riconducibili, a seguito dell’entrata in vigore della LR 65/2014 e del PIT/PPR, alle difficoltà del
rispetto delle tempistiche programmate, soprattutto per la gestione dei passaggi intermedi in
cui è necessario recepire pareri obbligatori di regione e/o soprintendenza. Gli uffici preposti,
per limitare tali criticità, hanno implementato una nuova modalità di trasmissione degli atti ai
vari soggetti interessati, con una tempistica più breve rispetto alla precedente:
- la gestione delle attività afferenti all’edilizia privata è stata caratterizzata da una notevole
proliferazione di normative sia in ambito statale che nazionale. Al fine di risolvere le difficoltà e
criticità di carattere interpretativo, circa la corretta applicazione delle nuove norme, sono stati
effettuati corsi di formazione e sono stati organizzati incontri periodici con i tecnici che
abitualmente

operano

nel

territorio

comunale,

quale

opportunità

di

confronto

e

approfondimento sulle tematiche di cui sopra.
- Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 del TUOEL).

All’inizio del mandato (Rendiconto della gestione 2014)

risultavano positivi i seguenti parametri:
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•

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza
e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

•

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento
degli impegni della medesima spesa corrente.

Alla fine del mandato (Ultimo rendiconto approvato 2017) nessun parametro è risultato
positivo.
Nel corso del mandato sono stati oggetto di modifica lo Statuto dell’Ente e numerosi
Regolamenti, a seguito dell’introduzione o modifica di normative nei settori di competenza
regolamentare dell’Ente.

Il Comune di Rosignano Marittimo, alla data del 31/12/2014, deteneva partecipazioni dirette
nei seguenti organismi:
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Comune di Rosignano Marittimo

Società
Partecipate
Controllate

Crom
Servizi srl
Quota part.
75%

Rea
Spa
Quota part.
45,40%

Rosignano
Impianti
Tecnologie
srl
Quota part.
100%

Società
Partecipate
In liquidazione

Atl srl
Quota part.
11,86%

Prom. e
sviluppo srl
Quota part.
12,03%

Società
Partecipate

Società
Partecipate

Procedure
Recesso/
alienazione
avviate

Asa spa
Quota part.
4,28%

Retiambiente
spa
Quota part.
8,10%

Casalp spa
Quota part.
2,68%

Ealp srl
Quota part.
1,88%

Fidi
Toscana spa
Quota part.
0,0046%

Mukki spa
Quota part.
0,56%

Banca etica
Quota part.
0,0045%

Altri Enti

Fondazione
Armunia
Quota part.
100%

Ato Toscana Costa
Quota part.
6,72%

Autorità Idrica
Toscana
Quota part.
0,20%

Società della Salute
Bassa Val di Cecina
Quota part.
26,24%

Consorzio Polo
Tecnologico
Magona
Quota part.
4,00%

Nel corso del mandato sono stati approvati interventi di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie; la situazione delle partecipazioni alla data del
31/12/2018 è riportata nella tabella che segue:
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Comune di Rosignano Marittimo

Società
Partecipate
Controllate

Società
Partecipate
In liquidazione

Crom
Servizi srl
Quota part.
75%

Rea
Impianti
srl
Quota part.
100%

Società
Partecipate

Società
Partecipate

Atl srl
Quota part.
11,86%

Asa spa
Quota part.
4,28%

Prom. e
sviluppo srl
Quota part.
12,03%

Altri Enti

Procedure
recesso
avviate

Fondazione
Armunia
Quota part.
100%

Fidi
Toscana spa
Quota part.
0,0046%

Ato Toscana Costa
Quota part.
6,72%

Retiambiente
spa
Quota part.
12,36%

Autorità Idrica
Toscana
Quota part.
0,20%
Casalp spa
Quota part.
2,68%
Società della Salute
Valli Etrusche
Quota part.
14,22%

Consorzio Polo
Tecnologico
Magona
Quota part.
4,00%

Pareggio di Bilancio ex art. 9 della Legge 243/2012
Negli anni del periodo del mandato l’Ente ha rispettato gli adempimenti del saldo di finanza
pubblica previsto dall’art. 9 della L. 243/2012 (c.d. Pareggio di Bilancio)
Indebitamento
Dalle tabelle che seguono si rileva una riduzione dell’indebitamento e della percentuale di
indebitamento sulle entrate correnti (ai sensi dell’art. 204 del TUEL):
Anno
Residuo debito finali

2014

2015

2016

2017

Pre-cons 2018

19.663.483,16

15.891.329,76

12.986.337,30

10.364.487,76

7.984.622,58

Popolazione residente

31.671

31.481

31.311

31.163

30.938

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

620,87

504,79

414,75

332,59

258,08
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Incidenza percentuale degli interessi

2014

2015

2016

2017

Pre-cons. 2018

2,11

1,44

1,03

0,80

0,88

passivi sulle entrate correnti
L’Ente non ha stipulato negli anni del mandato nessun contratto relativo a strumenti derivati.
Azioni intraprese per contenere la spesa.
L’Amministrazione

Comunale

è

stata

impegnata

durante

il

mandato

nell’adozione

di

provvedimenti necessari per contenere talune fattispecie di spesa corrente. Tali provvedimenti,
ispirati anche dalle disposizioni legislative in materia, sono state indirizzate ad una più
complessiva opera di ottimizzazione nella gestione delle risorse dell’Ente. Fra queste le
procedure per l’acquisizione di beni e servizi utilizzando sia il mercato elettronico che le società
di committenza nazionale. Anche nella spesa di personale, si sono rielvati sensibili risparmi.

Le Linee Programmatiche 2019-2024

Le linee programmatiche approvate individuano 3 assi strategici, assi che rappresentano varie
tematiche svincolate dalle suddivisioni tra vari assessorati, pertanto affrontabili anche in
maniera trasversale, quali:
1

“Lavoro”;

2

“Coesione sociale”;

3

“Territorio”.

Per ciascun asse sono stati individuate le Missioni, riconducibili alle Missioni della Sezione
Operativa del DUP 2020/2022, e i progetti strategici, riconducibili ai Programmi della Sezione
Operativa del DUP 2020/2022. Infine per ogni Progetto Strategico sono stati individuati gli
indirizzi per la definizione degli obiettivi gestionali da assegnare alla struttura organizzativa
attraverso il Peg/Piano della Performance.

Di seguito viene riportata la struttura dei 3 assi strategici e dei relativi obiettivi strategici delle
Linee di mandato 2019-2024.

ASSE : LAVORO
PROGETTO
STRATEGICO
LAVORO

PROGETTO
OPERATIVO
Proteggere i posti di lavoro
► attuali e crearne di nuovi
che abbiano una

LINEE DI
PROGETTO
► Favorire i processi di
innovazione e
integrazione tra scuola,
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MISSIONE –
PROGRAMMI
MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 1

sostenibilità di medio-lungo
periodo

formazione e imprese

Industria, PMI e Artigianato

Promuovere iniziative per
il reinserimento lavorativo
►
di chi ha perso la propria
occupazione

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 1
Industria, PMI e Artigianato

MISSIONE 1 Servizi
Proseguire con il
istituzionali, generali e di
reperimento di fondi
gestione – PROGRAMMA
europei per l’innovazione
2 Segreteria Generale

EUROPA

Favorire la dimensione
europea a livello di città
► quale azione strategica per il ►
Diffondere la
reperimento di fondi a
consapevolezza della
favore di cittadini e imprese
cittadinanza europea
attraverso la promozione
di iniziative culturali

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e
delle attività culturali –
PROGRAMMA 2 Attività
culturali e interventi diversi
nel settore culturale

MISSIONE 1 Servizi
Implementare i processi di
istituzionali, generali e di
dematerializzazione,
gestione – PROGRAMMA
digitalizzazione e
8 Statistica e sistemi
semplificazione normativa
informativi
►
Procedere con il percorso
di Transizione al Digitale
Rendere la burocrazia più
► snella, meno onerosa per
cittadini ed imprese.

MISSIONE 1 Servizi
Sostenere lo sviluppo
istituzionali, generali e di
della rete fibra comunale e
►
gestione – PROGRAMMA
l’ampliamento dei punti di
8 Statistica e sistemi
accesso WiFi Rosignano
informativi
MISSIONE 1 Servizi
Semplificare e rendere più
istituzionali, generali e di
agevole l’accesso dei
►
gestione – PROGRAMMA
cittadini agli sportelli e
8 Statistica e sistemi
alle pratiche comunali
informativi

SEMPLIFICAZIONE

Diminuire la distanza tra
► cittadini ed
Amministrazione

AGRICOLTURA

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA
8 Statistica e sistemi
informativi

Promuovere lo lo sviluppo
► di opportunità legate alle
produzioni tipiche e

Procedere con il
decentramento dei servizi
comunali e la creazione di
sportelli di prossimità in
ogni frazione per l’accesso
►
ai servizi (es. progetto
Comune Vicino),
implementando e
valorizzando la
Transizione al Digitale

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA
8 Statistica e sistemi
informativi

Promuovere percorsi di
trasparenza sulle risorse
► immobiliari di proprietà e
nella disponibilità
dell’Ente

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

► Incentivare la rete di
collaborazione tra gli
operatori dei settori
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MISSIONE 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca – PROGRAMMA 1
Sviluppo del settore

agricolo e del sistema
agroalimentare

specializzate

ARTIGIANATO

Stimolare il settore
ricettivo delle aziende,
►
quale strumento di
redditività

MISSIONE 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca – PROGRAMMA 1
Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

Realizzare in sinergia con
Rea Impianti e in
collaborazione con vari
partner del mondo
agricolo, un vivaio e serre
per la produzione di
► essenze vegetazionali,
sfruttando compost,
energia, calore, capannoni
e immobili agricoli
acquistati da Rea Impianti
per la creazione di una
fascia di rispetto

MISSIONE 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca – PROGRAMMA 1
Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

promuovere
l’approvazione di
Favorire l’attrazione di
strumenti urbanistici che
nuovi investimenti
consentiranno
►
attraverso l’insediamento di ► l’insediamento di nuove
nuove realtà produttivi
realtà imprenditoriali e la
ristrutturazione di quelle
esistenti

MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa – PROGRAMMA
1 Urbanistica e assetto del
territorio

promuovere la
riqualificazione della zona
artigianale delle Morelline
incentivando la
► ricollocazione delle
attività produttivi oggi
insediate in contesti
funzionalmente non
omogenei

MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa – PROGRAMMA
1 Urbanistica e assetto del
territorio

Rivedere e aggiornare il
► Regolamento comunale
per la Telefonia Mobile

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 2
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Migliorare la copertura
►
mobile sul territorio

MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità –
PROGRAMMA 5 Viabilità
e infrastrutture stradali

Prevedere nella
progettazione e nella
realizzazione di lavori
► pubblici e stradali spazi
adeguati per
l’installazione della fibra
ottica

MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità –
PROGRAMMA 5 Viabilità
e infrastrutture stradali
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Promuovere e sostenere le
► attività artigianali presenti
sul territorio

COMMERCIO

Avviare la gestione del
► costruendo Innovalab dei
Saperi

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

Migliorare la qualità
urbana e la sicurezza delle
aree destinate a
insediamenti produttivi
►
ponendo particolare
attenzione ai percorsi di
gestione degli scarti da
lavorazione

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 3 Rifiuti

Valorizzare il più
possibile, all’interno del
quadro normativo
► nazionale, la filiera delle
imprese locali per
l’affidamento di lavori
pubblici

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 6 Ufficio
Tecnico

Agire, ove possibile, sulla
leva fiscale locale al fine
►
di sostenere le produzione
artigianali locali

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 4 Gestione
delle entrate tributarie e
servizi fiscali

Attivare percorsi di
valorizzazione pluriennale
dei beni immobili
►
comunali che prevedano
investimenti finalizzati
alla loro riqualificazione

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

Costruire e mantenere
Recuperare e rafforzare il
tavoli di concertazione
tessuto commerciale di
con le associazioni di
►
concerto con le associazioni ► categoria e le
di categoria
rappresentanze del mondo
commerciale

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 2
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Attivare percorsi di
partecipazione e
concertazione con le
►
associazioni di categoria
(Consulta dell’economia e
del Lavoro)

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 2
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Promuovere accordi con i
proprietari dei fondi
commerciali non utilizzati
e concedere agevolazioni
►
fiscali per favorire la
nascita di nuove imprese o
Supportare il commercio di
l’ammodernamento delle
► vicinato con progetti ad hoc
esistenti
e strumenti di promozione
Ripensare gli strumenti di
promozione per il
► commercio di vicinato al
fine di armonizzare la rete
commerciale
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MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 2
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 2
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Sviluppare le opportunità
derivanti dalla presenza
►
della grande industria sul
territorio comunale

Ampliare la possibilità di
sviluppo del parco
► industriale Solvay così
come previsto dagli
accordi già sottoscritti

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 1
Industria, PMI e Artigianato

Promuovere le filiere
► produttive e l'utilizzo di
aree industriali.

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività
- PROGRAMMA 1
Industria, PMI e Artigianato

Estendere la rete d’acqua
proveniente da Aretusa
►
verso la zona delle
Morelline

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

Liberare le aree occupate
dai binari morti della
► Solvay per completare la
riqualificazione dell’area
di Piazza della Repubblica

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

Recuperare gli immobili
►
rurali Solvay

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

Promuovere la
costituzione di tavoli di
►
concertazione su temi
ambientali

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

Individuare strumenti
amministrativi snelli e
concertati per la gestione
► dei servizi in vista della
stagione estiva con gli enti
locali associati e con gli
operatori turistici

MISSIONE 7 Turismo –
PROGRAMMA 1 Sviluppo
e la valorizzazione del
turismo

Consolidare il “progetto
wedding” al fine di
► promuovere il turismo
all’interno dell’ambito
turistico di riferimento

MISSIONE 7 Turismo –
PROGRAMMA 1 Sviluppo
e la valorizzazione del
turismo

INDUSTRIA

Promuovere azioni che
favoriscano il
►
miglioramento ambientale
delle aree industriali

TURISMO
Favorire la promozione
turistica in un'ottica di
sistema cogliendo le nuove
►
opportunità offerte
dell'ambito turistico Costa
degli Etruschi

MISSIONE 7 Turismo –
Intensificare i rapporti con
PROGRAMMA 1 Sviluppo
► Toscana Promozione
e la valorizzazione del
Turistica
turismo
Favorire la realizzazione di
manifestazioni culturali► sportivi-ricreative sul
territorio per far crescere le
presenze turistiche

Promuovere interventi a
sostegno delle
manifestazioni realizzate
► dagli operatori sul
territorio comunale anche
in termini di safety e
security
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MISSIONE 7 Turismo –
PROGRAMMA 1 Sviluppo
e la valorizzazione del
turismo

MISSIONE 7 Turismo –
Realizzare almeno quattro
PROGRAMMA 1 Sviluppo
► eventi di rilevanza
e la valorizzazione del
nazionale
turismo

Valorizzare il patrimonio
naturalistico, ambientale,
►
artistico, archeologico e
storico del territorio

Creare un gruppo di
lavoro nell’Ente per
►
l’organizzazione e la
gestione degli eventi

MISSIONE 7 Turismo –
PROGRAMMA 1 Sviluppo
e la valorizzazione del
turismo

Promuovere investimenti
che garantiscano la
valorizzazione del
territorio,sfruttando in
particolare le potenzialità
►
delle Colline e la
vicinanza con i poli
attrattori della toscana
(Firenze, Pisa, Volterra
ecc…)

MISSIONE 7 Turismo –
PROGRAMMA 1 Sviluppo
e la valorizzazione del
turismo

Attivare percorsi
pluriennali di
valorizzazione dei beni
immobili di proprietà e
nella disponibilità
comunale destinati ad
► attività turistico-ricreative
e balneari (es. Punti
Azzurri, Astrolabio,
Fortullino, Marina di
Vada, Villa Mirabello,
Parco di Vada, Parco Berti
Mantellassi)

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

ASSE: SOCIALE
PROGETTO
STRATEGICO

CULTURA

PROGETTO
OPERATIVO
Valorizzare i beni
patrimoniali a valenza
►
culturali presenti sul
territorio comunale

OBIETTIVI

MISSIONE –
PROGRAMMI

Valorizzare il Castello
Pasquini e le sue
pertinenze come centro
►
polivalente per spettacoli,
wedding, congressistica,
tempo libero ed eventi

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 1
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Sviluppare le potenzialità
del Museo di Storia
Naturale e del Museo
►
Archeologico attraverso la
realizzazione di iniziative
promozionali

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 1
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

► Valorizzare l’area
archeologica di San
Gaetano, ex forestale, ex
sarte, foresteria attraverso

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 1
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la realizzazione di
iniziative promozionali

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
Acquisire e valorizzare a
attività culturali –
► fini socio-culturali
PROGRAMMA 1
immobili la Torre di Vada
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Promuovere una
programmazione
culturale diversificata su
tutto il territorio come
►
leva di crescita
economica e motore di
una società coesa,
consapevole e solidale

EQUITA’

IMMIGRAZIONE

►

Contrastare i fenomeni di
disuguaglianza

Promuovere percorsi di
► accoglienza ed inclusione
in tema di immigrazione

Ridefinire l’assetto di
Armunia sviluppandone il
ruolo e favorendo una
► presenza più capillare
della spettacolazione sul
territorio in collegamento
con l’associazionismo

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 2 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Promuovere la
► prosecuzione del
“progetto Memoria”

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 2 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Promuovere i valori di
uguaglianza, tolleranza e
lotta alle ideologie
►
totalitarie attraverso la
realizzazione di iniziative
culturali ad hoc

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 2 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Promuovere iniziative a
sostegno dei soggetti a
► rischio di esclusione,
quali minori, anziani e
soggetti fragili

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 4 Interventi
per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

Riorganizzare sul
territorio la presenza dei
servizi essenziali che
possono migliorare la
► qualità della vita delle
nostre frazioni, con
particolare attenzione ai
borghi collinari (progetto
Comune Vicino)

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Proseguire e implementare
percorsi di accoglienza e
integrazione di migranti, in
►
collaborazione con gli
organismi preposti
(SPRAA)

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 4 Interventi
per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

Rafforzare il controllo
contro episodi di
insofferenza e fenomeni
legati alla marginalità,
►
promuovendo iniziative
culturali tese alla
valorizzazione delle
differenze

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 4 Interventi
per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
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Attivare patti di
consultazione sulle scelte
►
di governo maggiormente
strategiche

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Promuovere percorsi di
►
bilancio partecipato

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Sviluppare gli strumenti
Creare una piattaforma
di partecipazione
attraverso l’utilizzo delle ► digitale di rete civica per
migliorare l’accessibilità
► nuove tecnologie al fine
dei servizi online
di stimolare la
partecipazione attivi dei
Riformare il Regolamento
cittadini
della Partecipazione,
► prevedendo nelle frazioni
nuovi strumenti
partecipativi e consultivi
PARTECIPAZIONE

Contrastare la violenza di
► genere ed eliminare le
barriere di genere

POLITICHE
GIOVANILI

►

Rendere Rosignano più
attrattiva per i giovani

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali
MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Prevedere una CPO che
unisca i principi di
► rappresentanza e
partecipazione con
l’operatività

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Avviare una campagna
per l’eguaglianza di fatto,
tramite percorsi di
►
sensibilizzazione e
responsabilizzazione dei
cittadini

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Promuovere, in
collaborazione con gli
altri Enti locali, la Società
della Salute, le Forze
► dell’Ordine, le categorie
professionali e il
volontariato, percorsi
specifici di contrasto alla
violenza di genere

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Rafforzare le reti di
collaborazione (scuola,
► famiglia, associazioni,
imprese) e la vita
aggregativa

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 2 Giovani

Adottare un programma a
medio-lungo termine
necessario ad arricchire le
competenze dei giovani e MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
► la loro voglia di
sperimentare e innovare, – PROGRAMMA 2 Giovani
tramite sia l’Incubatore
d’imprese, sia l’alternanza
scuola-lavoro

► Sostenere e ampliare
l’attività di Spazio
Giovani, Informagiovani
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MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 2 Giovani

ed Eurodesk
Avviare una campagna
conoscitiva sullo stato di
►
salute dei giovani a
Rosignano

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 2 Giovani

Implementare l’Ufficio
► Giovani all’interno della
Microstruttura dell’Ente

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 2 Giovani

Promuovere interventi
finalizzati allo sviluppo
MISSIONE 6 Politiche
delle nuove professioni e
giovanili, sport e tempo libero
►
alla formazione sul campo
– PROGRAMMA 2 Giovani
anche con sinergie
pubblico-private

Promuovere la
partecipazione attiva dei
►
giovani nella vita della
Città

SANITA’

Valorizzare il presidio
Ospedaliero di Cecina
► come riferimento per
tutta la Val di Cecina e
nell’ottica
dell’integrazione con il
Presidio Ospedaliero
della Val di Cornia

Predisporre progetti che
abbiano la finalità di
rafforzare il senso civico e
MISSIONE 6 Politiche
la conoscenza del passato
►
giovanili, sport e tempo libero
attraverso percorsi
– PROGRAMMA 2 Giovani
culturali di alto profilo
(viaggi della memoria,
borse di studio ecc)
Rilanciare la
partecipazione dei giovani
MISSIONE 6 Politiche
nell’associazionismo,
► attraverso campagne
giovanili, sport e tempo libero
specifiche e progetti di
– PROGRAMMA 2 Giovani
sostegno da parte
dell’Amministrazione
Sollecitare all’Azienda
Sanitaria un piano
► straordinario per
l’azzeramento delle liste
d’attesa

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Disporre delle discipline
di base garantite dalla
presenza delle unità
Operative Complesse di
pronto soccorso, chirurgia
generale, ortopedia e
►
traumatologia,
ginecologia e ostetricia,
anestesia e rianimazione,
pediatria, medicina
cardiologica con servizio
di elettrofisiologia

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

►

Attivare una quarta sala
operatoria

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

MISSIONE 12 Diritti sociali,
► Garantire un servizio di
pronto soccorso adeguato politiche sociali e famiglia –
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ai maggiori flussi di
utenza estivi

Sollecitare la costituzione
di un centro di chirurgia
► protesica e ortopedica e di
un centro di sanità di
genere
Sviluppare servizi socio
sanitari territoriali
all’interno della nuova
Casa della Salute di
►
Rosignano in un’ottica di
integrazione con il
Sviluppare i servizi
volontariato e il privato
► socio-sanitari presenti sul
sociale
territorio

SCUOLA
Assicurare percorsi
educativi di qualità
attraverso la Conferenza
►
Zonale che garantiscano
piena accessibilità e
integrazione

PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Avviare un percorso per
l’attuazione di una
► sezione di ospedale di
comunità per risposte a
bassa complessità

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Concordare percorsi di
integrazione delle offerte
► formative con le
insegnanti delle scuole
statali e comunali

MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio –
PROGRAMMA 7 Diritto allo
studio

Avviare il processo dei
curricula verticali tramite
►
la realizzazione degli
istituti comprensivi

MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio –
PROGRAMMA 2 Altri ordini
di istruzione non universitaria

MISSIONE 4 Istruzione e
Garantire percorsi
diritto allo studio –
► educativi anche attraverso
PROGRAMMA 7 Diritto allo
contributi specifici.
studio
Realizzare il Polo
►
Infanzia 0-6

Promuovere la
► realizzazione di nuovi
edifici scolastici

MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio –
PROGRAMMA 2 Altri ordini
di istruzione non universitaria

MISSIONE 4 Istruzione e
Realizzare la Scuola della diritto allo studio –
►
Colline
PROGRAMMA 2 Altri ordini
di istruzione non universitaria
Promuovere la
costruzione di nuovi
plessi scolastici
all’interno delle nuove
► lottizzazioni che si
potranno realizzare nel
territorio comunale con
l’approvazione del nuovo
piano strutturale
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MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa –
PROGRAMMA 1 Urbanistica
e assetto del territorio

MISSIONE 12 Diritti sociali,
Mantenere l’impegno
politiche sociali e famiglia –
all’azzeramento delle liste
PROGRAMMA 1 Interventi
►
d’attesa negli asili nido e
per l'infanzia e i minori e per
nelle scuole dell’infanzia
asili nido
Sostenere lo sviluppo e la
► presenza di servizi
dedicati all’infanzia

Individuare servizi
educativi integrativi nelle
frazioni in cui saranno
► chiuse le sezioni di scuola
primaria dopo la
realizzazione della Scuola
delle Colline

MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio –
PROGRAMMA 2 Altri ordini
di istruzione non universitaria

Consolidare gli
MISSIONE 3 Ordine pubblico
► investimenti in tecnologia e sicurezza – PROGRAMMA 1
(video sorveglianza)
Polizia locale e amministrativa

►

Migliorare il senso di
sicurezza dei cittadini

Integrare anche a livello
► intercomunale le reti di
telesorveglianza

MISSIONE 3 Ordine pubblico
e sicurezza – PROGRAMMA 1
Polizia locale e amministrativa

Realizzare una rete
pubblica di telecamere
MISSIONE 3 Ordine pubblico
con la possibilità di
e sicurezza – PROGRAMMA 1
►
connessione anche per i
Polizia locale e amministrativa
dispositivi di
videosorveglianza privati

SICUREZZA

Sostenere la creazione di
MISSIONE 3 Ordine pubblico
reti territoriali e di centrali
►
e sicurezza – PROGRAMMA 1
operative interforze a
Polizia locale e amministrativa
livello sovracomunale
Promuovere forme di
collaborazione tra le
►
forze dell’ordine presenti
sul territorio ed i cittadini

SOCIALE

Difendere la qualità dei
servizi socio-sanitari
presenti sul territorio al
►
fine di garantire percorsi
di reale inclusione
sociale

Promuovere la
realizzazione di progetti
di cooperazione fra le
► forze dell’ordine ed i
cittadini al fine di
garantire la sicurezza nel
territorio

MISSIONE 3 Ordine pubblico
e sicurezza – PROGRAMMA 1
Polizia locale e amministrativa

Garantire il sostegno dei
soggetti con disabilità
attraverso percorsi di
►
inclusione attiva nel
mondo della scuola e del
lavoro

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 2 Interventi
per la disabilità

Sostenere, anche
economicamente, il
sistema di relazioni tra gli
►
individui e la rete
dell’associazionismo
locale

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 4 Interventi
per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

► Effettuare una
ricognizione dei bisogni e
delle esigenze sociali del
territorio, in
collaborazione con la
Società della Salute, al
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fine di promuovere
l’attivazione di nuovi

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

servizi

Promuovere la
valorizzazione e
► l’acquisizione di
immobili da destinare ad
usi sociali

SPORT

Promuovere lo sport per
il miglioramento del
► benessere dei cittadini e
per la promozione di stili
di vita salutari

Promuovere lo sport
► quale leva di sviluppo
turistico

Realizzare e mantenere
► in efficienza gli impianti
sportivi comunali

Promuovere l’acquisizione
di immobili da destinare
►
all’edilizia residenziale
pubblica

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 6 Interventi
per il diritto alla casa

Acquisire l’immobile ex
Enel a Rosignano
►
Marittimo da destinare a
usi sociali

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

Individuare nuove aree o
immobili per la
► realizzazione di strutture
per il progetto “Dopo di
noi”

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 2 Interventi
per la disabilità

Realizzare un centro di
socializzazione
►
polivalente a Rosignano
Solvay

MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia –
PROGRAMMA 3 Interventi
per gli anziani

Implementare l’Ufficio
Sport all’interno della
► Microstruttura dell’Ente
in forte raccordo con
l’Agenzia dello Sport

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

Incentivare lo “sport per
tutti” e prevedere accordi
o altre forme di
collaborazione con le
associazioni sportive del
► territorio per permettere
che la pratica sportiva sia
accessibile anche alle
famiglie che versano in
situazioni economiche di
disagio

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

Incentivare attraverso la
progettazione di eventi e
percorsi specifici la
►
pratica degli sport outdoor
(es. surf, kitesurf,
mountain bike, trekking)

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

Proseguire il percorso con
l’Ambito della Costa
Etrusca per la promozione
►
turistica attraverso
l’organizzazione di eventi
sportivi

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

Avviare un’analisi,
condivisa con le
associazioni sportivi
►
locali, delle necessità di
manutenzione degli
impianti sportivi esistenti

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

► Definire convenzioni per MISSIONE 6 Politiche
la gestione degli impianti

37

sportivi che mirino allo
che alla sostenibilità
economica anche e
soprattutto alla
sostenibilità sociale

giovanili, sport e tempo libero

Avviare una progettazione
condivisa delle nuove
►
aree sportive con le
associazioni sportivi

MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

– PROGRAMMA 1 Sport e
tempo libero

ASSE: TERRITORIO
PROGETTO
STRATEGICO

AMBIENTE

PROGETTO
OPERATIVO

OBIETTIVI
Confermare il principio
dell’acqua bene comune
attraverso il controllo
dello sfruttamento della
risorsa idrica per un uso
►
corretto, incentivando il
risparmio idrico, la
raccolta e il reimpiego di
acque meteoriche e
reflue

Continuare e potenziare
l’attività di formazione
Diffondere pratiche di
del mondo della scuola
attenzione ambientale per
nei confronti di temi
►
► la tutela delle risorse
quali i cambiamenti
naturali a partire
climatici e le risorse
dall’acqua
naturali, in particolare
quelle rinnovabili.

MISSIONE –
PROGRAMMI

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 4 Servizio
idrico integrato

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

Programmare la
realizzazione su tutto il
► territorio comunale di
fontanelle per l’acqua di
qualità

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 4 Servizio
idrico integrato

Dotare le scuole, gli
uffici e le strutture
►
comunali di depuratori
d’acqua pubblica

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 4 Servizio
idrico integrato

Completare gli interventi
di messa in sicurezza
►
idraulica a Vada
realizzare gli interventi di
(Vallecorsa e Tripesce)
►
messa in sicurezza
idraulica del territorio

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

MISSIONE 9 Sviluppo
► Concordare con la
Regione Toscana gli
sostenibile e tutela del
interventi di difesa della territorio e dell'ambiente –
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costa, compresa la
PROGRAMMA 2 Tutela,
possibilità di ridefinire le valorizzazione e recupero
zone vincolate con
ambientale
particolare attenzione a
Marina di Vada

Promuovere il recupero e
► la differenziazione dei
rifiuti

Tutelare l’ambiente sia
nello sviluppo di
►
Rosignano sia come bene
comune

Favorire l’uso di
contenitori riciclabili per
► tutelare l’ambiente e
ridurre il consumo degli
imballaggi

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 3 Rifiuti

Avviare un graduale e
progressivo superamento
del Polo di Scapigliato
come sistema
fondamentale di chiusura
del ciclo, per sostituirlo
con una logica di
►
economia circolare, in un
nuovo complesso
impiantistico finalizzato
alla selezione e al
recupero del rifiuto per
produrre nuove materie
ed energia

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 3 Rifiuti

Realizzare a Nibbiaia il
progetto di un’area
ecologica che consentirà
ai cittadini delle frazioni
►
collinari il conferimento
dei rifiuti e che sarà un
presidio per la protezione
dell’ambiente.

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 3 Rifiuti

Estendere la raccolta
porta a porta in tutte le
frazioni del territorio con
possibilità di prevedere
►
tariffe puntuali per le
famiglie e le imprese o
una premialità per
comportamenti virtuosi

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 3 Rifiuti

Installare macchine
automatiche per la
raccolta differenziata di
►
specifici materiali in
prossimità dei centri
commerciali

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 3 Rifiuti

Attuare le previsioni e le
raccomandazioni del
progetto Adapt, anche
►
attraverso la mappatura
climatica del territorio
comunale

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

MISSIONE 11 Soccorso
► Predisporre un sistema
innovativo di allerta che civile – PROGRAMMA 1
monitori il livello di
Sistema di protezione civile
potenziali piene dei due

39

"botri" in località
Caletta.

Migliorare la qualità e il
risparmio degli edifici
► pubblici e migliorare le
prestazioni degli edifici
privati

Controllare i parametri
ambientali e
►
salvaguardare il
patrimonio naturalistico

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

Individuare una risorsa
all’interno della
► dotazione organica
dell’Ente con specifica
competenza impiantistica

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

Adeguare i regolamenti
► comunali in materia di
risparmio energetico

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 2 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

MISSIONE 1 Servizi
Sollecitare la
istituzionali, generali e di
►
realizzazione del Lotto 0 gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

INFRASTRUTTURE,
ASSETTO DEL
TERRITORIO E
URBANISTICA

Realizzazione di una
viabilità che ponga il
► territorio al centro delle
comunicazioni stradali e
ferroviarie

►

Promuovere interventi di
riqualificazione urbana

Sollecitare il
► completamento del
corridoio tirrenico

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Eliminare il pedaggio
autostradale dell’A12 nel
►
tratto Rosignano-San
Pietro in Palazzi

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

Valorizzare la linea
ferroviaria Vada► Collesalvetti sia per il
traffico merci che per il
traffico passeggeri

MISSIONE 1 Servizi
istituzionali, generali e di
gestione – PROGRAMMA 1
Organi istituzionali

- Ampliare e
► ammodernare Via di
Serragrande

MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità –
PROGRAMMA 5 Viabilità e
infrastrutture stradali

Riqualificare la zona a
mare di Rosignano
►
Solvay (Piazza Monte
alla Rena)

MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa
– PROGRAMMA 1
Urbanistica e assetto del
territorio

MISSIONE 8 Assetto del
Riqualificare
territorio ed edilizia abitativa
Castelnuovo della
►
– PROGRAMMA 1
Misericordia (Villa Santa
Urbanistica e assetto del
Maria e Castello),
territorio
► Riqualificare l’area
urbana di Rosignano
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MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Marittimo (acquisizione
immobile ex Enel e
riqualificazione
parcheggio area feste)

MANUTENZIONI

Cura del territorio, del
paesaggio e del verde
► quale elemento
imprescindibile di
governo

– PROGRAMMA 1
Urbanistica e assetto del
territorio

Individuare agevolazioni
fiscali e promuovere lo
sviluppo di servizi di
vicinato pubblici e
privati per favorire
►
nuova residenzialità,
nonché il recupero
sociale e la
valorizzazione di zone
degradate

MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa
– PROGRAMMA 1
Urbanistica e assetto del
territorio

Promuovere la tutela e
valorizzazione del
► patrimonio archeologico,
storico e naturalistico dei
territori collinari

MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali –
PROGRAMMA 1
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Incentivare
l’accessibilità e
►
l’abbattimento delle
barriere architettoniche

MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa
– PROGRAMMA 1
Urbanistica e assetto del
territorio

Salvaguardare il Parco
delle Colline Livornesi
attraverso la
► valorizzazione della rete
sentieristica, anche
attraverso accordi con le
Associazioni

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente –
PROGRAMMA 5 Aree
protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

Intraprendere e
intensificare una
campagna di azioni
►
mirate e manutenzioni
“quotidiane” del
territorio

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

Predisporre un
programma generale di
►
manutenzioni condiviso
con la cittadinanza

MISSIONE 1 –
PROGRAMMA 5 Gestione
dei beni demaniali e
patrimoniali

MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del
Completare gli interventi
territorio e dell'ambiente –
di riqualificazione della
►
PROGRAMMA 5 Aree
zona sud della Pineta
protette, parchi naturali,
Marradi
protezione naturalistica e
forestazione
MISSIONE 10 Trasporti e
Completare gli interventi
diritto alla mobilità –
► della nuova Piazza della
PROGRAMMA 5 Viabilità e
Vittoria a Castiglioncello
infrastrutture stradali
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3.2 Documento Unico di Programmazione 2019/2021 – DUP
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, ha modificato in modo significativo gli strumenti di programmazione degli
Enti Locali, prevedendo tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente il Documento Unico di
Programmazione (DUP). A norma del principio contabile 4/1 di cui sopra, il Documento Unico di
Programmazione si compone di due sezioni, così come individuato nell’articolo 170, comma 3,
del D.Lgs. 267/2000:
- la Sezione Strategica (S.e.S), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato (di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente,
così articolata:
1) Condizioni esterne: analisi degli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di
programmazione nazionale e locale, valutazione socio-economica del territorio e della
domanda di servizi pubblici, evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei
propri enti partecipati;
2) Condizioni interne: analisi dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi
pubblici locali, analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse a
disposizione e agli impieghi previsti dal programma di mandato, analisi della gestione
delle risorse umane dell’Ente, valutazione del rispetto del c.d. Patto di Stabilità;
3) Obiettivi strategici individuati nel programma di mandato: sintesi degli obiettivi di
mandato, stato di attuazione del programma di mandato;
- la Sezione Operativa (S.e.O) elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del
Bilancio pluriennale di previsione, così articolata:
1) Obiettivi operativi per Missione: analisi, per ogni programma, degli obiettivi
gestionali da perseguire nel triennio di riferimento, con indicazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie a disposizione dei responsabili dei Programmi stessi;
2) Programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 è stato approvato dal
Consiglio Comunale con D.C.C. n° 59 del 31/07/2018 ed aggiornato con l’approvazione della
Delibera Consiliare n. 19 del 28/02/2019 e d è stato successivamente modificato ed integrato
con le delibere: 40/2019, 41/2019,64/2019,82/2019,101/2019,119/2019.

In particolare la sezione operativa, al punto 2.1, presenta la seguente organizzazione delle
Missioni e dei Programmi:

Missione 149 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
programma 150 “elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile”
programma 151 “gestione beni demaniali e patrimoniali”
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programma
programma
programma
programma
programma
programma
programma

152
153
154
155
156
157
158

“gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”
“gestione economica – finanziaria - programmazione e provveditorato”
“organi istituzionali”
“risorse umane”
“segreteria generale”
“statistica e sistemi informativi”
“ufficio tecnico”

Missione 159 “Ordine pubblico e sicurezza”
programma 160 “polizia locale e amministrativa”
Missione 161 “Istruzione e diritto allo studio”
programma 162 “istruzione prescolastica”
programma 163 “altri ordini di istruzione”
programma 164 “servizi ausiliari all'istruzione”
Missione 165 “Tutela e valorizzazione dei beni culturali e attività culturali”
programma 166 “attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”
Missione 167 “Politiche giovanili - sport e tempo libero”
programma 168 “politiche giovani”
programma 169 “sport e tempo libero”
Missione 170 “Turismo”
programma 171 “sviluppo e valorizzazione del turismo”
Missione 172 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”
programma 173 “urbanistica assetto del territorio”
Missione 174 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”
programma 175 “tutela - valorizzazione e recupero ambientale”
programma 176 “aree protette - parchi naturali - protezione naturalistica e forestale”
programma 177 “rifiuti”
programma 178 “tutela e valorizzazione risorse idriche”
Missione 179 “Trasporti e diritto alla mobilità''
programma 180 “trasporto pubblico locale”
programma 181 “viabilità e infrastrutture stradali”
Missione 182 “Soccorso civile”
programma 183 “sistema di protezione civile”
Missione 184 “Diritti sociali - politiche sociali e famiglia”
programma 185 “interventi per il diritto alla casa”
programma 186 “interventi per l'infanzia - minori e asili nido”
programma 187 “interventi vari a sostegno degli anziani, disabilità, soggetti a rischio
esclusione e famiglie”
programma 188 “programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”
programma 189 “servizio necroscopico e cimiteriale”
Missione 190 “Sviluppo economico e competitività''
programma 191 “commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”
Missione 192 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”
programma 193 “sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”
A ciascun Programma sono ricondotte le Azioni delle Linee Programmatiche di mandato (20142019 e 2019/2023). Le Azioni ritenute strategiche per il periodo di riferimento trovano
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applicazione negli obiettivi triennali individuati nel DUP 2019/2021. Questi ultimi obiettivi si
traducono in obiettivi specifici annuali all’interno del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance.
3.3 Bilancio di Previsione 2019/2021
Il Bilancio di Previsione contiene il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per
ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento
delle spese di investimento, con indicazione per queste ultime, della capacità di ricorso alle
fonti di finanziamento, con i quali attuare i progetti definiti dal Consiglio nel DUP. Il Bilancio di
previsione 2019/2021 è stato approvato con D.C.C. n° 20 del 28/02/2019.

3.4 Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019/2021
Strettamente legato ai contenuti del Bilancio di Previsione, il Peg/Piano delle Perfomance
rappresenta lo strumento fondamentale per la gestione dell’Ente. Con il piano Esecutivo di
Gestione, infatti, vengono ulteriormente esplicitate e dettagliate le scelte contenute nel bilancio
di previsione. A seguito della riforma sui controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito con
Legge 213/2012, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, a
partire dall’anno 2013 sono stati unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il
Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del Tuel e il Piano della
Performance previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 (comma 3 bis art 169 del Dlgs
267/2000 come modificato dal DL 174/2012). Gli obiettivi di Performance 2019-2021 sono
stati approvati con delibera di G.C. 44/2019, il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della
Performance 2019-2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con D.G.C n° 96 del
19/03/2019 ed integrato con successive delibere n.181 del 23/05/2019, n. 225 del
18/07/2019 e n. 356 del 10/12/2019 (con atto deliberativo n. 70 del 5/3/2019 è stata
approvata l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi).

Il PEG contabile è stato variato in conseguenza delle variazioni riepilogate nella tabella
sottostate:

ORGANO

GIUNTA

DATA

19/03/19

N.

OGGETTO

89

RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI
ESERCIZIO 2018 E
CONNESSE
VARIAZIONI DI
BILANCIO EX ART.
3, COMMA 4,
D.LGS. 118/2011 ED
EX ALLEGATO 4/2
DEL D.LGS.
118/2011

IMPORTO
VAR 2019

IMPORTO
VAR 2020

IMPORT
O VAR
2021

0

0

567.898,30
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ALLEGATO
TESORIERE

INVIO
COMUNICAZION
E TESORIERE

ALLEGATO
D

Prot.22929 del
6/05/2019

PUBBLICATA
SEZIONE
AMMINISTRAZIO
NE TRASPARENTE

PUBBLICATO

GIUNTA

26/03/19

99

DETERMINA

25/03/19

140

CONSIGLIO

08/04/19

42

GIUNTA

16/04/19

132

GIUNTA

16/04/19

133

GIUNTA

16/04/19

134

DETERMINA

18/04/19

249

DETERMINA

18/04/19

250

DETERMINA

29/04/19

258

GIUNTA

30/04/19

153

VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021 A
SEGUITO
DELL’APPROVAZIO
NE DELLA
DELIBERA DI
GIUNTA N.89/2019
AVENTE AD
OGGETTO
“RIACCERTAMENT
O ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI
ESERCIZIO 2018 E
CONNESSE
VARIAZIONI DI
BILANCIO EX ART.
3, COMMA 4,
D.LGS. 118/2011 ED
EX A
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021 A
SEGUITO
DELL’APPROVAZIO
NE DELLA
DELIBERA
CONSILIARE
N.42/2019
APPROVAZIONE
VARIAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE
2019/2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-BIS
LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000.
VARIAZIONE DELLA
PROGRAMMAZION
E DI CASSA.
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021 IN
TERMINI DI
PROGRAMMAZION
E DI CASSA
EX ART. 175, CO. 9
ED ART. 169 DEL
TUEL.
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-QUATER,
LETT. C), DEL
D.LGS 267/2000 –
APPLICAZIONE
AVANZO
VINCOLATO
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021 A
SEGUITO
DELL’APPROVAZIO
NE DELLA
DETERMINA N.249
DEL 18/04/2019
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
APPROVAZIONE
VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-BIS,
LETTERA E-BIS) E
LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000.

0

0

0

no

no

0

0

0

no

no

1.469.737,0
0

29.044,35

302.281,0
0

ALLEGATO 4

Prot.22929 del
6/05/2019

0

0

0

vedi DCC
42/2019

no

0

0

0

ALLEGATO 2

Prot.22929 del
6/05/2019

0

0

0

vedi DGC
133/2019

no

897.725,61

0,00

0,00

ALLEGATO 4

Prot.22929 del
6/05/2019

no

0

0

0

idem
determina
n.249/2019

0

0

0

no

no

0

0

0

ALLEGATO 3

Prot.22929 del
6/05/2019
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PUBBLICATO

PUBBLICATO

PUBBLICATO

PUBBLICATO

GIUNTA

30/04/19

154

DETERMINA

07/05/19

288

DETERMINA

15/05/19

325

DETERMINA

15/05/19

330

DETERMINA

20/05/19

337

DETERMINA

28/05/19

358

DETERMINA

07/06/19

408

DETERMINA

18/06/19

439

DETERMINA

27/06/19

459

DETERMINA

10/07/19

505

CONSIGLIO

30/07/19

65

DETERMINA

01/08/19

237

DETERMINA

05/08/19

557

VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-QUATER,
LETT. C), DEL
D.LGS 267/2000 –
APPLICAZIONE
AVANZO
VINCOLATO

VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO E
ASSESTAMENTO
GENERALE EX
ART.193 ED ART.
175, CO. 8 DEL
T.U.E.L. VARIAZIONE DI
BILANCIO EX ART.
175 DEL TUEL.
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-QUATER,
LETT. C), DEL
D.LGS 267/2000 –
IV° APPLICAZIONE

0

0

0

vedi allegato
3 DGC
n.153/2019

0

0

0

no

no

863.184,78

0

0

ALLEGATO 3

Prot. 42379 del
12/8/2019

no

no

0

0

0

vedi
DETERMINA
325/2019

0

0

0

no

no

0

0

0

no

no

0

0

0

no

no

0

0

0

no

no

0

0

0

no

no

0

0

0

no

no

449.840,15

1.262.410,
27

142.960,5
3

ALLEGATO 4

Prot. 42379 del
12/8/2019

0

0

0

no

no

72.024,92

0

0

ALLEGATO 3

Prot. 42379 del
12/8/2019
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PUBBLICATO

PUBBLICATO

PUBBLICATO

AVANZO
VINCOLATO

DETERMINA

05/08/19

559

GIUNTA

22/08/19

257

GIUNTA

22/08/19

258

DETERMINA

27/08/19

626

DETERMINA

18/09/19

655

DETERMINA

18/09/19

656

CONSIGLIO

26/09/19

83

GIUNTA

01/10/19

278

GIUNTA

01/10/19

279

GIUNTA

01/10/19

280

DETERMINA

01/10/19

716

GIUNTA

08/10/19

286

CONSIGLIO

31/10/19

98

VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021
APPROVAZIONE
VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-BIS,
LETTERA E-BIS) E
LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000.
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2019 2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5 QUATER
LETTERA B) E
LETTERA E-BIS)
DEL D.LGS.
267/2000.
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021
CONSEGUENTE
ALLA DETERMINA
DI VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 655
DEL 18/09/2019
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021
APPROVAZIONE
VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-BIS,
LETTERA E-BIS) E
LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000.
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE
URGENTE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE/PEG
2019-2021,
ESERCIZIO 2019 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 4, DEL
D.LGS. 267/2000 E
CONSEGUENTE
VARIAZIONE DI
CASSA.
RATIFICA
DELIBERA GIUNTA
COMUNALE N. 286
DEL 8/10/2019
“VARIAZIONE
URGENTE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE/PEG
2019-2021,
ESERCIZIO 2019 AI
SENSI DELL’ART.

0

0

0

VEDI
DETERMINA
n. 557/2019

0

0

0

ALLEGATO 2

Prot. 52861 del
10/10/2019
no

no

0

0

0

VEDI DGC
N.257/2019

0

0

0

no

no

-830.868,90

3.883.163,
99

0

ALLEGATO 3

Prot. 52861 del
10/10/2019

no

0

0

0

VEDI
determina n.
655/2019

1.440.937,9
0

0

0

ALLEGATO 4

Prot. 52861 del
10/10/2019

0

0

0

NO

NO

0

0

0

ALLEGATO 2

Prot. 63240 del
09/12/2019

0

0

0

NO

NO

0

0

0

NO

NO

0

0

0

ALLEGATO 3

Prot. 63240 del
09/12/2019

0

0

0

vedi DGC
286/2019

NO
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PUBBLICATO

PUBBLICATO

PUBBLICATO

PUBBLICATO

PUBBLICATO

175, COMMA 4, DEL
D.LGS. 267/2000 E
CONSEGUENTE
VARIAZIONE DI
CASSA”

DETERMINA

29/10/19

823

DETERMINA

29/10/19

825

DETERMINA

14/10/19

759

DETERMINA

22/10/19

796

GIUNTA

07/11/19

309

GIUNTA

12/11/19

317

GIUNTA

12/11/19

318

DETERMINA

14/11/19

878

CONSIGLIO

28/11/19

120

GIUNTA

29/11/19

335

DETERMINA

22/11/19

910

VARIAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2019 2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5 QUATER
LETTERA B) E
LETTERA E-BIS)
DEL D.LGS.
267/2000.
VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021
CONSEGUENTE
ALLA DETERMINA
DI VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 823
DEL 29/10/2019
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI
RISERVA PER
FINANZIARE IL
PATROCINIO
LEGALE IN
OPPOSIZIONE AL
RICORSO AL
CONSIGLIO DI
STATO PROMOSSO
DA EDISON S.P.A.
AVVERSO LA
SENTENZA N. 7442
DEL 7.06.2019 DEL
TAR LAZIO
APPROVAZIONE
VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5-BIS,
LETTERA E-BIS) E
LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000.
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000
VARIAZIONE AL
BILANCIO
2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021
VARIAZIONE AL
PEG 2019/2021 AI
SENSI DELL’ART.
175, COMMA 5QUATER, LETT. A
DEL D.LGS
267/2000

0

97966,86

0

ALLEGATO 3

Prot. 63240 del
09/12/2019

vedi
Determina
823/2019

no

PUBBLICATO

0

0

0

no

no

0

0

0

NO

NO

0

0

0

ALLEGATO 2

Prot. 63240 del
09/12/2019

PUBBLICATO

0

0

0

ALLEGATO 2

Prot. 63240 del
09/12/2019

PUBBLICATO

0

0

0

NO

0

0

0

NO

210.612,81

476.781,68

0

ALLEGATO 4

Prot. 63240 del
09/12/2019

PUBBLICATO

0

0

0

no

0

0

0

no
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GIUNTA

DETERMINA

29/11/19

24/12/19

339

1139

INTERVENTI DI
SOMMA URGENZA
PER IL
SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA
CAUSATADAGLI
EVENTI
METEREOLOGICI
VERIFICATESI NEL
PERIODO DAL 15
AL 25 NOVEMBRE
2019.
PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI
RISERVA E
PROPOSTA AL
CONSIGLIO
COMUNALE DI
RICONOSCIMENTO
DEL DEBITO.
VARIAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2019 2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5 QUATER
LETTERA B) E
LETTERA E-BIS)
DEL D.LGS.
267/2000.

DETERMINA

24/12/19

1140

DETERMINA

27/12/19

1158

VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021
VARIAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2019 2021 AI SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 5 QUATER
LETTERA B) E
LETTERA E-BIS)
DEL D.LGS.
267/2000.
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VARIAZIONE AL
P.E.G. 2019/2021

DETERMINA

27/12/19

0

0

0

Allegato 3

Prot. 63240 del
09/12/2019

PUBBLICATO

2.265.059,0
1

8.805.566,
53

0,00

Allegato 3

Prot. 944 del
08/01/2020

PUBBLICATO

Prot. 944 del
08/01/2020

PUBBLICATO

0

0

0

vedi
determina
1139/2020

0

170.000,00

0

Allegato 3

0

vedi
determina
1158/2019

0

0

Con il Peg/Piano della Performance vengono assegnati ai Dirigenti ed alle strutture
organizzative gli obiettivi gestionali da conseguire unitamente alle risorse finanziarie,
strumentali ed umane per la loro realizzazione. Il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della
Performance 2019/2021 è stato articolato per Settore e per Unità Organizzativa. Ad ogni
Settore/Unità Organizzativa sono stati assegnati obiettivi gestionali (misurabili) collegandoli ai
relativi centri di costo, secondo la struttura sotto riportata:
PROGRAMMA
N. 149
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione

PROGETTO
N. 150 Elezioni e
consultazioni
popolari - Anagrafe
e stato civile
N. 151 Gestione dei
beni demaniali e
patrimoniali
N. 152 Gestione
delle entrate
tributarie e servizi
fiscali
N. 153 Gestione
economica,
finanziaria,

CENTRO COSTO
ELETTORALEANAGRAFESTATO CIVILELEVA
UFFICIO
PATRIMONIO
PRODUZIONE
ENERGIA
AFFISSIONI E
PUBBLICITA'

RESPONSABILE
PROGETTO

CASUCCI ANGELA

U.O. Servizi
demografici ed
anagrafe

ANDREA IMMORALI U.O. Patrimonio

ANDREA IMMORALI

TRIBUTI
RAGIONERIA

U.O.

ANDREA IMMORALI
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U.O. Gestione
Entrate
U.O. Finanze e
Beni
Mobili

RESPONSABILE
U.O.

Moretti Laura/Russo Agnese

Repole Simona

Bontà Francesca

Conforti Francesca

programmazione e
provveditorato

VARIE RAG.
MAGAZZINO ECONOMO
OFFICINA
ORGANI DI
GOVERNO

N. 154 Organi
istituzionali

CASTALLO MARIA

U.O. Supporto
organi
di governo

Fantoni Clementina

CASTALLO MARIA

Strutture di staff
al Segretario
Generale

CASTALLO MARIA

PARTECIPAZIONE
SEGRETERIA
CONSIGLIO
COMUNALE
SICUREZZA

N. 155 Risorse
umane

N. 156 Segreteria
generale
N. 157 Statistica e
sistemi informativi

U.O. Gestione
GESTIONE
ANDREA IMMORALI del
PERSONALE E
Personale
ORGANIZZAZIONE
SEGRETERIA
GENERALE

CASTALLO MARIA

Strutture di staff
al Segretario
Generale

CASTALLO MARIA

CASUCCI ANGELA

U.O. Sistemi
informativi ed
innovazione

Pelagatti Alessandro

VARIE SEGR.
DATI
INFORMAZIONI
MANUTENZIONE
IMMOBILI

N. 158 Ufficio
tecnico

N. 159
Ordine pubblico e
sicurezza

Ciurli Stefania

U.O.
Manutenzioni
U.O. Gare e
GESTIONE
gestione
AMMINISTRATIVA
IMMORALI ANDREA amministrativa
LAVORI
lavori
U.O.
Progettazione
UFFICIO TECNICO
esecuzione
LL.PP.

Berti Susanna

Bandini Federica

Talamucci Serena

N. 160 Polizia locale
e amministrativa

POLIZIA
MUNICIPALE

Cosimi Dalida

U.O. Polizia
municipale

Cosimi Dalida

N. 162 Istruzione
prescolastica

SCUOLE
MATERNE
COMUNALI
SCUOLE
MATERNE
STATALI

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
educative

Chiocchi Cristina

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
educative

Chiocchi Cristina

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
educative

Chiocchi Cristina

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
culturali

Bellucci Caterina

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
sociali

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
sociali

ISTRUZIONE
SECONDARIA
MEDIA INFERIORE
N. 161
Istruzione e diritto
allo studio

N. 165
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

N. 163 Altri ordini di
istruzione

ISTRUZIONE
SECONDARIA
MEDIA
SUPERIORE
SCUOLE
ELEMENTARI
MENSE

N. 164 Servizi
ausiliari
all’istruzione

TRASPORTI
SCOLASTICI
UFFICIO
PUBBLICA
ISTRUZIONE
BIBLIOTECA
MUSEO
SERVIZI
CULTURALI
GEMELLAGGIO

N. 166 Attività
culturali e interventi
diversi nel settore
culturale

N. 168 Politiche
Giovanili

N. 167
Politiche giovanili,
sport e tempo libero N. 169 Sport e
tempo libero

PROMOZIONI
TURISTICOCULTURALI
PROGETTO
GIOVANI
PISCINA
IMPIANTI
SPORTIVI E
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Casalini Luano
Casalini Luano

UFFICIO SPORT

N. 170 Turismo

N. 171 Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

TURISMO

CASUCCI ANGELA

U.O. Sportello
Unico Attività
Produttive
U.O. Edilizia
privata

N. 173 Urbanistica
assetto del territorio

U.O. Gestione
amministrativa
Pianificazione ed
edilizia privata
IMMORALI ANDREA

N. 179
Trasporti e diritto
alla mobilità

N. 182
Soccorso civile

N. 184
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

N. 190
Sviluppo economico
e competitività

U.O.
Pianificazione

Marcellini Stefania
IMMORALI ANDREA

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

N. 174
Sviluppo sostenibile
e tutela del
territorio e
dell'ambiente

Simoncini Simone
IMMORALI ANDREA

URBANISTICA
(EDILIZIA
PRIVATA)
N. 172
Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Lorenzi Roberta

U.O. Gestione
amministrativa
Pianificazione ed
edilizia privata

N. 175 Tutela,
UFFICIO
valorizzazione e
AMBIENTE
recupero ambientale

IMMORALI ANDREA

U.O. Ambiente e
Sicurezza

Garro Leonardo

N. 176 Aree
protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

PARCHI E
GIARDINI

IMMORALI ANDREA

U.O.
Manutenzioni

Berti Susanna

N. 177 Rifiuti

DISCARICA
RACCOLTA

IMMORALI ANDREA

U.O. Ambiente e
Sicurezza

Garro Leonardo

N. 178 Tutela e
valorizzazione delle
risorse idriche

CICLO DELLE
ACQUE

IMMORALI ANDREA

U.O.
Manutenzioni

Berti Susanna

N. 180 Trasporto
pubblico locale

TRASPORTI

CASUSSI ANGELA

N. 181 Viabilità e
infrastrutture
stradali
N. 183 Sistema di
protezione civile

VIE E PIAZZE
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
PROTEZIONE
CIVILE E
ANTINCENDIO

CASUCCI ANGELA

IMMORALI ANDREA

U.O.
Manutenzioni

Berti Susanna

IMMORALI ANDREA

U.O.
Manutenzioni

Berti Susanna

N. 185 Interventi per
UFFICIO CASA
il diritto alla casa

CASUCCI ANGELA

N. 186 Interventi per COLONIE
l'infanzia e i minori e
per asili nido
ASILI NIDO

CASUCCI ANGELA

N. 187 Interventi
vari a sostegno degli
anziani, disabilità,
UFFICIO SOCIALE
soggetti a rischio
esclusione e famiglie

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
sociali

Casalini Luano

N. 188
Programmazione e
governo della rete
dei servizi
sociosanitari e
sociali

SERVIZI SOCIALI

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
sociali

Casalini Luano

N. 189 Servizio
necroscopico e
cimiteriale

CIMITERI

CASUCCI ANGELA

U.O. Attività
sociali

Casalini Luano

CASUCCI ANGELA

U.O. Sportello
Unico Attività
Produttive

Lorenzi Roberta

N. 191 Commercio reti distributive tutela dei
consumatori

PROMOZIONE
ECONOMICA
COMMERCIO
FIERE E MERCATI
SPORTELLO
UNICO
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U.O. Attività
sociali
U.O. Attività
sociali
U.O. Attività
educative

Casalini Luano
Casalini Luano
Chiocchi Cristina

N. 192
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca

N. 193 Sviluppo del
settore agricolo e
del sistema
agroalimentare

AGRICOLTURA

CASUCCI ANGELA

U.O.Sportello
Unico Attività
Produttive

Lorenzi Roberta

Tale struttura ha permesso inoltre di collegare ogni obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione
con la Missione ed il programma del DUP. In particolare negli obiettivi specifici del Piano
Esecutivo di Gestione viene indicato l’eventuale collegamento con l’azione delle linee
programmatiche di mandato e l’obiettivo del DUP di riferimento. Ciascun obiettivo specifico è
descritto in modo sintetico e corredato di specifici parametri di verifica. Inoltre per ogni
obiettivo specifico, qualora ne ricorra la necessità, sono individuate le fasi ed i tempi di
realizzazione, al fine del monitoraggio delle tempistiche di attuazione degli stessi. In
particolare gli obiettivi sono definiti secondo i criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs. 150/2009.

4. SISTEMA DI RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

4.1 Controllo di gestione.
Il controllo di gestione viene svolto all’interno della U.O. Finanze e Beni Mobili sotto la
direzione del dirigente del Settore Risorse e Controllo. Dopo l’approvazione del Piano Esecutivo
di gestione, avvenuta con delibera di G.C. 96/2019 e s.m.i., ha preso avvio l’analisi degli
obiettivi di Peg/Piano della Performance 2019. Gli uffici preposti hanno elaborato e sottoposto
sia agli amministratori che ai responsabili dei servizi la verifica dello stato di attuazione degli
obiettivi alla data del 30/06/2019 (atto deliberativo Giunta Comunale n. 313/2019) ed alla
data del 31/12/2019 (atto deliberativo Giunta Comunale n. 125/2020). Sono stati inoltre
rilevati conti economici per singoli centri di costo, previamente selezionati (vedasi tabelle che
seguono nel paragrafo 10), qualora la rilevazione del dato economico sia stata ritenuta utile al
fine di guidare il processo decisionale.
E’stata effettuata l’analisi finanziaria del grado di copertura dei servizi a domanda individuale al
31/12/2019 come da tabella che segue:
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E’ stata elaborata la Relazione sullo Stato di Attuazione dei Programmi del triennio 2019-2021,
così come disposto dall’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011:
-

alla data del 30/06/2019 approvata con delibera consiliare n. 65 del 30/07/2019;

-

alla data del 31/12/2019 approvato con delibera consiliare n. 70 del 25/06/2020
(Rendiconto di gestione 2019).

E’ stata svolta la verifica finale sullo Stato di Attuazione degli Obiettivi di Peg/Piano della
Performance in fase di Rendiconto di gestione (approvato con Delibera Consiglio Comunale n.
70 del 25/06/2020). I report sullo Stato di Attuazione degli obiettivi di Peg/Piano delle
Performance sono stati trasmessi ai Dirigenti e alla Giunta Comunale. Lo stato di attuazione di
Programmi al 31/12/2019 è contenuto nella relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 c.
6 del TUEL. In allegato al presente documento si riporta, per completezza di informazione, lo
Stato di Attuazione degli Obiettivi alla data del 31/12/2019. Si ricorda infine che tale processo
di controllo/rendicontazione ha inoltre rappresentato la fonte informativa per l’elaborazione
della Relazione sulla Performance, validata dall’organismo di valutazione, ed approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30/06/2020.

4.2 Relazione sulla performance
Con delibera di Giunta n. 125 del 30/06/2020 è stata approvata la “Relazione sulla
Performance – Anno 2019”, così come disposto dall’articolo 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
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efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, relazione che evidenzia i risultati
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati. La stessa è stata validata in data
02/07/2020 dal Nucleo Indipendente di Verifica e Valutazione.

5. SISTEMA DI CONTROLLO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Nel corso dell’esercizio 2019, si rileva :
•

Il Report sulle Società Partecipate, approvato con delibera consiliare n. 65 del
30/07/2019. Tale Report integra le informazioni necessarie ai fini del controllo sugli
equilibri finanziari, così come previsto dall’articolo 147-quinquies del D.lgs. 267/00,
attraverso la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario
dell'ente in relazione all'andamento economico degli organismi gestionali esterni. Nel
corso del 2019 tale analisi ha permesso di rilevare l’assenza di fattispecie riconducibili
ad aumento di capitale, del fondo di dotazione o interventi per ripiano delle perdite a
carico dell’Ente

•

Sono stati regolarmente attuati gli adempimenti in materia e le rilevazioni richieste
dalla Funzione Pubblica, dal M.E.F. e dalla Corte dei Conti;

•

Con Delibera Consiliare n°59 del 31/07/2018, aggiornata con Delibera Consiliare n. 19
del 28/02/2019 e con delibera consiliare n. 41 del 8/4/2019 relativa a “Nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021”, sono stati definiti gli indirizzi generali, gli obiettivi
di servizio e le procedure di controllo degli enti facenti parte del c.d. “Gruppo
Comunale”, incluso gli indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento
relativamente alle società controllate dall’Ente ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs.
175/2016;

•

In data 31/01/2018 è stato nominato il Comitato Tecnico di Controllo per l’esercizio del
controllo analogo congiunto della società Casalp spa. A partire da quella data la società
oltre ad essere a partecipazione pubblica è diventata “controllata” in attuazione dei
principi dell’in-house providing;

•

la Società della Salute Bassa Val di Cecina ha cessato le attività il 30/6/2018. Dal
01/07/2018 è stata formalizzata la fusione per incorporazione con la Società della
Salute della Val di Cornia, fusione con la quale è stata istituita la Società della Salute
Valli Etrusche;

•

Con delibera consiliare n. 99 del 31/10/2019 è stata approvata la “Rendicontazione in
materia di Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs
19 agosto 2016, n. 175 – anno 2018” ;

•

Con delibera consiliare n. 100 del 31/10/2019 è stata approvata la “Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 –
Approvazione relazione tecnica e piano di razionalizzazione anno 2019” ;

•

E’ stato elaborato il documento afferente al controllo ex art. 8, comma 3, del
Regolamento sui controlli interni. Lo stesso è stato rimesso al Sindaco, agli Assessori, al

54

Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, con nota del 18/7/2019
(Prot.38034).

Si rimette il quadro si sintesi delle società e degli enti partecipati alla data del 31/12/2019:

Comune di Rosignano Marittimo

Società
Partecipate
Controllate

Crom
Servizi srl
Quota part.
75%

Srl
(ex Rea
Impianti
srl)
Quota part.
100%

Scapigliato

Società
Partecipate
In liquidazione

Atl srl
Quota part.
11,86%

Prom. e
sviluppo srl
Quota part.
12,03%

Società
Partecipate

Società
Partecipate

Altri Enti

Procedure
recesso
avviate

Asa spa
Quota part.
4,28%

Retiambiente
spa
Quota part.
12,36%

Fidi
Toscana spa
Quota part.
0,0046%

Fondazione
Armunia
Quota part.
100%

Consorzio Polo
Tecnologico
Magona
Quota part.
4,00%

Ato Toscana
Costa
Quota part.
5,32%

Casalp spa
Quota part.
2,68%

Autorità
Idrica Toscana
Quota part.
0,20%

Società della
Salute Valli
Etrusche
Quota part.
14,22%
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6. GESTIONE DELLE ENTRATE
6.1 Confronto tra previsioni, assestato e rendiconto 2019
Le tabelle sottostanti sintetizzano l’andamento della gestione delle entrate di competenza
del’Ente, suddivise per titolo. Nel corso dell’esercizio 2019 il grado di realizzazione delle
previsioni definitive, pari al rapporto fra gli importi accertati di bilancio e gli importi assestati, è
pari al 91,79% (solo entrate titoli 1-2-3-4-5-6), percentuale in diminuzione rispetto a quelle
registrate nell’anno 2018 (pari al 96,04%).

TIT

ENTRATE

PREVISIONE
2019

ASSESTATO
2019

ACCERTATO
2019

GRADO DI
REALIZZAZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE

DIFFERENZA

1

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

24.710.968,06

25.484.865,30

26.583.228,05

1.098.362,75

104,31

2

Trasferimenti correnti

1.500.667,03

1.640.764,82

1.553.804,52

-86.960,30

94,70

3

Entrate extratributarie

19.314.764,90

19.675.744,32

19.322.005,47

-353.738,85

98,20

4

Entrate in conto capitale

11.049.566,46

7.433.245,75

2.259.526,24

-5.173.719,51

30,40

5

Entrate da riduzioni attività
finanziarie

0

0

0

Accensione di prestiti
Totale 1-2-3-4-5-6

3.543.000,00
60.118.966,45

800.000,00
55.034.620,19

800.000,00
50.518.564,28

0
-4.516.055,91

100,00
91,79

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

12.183.509,19

12.183.509,19

0

-12.183.509,19

0,00

Entrate per conto di terzi e
partite di giro
TOTALE

19.550.000,00
91.852.475,64

19.550.000,00
86.768.129,38

5.870.501,00
56.389.065,28

-13.679.499,00
-30.379.064,10

30,03
64,99

6

7
9

GRADO DI
REALIZ.NE
PREV.
DEFINITIVE
2017

ENTRATE
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

Assestato
2017

Accertato
2017

25.174.462,92

25.226.184,42

Trasferimenti correnti

2.684.808,00

Entrate extratributarie
Entrate in conto
capitale
Entrate da riduzioni
attività finanziarie

21.263.878,20
3.076.206,84

1.793.850,75

-

-

-

Accensione di prestiti

-

-

-

Totale 1-2-3-4-5-6
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto di
terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

52.199.355,96

GRADO DI
REALIZ.NE
PREV.
DEFINITIVE
2018

Assestato
2018

Accertato
2018

100,21

25.268.416,12

25.552.399,88

2.471.084,12

92,04

1.962.530,84

1.750.847,03

89,21

21.036.768,22

98,93

20.210.733,46

19.518.253,36

96,57
76,08
100,00

58,31

50.527.887,51

96,80

6.319.422,81

4.808.008,63

1.966,97

1.966,97

-

-

-

51.631.475,87

96,04

53.763.070,20

14.341.675,50

-

-

11.993.643,56

-

31.350.000,00

5.792.311,98

18,48

17.900.000,00

6.079.160,35

97.891.031,46

56.320.199,49

83.656.713,76

57.710.636,22

57,53

101,12

56

68,99

-

GRADO DI
REALIZ.NE
PREV.
DEFINITIVE
2019

Assestato
2019

Accertato
2019

25.484.865,30

26.583.228,05

104,31

1.640.764,82

1.553.804,52

94,70

19.675.744,32

19.322.005,47

98,20

7.433.245,75

2.259.526,24

30,40

0

0

-

800.000,00

800.000,00

100,00

55.034.620,19

50.518.564,28

91,79

0,00

12.183.509,19

0

0,00

33,96

19.550.000,00

5.870.501,00

30,03

86.768.129,38

56.389.065,28

64,99

ENTRATE
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti

ANNO

ANNO

ANNO

2017

2018

2019

25.226.184,42 25.552.399,88 26.583.228,05

Entrate in conto capitale

Diff.za
2019/2018

326.215,46

1.030.828,17

-720.237,09

-197.042,51

21.036.768,22 19.518.253,36 19.322.005,47 -1.518.514,86

-196.247,89

2.471.084,12

Entrate extratributarie

Diff.za
2018/2017

1.750.847,03

1.553.804,52

1.793.850,75

4.808.008,63

2.259.526,24

Entrate da riduzioni attività
finanziarie

0

1.966,97

0

1.966,97

-1.966,97

Accensione di prestiti

0

0

800.000,00

0,00

800.000,00

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0

0

0

0,00

0,00

5.792.311,98

6.079.160,36

5.870.501,00

286.848,38

-208.659,36

Entrate per conto di terzi e
partite di giro
TOTALE

56.320.199,49 57.710.636,23 56.389.065,28

3.014.157,88 -2.548.482,39

1.390.436,74 -1.321.570,95

Entrate per conto di terzi e partite di giro
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Accensione di prestiti
ANNO
2019
ANNO
2018
ANNO
2017

Entrate da riduzioni attività finanziarie
Entrate in conto capitale
Entrate extratributarie
Trasferimenti correnti
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00

20.000.000,00 40.000.000,00

Grafico entrate accertate 2017 - 2019

Il risultato degli accertamenti in conto competenza delle entrate dell’Ente, ponendo a confronto
i dati relativi all’esercizio 2018 con quelli relativi all’esercizio 2019, evidenzia una variazione
percentuale totale di segno negativo pari al 2,29% (in valore assoluto la riduzione è stata
pari ad euro - 1.321.570,95).
Da evidenziare che, prendendo in considerazione i primi tre titoli di entrata, la variazione
percentuale tra il 2019 e il 2018 è di segno positivo pari al 1,36% (in valore assoluto
l’incremento del 2019 è pari a € 637.537,77).
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6.2 Le entrate tributarie
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’ente esprime la potestà
impositiva nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto essenziale della propria
autonomia.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive delle
entrate tributarie, pari al rapporto fra gli importi accertati di bilancio e gli importi assestati del
titolo I, è migliorato, passando dal 100,21% del 2017 al 104,31% del 2019.

GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
DELLE
ASSESTATO ACCERTATO
DELLE
ASSESTATO
ENTRATE ASSESTATO ACCERTATO
PREVISIONI
PREVISIONI
TRIBUTARIE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
ANNO 2017
ANNO 2018
Imposta
21.816.944,38 21.741.636,19
21.208.512,00 21.267.491,69
21.238.559,15
Unica
Comunale
(Iuc)
di cui Imu 10.911.901,50 10.958.186,81
100,42
11.085.810,29 11.117.545,01
100,29 11.151.901,50

GRADO DI
REALIZ.NE
ACCERTATO
DELLE
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019
21.305.618,82

11.210.274,39

100,52

di cui Tasi 2.332.180,83 2.275.154,33

97,55

2.224.015,13 2.270.673,25

102,10 2.282.180,83 2.299.351,64

100,75

di cui Tari 8.572.862,05 8.508.295,05

99,25

7.898.686,58 7.879.273,43

99,75 7.804.476,82 7.795.992,79

99,89

Imposta
comunale
sulla
pubblicità e
diritti
pubbliche
affissioni
Addizionale
Irpef
Imposta di
soggiorno
Altre imposte

155.820,56

135.674,75

87,07

1.392.026,98 1.392.026,98

100,00

121.987,56

115.017,40

1.666.771,51 1.666.771,51

117.760,93

97,62

100,00 1.588.656,57 1.588.656,57

100,00

94,29

120.634,15

350.000,00

362.888,00

103,68

362.000,00

339.215,50

93,71

350.000,00

394.090,65

112,60

205,52

35,39

17,22

205,52

-

-

205,52

1,55

0,75

Recupero
1.459.465,48 1.593.923,11
evasione
Altre entrate
tributarie
proprie
Totale Titolo I 25.174.462,92 25.226.184,42

109,21

113,36 2.186.809,91 3.177.099,53

145,28

1.908.939,53 2.163.903,78
-

-

100,21

-

25.268.416,12 25.552.399,88

-

-

101,12 25.484.865,30 26.583.228,05

104,31

-

-

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle entrate tributarie, pari al
rapporto fra gli importi riscossi a competenza e gli importi accertati del titolo I, è in flessione,
passando dall’84,03% del 2017 al 79,99% del 2019.

ENTRATE ACCERTATO
TRIBUTARIE

Imposta
Unica
Comunale
(Iuc)

GRADO DI
REALIZZAZIONE
RISCOSSO
ACCERTATO
DELLE
ENTRATE

GRADO DI
REALIZZAZIONE
RISCOSSO
ACCERTATO
DELLE
ENTRATE

GRADO DI
REALIZZAZIONE
RISCOSSO
DELLE
ENTRATE

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

21.741.636,19 19.924.479,69

21.267.491,69 19.775.327,45

21.305.618,82 19.739.525,07

11.117.545,01 11.097.972,60

99,82 11.210.274,39 11.158.867,87

di cui Imu 10.958.186,81 10.870.293,28

99,20

58

99,54

di cui Tasi 2.275.154,33 2.265.790,24

99,59

2.270.673,25 2.267.697,80

99,87 2.299.351,64 2.292.874,33

99,72

di cui Tari 8.508.295,05 6.788.396,17

79,79

7.879.273,43 6.409.657,05

81,35 7.795.992,79 6.287.782,87

80,65

Imposta
comunale
sulla
pubblicità e
diritti
pubbliche
affissioni

135.674,75

97.325,64

71,73

115.017,40

83.034,29

Addizionale
Irpef

1.392.026,98

461.040,33

33,12

1.666.771,51

525.337,38

362.888,00

362.888,00

100,00

339.215,50

339.215,50

35,39

35,39

100,00

-

-

1.593.923,11

351.418,66

22,05

2.163.903,78
-

Imposta di
soggiorno
Altre imposte
Recupero
evasione
Altre entrate
tributarie
proprie

-

-

Totale Titolo I 25.226.184,42 21.197.187,71

84,03

117.760,93

92.130,12

78,23

31,52 1.588.656,57

562.144,64

35,38

100,00

394.090,65

394.053,15

99,99

#DIV/0!

1,55

1,55

-

555.289,60

25,66 3.177.099,53

477.149,48

15,02

-

-

-

-

83,27 26.583.228,05 21.265.004,01

79,99

72,19

25.552.399,88 21.278.204,22

Recupero evasione
Altre imposte
Imposta di soggiorno
Addizionale Irpef

ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017

Imposta comunale sulla pubblicità e diri...
Imposta Unica Comunale (Iuc) di cui ...
Imposta Unica Comunale (Iuc) di cui T...
Imposta Unica Comunale (Iuc) di cui ...
-

50,00

100,00

150,00

200,00

Grafico grado di realizzazione entrate Titolo I 2017-2019

L’andamento delle entrate tributarie nel triennio 2017/2019 ha registrato il seguente trend di
crescita in valore assoluto:
ENTRATE TRIBUTARIE
Imposta Unica Comunale (Iuc)

ACCERTATO

ACCERTATO

ACCERTATO

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

21.741.636,19

21.267.491,69

21.305.618,82

di cui Imu

10.958.186,81

11.117.545,01

11.210.274,39

di cui Tasi

2.275.154,33

2.270.673,25

2.299.351,64

di cui Tari

8.508.295,05

7.879.273,43

7.795.992,79

135.674,75

115.017,40

117.760,93

1.392.026,98

1.666.771,51

1.588.656,57

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni

Addizionale Irpef
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Imposta di soggiorno

362.888,00

339.215,50

394.090,65

35,39

-

1,55

1.593.923,11

2.163.903,78

3.177.099,53

-

-

-

25.226.184,42

25.552.399,88

26.583.228,05

Altre imposte
Recupero evasione
Altre entrate tributarie proprie
Totale Titolo I
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Grafico accertamenti entrate tributarie 2017-2019

L’andamento della riscossione delle entrate tributarie nel triennio 2017/2019 ha registrato un
incremento tra il 2017 e il 2018 e una leggera flessione nel 2019.

ENTRATE TRIBUTARIE

RISCOSSO

RISCOSSO

RISCOSSO

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

di cui Imu

10.870.293,28

11.097.972,60

11.158.867,87

di cui Tasi

2.265.790,24

2.267.697,80

2.292.874,33

di cui Tari

6.788.396,17

6.409.657,05

6.287.782,87

97.325,64

83.034,29

92.130,12

Addizionale Irpef

461.040,33

525.337,38

562.144,64

Imposta di soggiorno

362.888,00

339.215,50

394.053,15

35,39

-

1,55

351.418,66

555.289,60

477.149,48

-

-

-

21.197.187,71

21.278.204,22

21.265.004,01

Imposta pubblicità e pubbliche affissioni

Altre imposte
Recupero evasione

Totale Titolo I

Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle entrate tributarie pro-capite accertate
riconducibili all’IMU/TASI, Tari ed addizionale comunale Irpef dell’Ente relativi agli anni
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2017/2019 confrontati con gli importi pro-capite registrati in Italia ed in Toscana nell’anno
2018 per le medesime tipologie di entrata.

ENTRATE TRIBUTARIE PRO CAPITE

IMU+TASI

TARI

ADDIZ.IRPEF

ITALIA* - ANNO 2018

268

180

82

TOSCANA* – ANNO 2018

313

222

74

COMUNE DI ROSIGNANO - ANNO 2017

425

273

45

COMUNE DI ROSIGNANO – ANNO 2018

433

255

54

COMUNE DI ROSIGNANO – ANNO 2019

440

254

52

* Fonte dati Corte dei Conti Sezione Autonomie – Delibera n.7/2020 “Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali 2018/2019”

500
400
300
200
100
0
IMU+TASI
TARI
ADDIZ.IRPEF

Grafico Andamento delle entrate pro-capite IMU-TARI-ADDIZIONALE IRPEF 2017/2019 Comune di Rosignano
e 2018 Italia e Toscana

6.3 Le entrate da trasferimenti
Nel Titolo II di Entrata sono contabilizzati i trasferimenti ed i contributi effettuati nell’ambito
del settore pubblico (UE, Stato, Regione, Provincie, Comuni, altri), nonché i trasferimenti
correnti provenienti da Imprese, destinati a concorrere al finanziamento dell’attività ordinaria
dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive delle
entrate da trasferimenti, pari al rapporto fra gli importi accertati di bilancio e gli importi
assestati del titolo II, è migliorato, passando dal 92,04% del 2017 all’94,70% del 2019.
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GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
REALIZ.NE
ASSESTATO ACCERTATO
ASSESTATO ACCERTATO
ASSESTATO ACCERTATO
DELLE
DELLE
DELLE
TRASFERIMENTI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
ANNO 2017
Trasferimenti da
Amministrazioni
centrali
Trasferimenti da
Amministrazioni
locali

ANNO 2018

ANNO 2019

865.653,23

108,45

945.453,66

955.382,22

101,05

805.915,39

820.180,85

101,77

1.850.782,80 1.571.738,04

84,92

910.865,34

694.133,93

76,21

820.566,55

720.257,42

87,78

798.190,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trasferimenti da
Ue

35.834,45

33.692,85

94,02

106.211,84

101.330,88

95,40

14.282,88

13.366,25

93,58

Altri trasferimenti

-

-

-

-

-

-

-

Trasferimenti
correnti da
imprese

Totale Titolo II

2.684.808,00 2.471.084,12

92,04 1.962.530,84 1.750.847,03

89,21 1.640.764,82 1.553.804,52

94,70

Trasferimenti da Ue

Trasferimenti correnti da imprese
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017

Trasferimenti da Amministrazioni locali

Trasferimenti da Amministrazioni centrali

-

50,00

100,00

150,00

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle entrate da trasferimenti, pari al
rapporto fra gli importi riscossi a competenza e gli importi accertati del titolo II, è peggiorato,
passando dall’88,98% del 2017 all’81,03% del 2019 anche se in leggero miglioramento tra il
2019 rispetto al 2018.

GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
REALIZ.NE
ACCERTATO RISCOSSO
ACCERTATO RISCOSSO
ACCERTATO RISCOSSO
DELLE
DELLE
DELLE
TRASFERIMENTI
ENTRATE
ENTRATE
ENTRATE
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
97,84
87,75
99,77
Trasferimenti da
865.653,23 846.983,23
955.382,22 838.303,18
820.180,85 818.285,98
Amministrazioni
centrali
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Trasferimenti da
Amministrazioni
locali
Trasferimenti
correnti da
imprese
Trasferimenti da
Ue
Altri trasferimenti

1.571.738,04 1.330.246,18

Totale Titolo II

2.471.084,12 2.198.688,29

84,64

694.133,93

541.819,44

78,06

720.257,42

440.720,79

61,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.692,85

21.458,88

-

101.330,88

22.643,39

22,35

13.366,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,12 1.553.804,52 1.259.006,77

81,03

88,98 1.750.847,03 1.402.766,01

L’andamento delle entrate da trasferimenti nel triennio 2017/2019 ha registrato il seguente
trend di decrescita in valore assoluto:

TRASFERIMENTI

ACCERTATO

ACCERTATO

ACCERTATO

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Trasferimenti da Amministrazioni centrali
Trasferimenti da Amministrazioni locali

865.653,23

955.382,22

820.180,85

1.571.738,04

694.133,93

720.257,42

-

-

-

33.692,85

101.330,88

13.366,25

-

-

-

2.471.084,12

1.750.847,03

1.553.804,52

Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti da Ue
Altri trasferimenti
Totale Titolo II

1600000
1200000
800000
400000
0
ACCERTATO ANNO 2017
ACCERTATO ANNO 2018
ACCERTATO ANNO 2019

Grafico andamento delle entrate da trasferimenti 2017/2019

L’andamento della riscossione delle entrate da trasferimenti nel triennio 2017/2019 ha
registrato il seguente trend di decrescita in valore assoluto:
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TRASFERIMENTI
Trasferimenti da Amministrazioni centrali
Trasferimenti da Amministrazioni locali
Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti da Ue
Altri trasferimenti
Totale Titolo II

RISCOSSO

RISCOSSO

RISCOSSO

ANNO 2017
846.983,23

ANNO 2018
838.303,18

ANNO 2019
818.285,98

1.330.246,18
21.458,88
2.198.688,29

541.819,44
22.643,39
1.402.766,01

440.720,79
1.259.006,77

Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle entrate da trasferimenti accertate procapite dell’Ente relativi agli anni 2017/2019 confrontati con gli importi pro-capite registrati in
Italia ed in Toscana nell’anno 2018 per le medesime tipologie di entrata.

RIFERIMENTO

Trasferimenti correnti pro capite

ITALIA*

166

TOSCANA*

74

Comune di Rosignano – ANNO 2017

79

Comune di Rosignano – ANNO 2018

57

Comune di Rosignano – ANNO 2019

51

* Fonte dati Corte dei Conti Sezione Autonomie – Delibera n.7/2020 “Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali 2018/2019”
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Comune di Rosignano e 2018 Italia e Toscana

6.4 Le entrate extra- tributarie
Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del Comune che non
sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi, le stesse sono costituite principalmente
dalle tariffe per i servizi a domanda individuale, dai proventi derivanti dalla gestione dei beni
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patrimoniali e dalle sanzioni amministrative derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive delle
entrate extra-tributarie, pari al rapporto fra gli importi accertati di bilancio e gli importi
assestati del titolo III, è in leggera flessione passando dal 98,93% del 2017 all’98,20% del
2019.

GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
REALIZ.NE
ASSESTATO ACCERTATO
ASSESTATO ACCERTATO
ASSESTATO ACCERTATO
DELLE
DELLE
DELLE
ENTRATE
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
EXTRATRIBUTARIE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
ANNO 2017
17.935.225,20 17.984.890,14

Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
Proventi derivanti
dall'attività di
controllo e
repressione delle
irregolarità e degli
illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da
redditi da capitale
Rimborsi e altre
entrate correnti
Totale Titolo III

ANNO 2018
100,28 16.714.820,86 16.672.275,04

ANNO 2019
99,75 16.865.872,30 16.748.688,72

99,31

872.884,70

936.901,18

107,33

726.070,60

757.491,91

104,33

660.710,65

752.594,83

113,91

661.822,43

657.648,31

99,37

550.273,65

545.579,53

99,15

607.345,98

502.413,93

82,72

600.000,00

600.000,00

100,00

693.768,00

693.768,00

100,00

-

-

-

1.193.945,87

857.328,59

71,81 1.525.800,35

849.138,88

55,65 1.541.815,39 1.318.307,99

85,50

98,93 20.210.733,46 19.518.253,36

96,57 19.675.744,32 19.322.005,47

98,20

21.263.878,20 21.036.768,22

Rimborsi e altre entrate correnti

Altre entrate da redditi da capitale

ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017

Interessi attivi

Proventi derivanti dall'attività di controllo e re...

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti ...

-

50,00

100,00

150,00

Grafico grado di realizzazione delle previsioni definitive entrate extra-tributarie 2017/2019

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle entrate extra-tributarie, pari al
rapporto fra gli importi riscossi a competenza e gli importi accertati del titolo III, è in flessione
passando dal 91.27% del 2017 al 90,99% del 2019.
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GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
REALIZ.NE
ACCERTATO RISCOSSO
ACCERTATO RISCOSSO
DELLE
DELLE
DELLE
ENTRATE
ENTRATE
ENTRATE
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
93,28 16.672.275,04 15.631.585,66
93,76 16.748.688,72 15.525.517,50
92,70
17.984.890,14 16.776.346,99

ACCERTATO RISCOSSO
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
Proventi derivanti
dall'attività di
controllo e
repressione delle
irregolarità e degli
illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da
redditi da capitale
Rimborsi e altre
entrate correnti
Totale Titolo III

936.901,18

548.892,50

58,59

757.491,91

414.790,16

54,76

752.594,83

413.417,71

54,93

657.648,31

657.648,31

100,00

545.579,53

542.380,73

99,41

502.413,93

502.413,93

100,00

600.000,00

600.000,00

100,00

693.768,00

693.768,00

100,00

-

-

-

857.328,59

616.792,05

71,94

849.138,88

738.931,85

87,02 1.318.307,99 1.139.885,33

86,47

91,27 19.518.253,36 18.021.456,40

92,33 19.322.005,47 17.581.234,47

90,99

21.036.768,22 19.199.679,85

L’andamento delle entrate extra-tributarie nel triennio 2017/2019 ha registrato il seguente
trend di decrescita in valore assoluto:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ACCERTATO ACCERTATO ACCERTATO
ANNO 2017

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

ANNO 2018

ANNO 2019

17.984.890,14 16.672.275,04 16.748.688,72

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

936.901,18

757.491,91

752.594,83

Interessi attivi

657.648,31

545.579,53

502.413,93

Altre entrate da redditi da capitale

600.000,00

693.768,00

-

Rimborsi e altre entrate correnti

857.328,59

849.138,88 1.318.307,99

Totale Titolo III

21.036.768,22 19.518.253,36 19.322.005,47
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20.000.000,00
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5.000.000,00
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019

Grafico andamento delle entrate extra-tributarie 2017/2019

L’andamento della riscossione delle entrate extra-tributarie nel triennio 2017/2019 ha
registrato il seguente trend di decrescita in valore assoluto:

RISCOSSO RISCOSSO RISCOSSO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
16.776.346,99 15.631.585,66 15.525.517,50

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

548.892,50

414.790,16

413.417,71

Interessi attivi

657.648,31

542.380,73

502.413,93

Altre entrate da redditi da capitale

600.000,00

693.768,00

-

Rimborsi e altre entrate correnti

616.792,05

738.931,85 1.139.885,33

Totale Titolo III

19.199.679,85 18.021.456,40 17.581.234,47

Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle entrate extra-tributarie accertate procapite dell’Ente relativi agli anni 2017/2019 confrontati con gli importi pro-capite registrati in
Italia ed in Toscana nell’anno 2018 per la medesima tipologia di entrata.

L’Ente ha introitato a titolo di canone concessorio per la gestione del Polo Impiantistico di
Scapigliato le seguenti risorse:
Canone concessorio polo impiantistico Scapigliato Importo Importo pro capite
PROVENTI SCAPIGLIANO – ANNO 2017

14.030.000,00

450

PROVENTI SCAPIGLIANO – ANNO 2018

12.810.000,00

414

PROVENTI SCAPIGLIANO – ANNO 2019

12.810.000,00

417
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6.5 La gestione in conto capitale delle entrate – Titoli 4, 5 e 6
Le entrate in conto capitale, riconducibili ai titoli IV°, V° e VI°, comprendono tutte le fonti di
finanziamento degli investimenti. Tali tipologie di entrata sono quindi di natura straordinaria. Il
Titolo IV° rappresenta il primo titolo delle entrate in conto capitale e raggruppa i ricavi
derivanti dalla vendita di beni immobili del comune, eventuali trasferimenti per la realizzazione
di infrastrutture o altri progetti e la riscossione di crediti accumulati. Il Titolo V° comprende le
entrate derivanti da decrementi di attività finanziarie, mentre il Titolo VI° rappresenta le
entrate che l'ente comunale ha richiesto in prestito a enti terzi per il finanziamento della spesa
in conto capitale.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive delle
entrate in c-capitale, pari al rapporto fra gli importi accertati di bilancio e gli importi assestati
dei titoli IV°-V°-VI°, ha registrato una flessione, passando dal 58.31% del 20167 al 37,16%
del 2019.
GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
REALIZ.NE
ENTRATE TITOLO ASSESTATO ACCERTATO
ASSESTATO ACCERTATO
ASSESTATO ACCERTATO
DELLE
DELLE
DELLE
IN CPREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
CAPITALE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
ANNO 2017
Tributi in
conto
capitale
Contributi
agli
investimenti
Altri
trasferimenti
in conto
capitale
Entrate da
alienazione
di beni
materiali e
immateriali
Altre entrate
in conto
capitale
Alienazione
di attività
finanziarie
Assunzione
di mutui e
prestiti
Totale

ANNO 2018

IV°

230.000,00

228.277,60

99,25

IV°

257.323,35

241.686,52

IV°

234.000,00

IV°

924.304,36

IV°

ANNO 2019
230.000,00

217.810,74

94,70

93,92 4.143.957,34 3.411.686,51

82,33 4.934.769,69

712.082,21

14,43

74.963,05

32,04

310.865,21

109.214,80

35,13

454.000,00

285.607,27

62,91

32.609,08

3,53

81.111,11

38.960,18

48,03

702.650,18

80.354,37

11,44

85,02 1.553.489,15

984.587,58

63,38 1.111.825,88

963.671,65

86,67

1.430.579,13 1.216.314,50

230.000,00

263.559,56

114,59

V°

-

-

-

1.966,97

1.966,97

100,00

-

-

-

VI°

-

-

-

-

-

-

800.000,00

800.000,00

100,00

3.076.206,84 1.793.850,75

58,31

6.321.389,78 4.809.975,60
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76,09

8.233.245,75 3.059.526,24

37,16

Assunzione di mutui e prestiti
Alienazione di attività finanziarie
Altre entrate in conto capitale
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altri trasferimenti in conto capitale
Contributi agli investimenti
Tributi in conto capitale
-

50,00

100,00

150,00

Grado di realizzazione delle previsioni definitive entrate c-capitale titoli IV°-V°-VI° 2017/2019

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle entrate in c-capitale, pari al
rapporto fra gli importi riscossi a competenza e gli importi accertati dei titoli IV°-V°-VI°, è
peggiorato, passando dall’89.01% del 2017 al 60,15% del 2019. Da rilevare comunque
l’incremento rispetto all’anno 2018.
GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
ENTRATE TITOLO ACCERTATO RISCOSSO REALIZ.NE ACCERTATO RISCOSSO REALIZ.NE ACCERTATO RISCOSSO REALIZ.NE
DELLE
DELLE
DELLE
IN CENTRATE
ENTRATE
ENTRATE
CAPITALE
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
Tributi in
conto
capitale
Contributi
agli
investimenti
Altri
trasferimenti
in conto
capitale
Entrate da
alienazione
di beni
materiali e
immateriali
Altre entrate
in conto
capitale
Alienazione
di attività
finanziarie
Assunzione
di mutui e
prestiti
Totale

IV°

228.277,60

196.912,51

86,26

263.559,56

241.056,31

91,46

217.810,74

202.592,74

93,01

IV°

241.686,52

166.393,26

68,85 3.411.686,51

886.036,30

25,97

712.082,21

349.948,86

49,14

IV°

74.963,05

72.991,34

97,37

109.214,80

100.802,47

92,30

285.607,27

283.751,40

99,35

IV°

32.609,08

24.507,69

75,16

38.960,18

37.460,18

96,15

80.354,37

78.573,17

97,78

1.216.314,50 1.135.883,35

93,39

984.587,58

919.006,91

93,34

963.671,65

925.529,86

96,04

-

-

IV°

V°

-

-

-

1.966,97

1.966,97

-

-

VI°

-

-

-

-

-

-

800.000,00

1.793.850,75 1.596.688,15

89,01

4.809.975,60 2.186.329,14
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45,45

3.059.526,24 1.840.396,03

-

60,15

L’andamento delle entrate in c-capitale nel triennio 2017/2019 ha registrato il seguente trend
di crescita in valore assoluto:

TITOLO ACCERTATO ACCERTATO ACCERTATO

ENTRATE IN C-CAPITALE

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Tributi in conto capitale

IV°

228.277,60

263.559,56

217.810,74

Contributi agli investimenti

IV°

241.686,52 3.411.686,51

712.082,21

Altri trasferimenti in conto capitale

IV°

74.963,05

109.214,80

285.607,27

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

IV°

32.609,08

38.960,18

80.354,37

Altre entrate in conto capitale

IV°

1.216.314,50

984.587,58

963.671,65

Alienazione di attività finanziarie

V°

-

1.966,97

-

Assunzione di mutui e prestiti

VI°

-

-

800.000,00

Totale

1.793.850,75 4.809.975,60 3.059.526,24

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019

Grafico andamento delle entrate c-capitale titoli IV°-V°-VI° 2017/2019

L’andamento della riscossione delle entrate in c-capitale nel triennio 2017/2019 ha registrato il
seguente trend dal quale si evince un incremento tra il 2017 e il 2018 e una decrescita in tra
il 2018 e il 2019 in valore assoluto. Sul risultato totale incidono le variazioni dei Contributi agli
investimenti tra gli anni presi in esame.

TITOLO RISCOSSO RISCOSSO RISCOSSO

ENTRATE IN C-CAPITALE

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Tributi in conto capitale

IV°

196.912,51

241.056,31

202.592,74

Contributi agli investimenti

IV°

166.393,26

886.036,30

349.948,86

Altri trasferimenti in conto capitale

IV°

72.991,34

100.802,47

283.751,40

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

IV°

24.507,69

37.460,18

78.573,17
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Altre entrate in conto capitale

IV°

1.135.883,35

919.006,91

925.529,86

Alienazione di attività finanziarie

V°

-

1.966,97

-

Assunzione di mutui e prestiti

VI°

-

-

Totale

1.596.688,15 2.186.329,14 1.840.396,03

7. GESTIONE DELLA SPESA
7.1 Confronto tra previsioni, assestato e rendiconto 2019
Le tabelle sottostanti sintetizzano l’andamento della gestione della spesa di competenza
del’Ente, suddivise per titolo. Nel corso dell’esercizio 2019 il grado di realizzazione delle
previsioni definitive, pari al rapporto fra gli importi impegnati di bilancio e gli importi assestati,
è pari a 67,61% (solo titolo 1-2-3-4), percentuale in diminuzione rispetto a quella registrata
nell’anno 2018 (pari al 73,56%).

Previsione
2019

SPESA

Assestato 2019

Impegnato
2019

Spese correnti

44.823.876,19 46.936.099,33 40.411.929,18

Spese in conto capitale

22.157.859,15 22.996.696,89

Spese per incremento attività
finanziarie

Grado di realizzazione
previsioni definitive %

Differenza

-6.524.170,15

86,10

6.441.814,76

-16.554.882,13

28,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.513.914,74

2.446.902,43

2.082.521,25

-364.381,18

85,11

Totale Tit I,II,III,IV

69.495.650,08 72.379.698,65 48.936.265,19

-23.443.433,46

67,61

Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

12.183.509,19 12.183.509,19

0,00

-12.183.509,19

0,00

Spese per conto di terzi e partite di
giro

19.550.000,00 19.550.000,00

5.870.501,00

-13.679.499,00

30,03

101.229.159,27 104.113.207,84 54.806.766,19

-49.306.441,65

52,64

Rimborso di prestiti

Totale

Nella tabella seguente sono evidenziati gli accantonamenti del Titolo I di spesa che non sono
oggetto di impegni; pertanto, considerando l’assestato dei primi quattro titoli di spesa al netto
degli accantonamenti, lo scostamento tra assestato e impegnato 2019 in valore assoluto risulta
pari a

19.679.355,93 ( grado di realizzazione pari al 71.32%)

Accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti dubbia esigibilità
Altri accantonamenti
Totale

Assestato 2017 Assestato 2018 Assestato 2019
304.979,55

323.923,49

260.831,78

2.398.355,80

2.636.752,12

3.460.930,74

47.535,77

185.047,20

42.315,01

2.750.871,12
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3.145.722,81

3.764.077,53

Il risultato degli impegni in conto competenza della spesa dell’Ente, ponendo a confronto i dati
relativi all’esercizio 2018 con quelli relativi all’esercizio 2019, evidenzia una lieve variazione
percentuale totale di segno positivo pari al 0,13% (in valore assoluto l’aumento è stato pari ad
euro 69.415,65).

SPESA
Spese correnti
Spese in conto capitale

Impegnato
2017

Totale

Differenza
2018/2017

Differenza
2019/2018

39.996.937,83

40.411.929,18

-678.915,03

414.991,35

4.107.333,20

6.281.387,17

6.441.814,76

2.174.053,97

160.427,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.618.440,05

2.379.865,18

2.082.521,25

-238.574,87

-297.343,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.792.311,98

6.079.160,36

5.870.501,00

286.848,38

-208.659,36

53.193.938,09

54.737.350,54

54.806.766,19

1.543.412,45

69.415,65

Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto di terzi e partite di giro

Impegnato
2019

40.675.852,86

Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti

Impegnato
2018

7.2 La spesa corrente
La spesa corrente rappresenta la parte del bilancio riconducibile alla gestione quotidiana
dell'ente e l'erogazione dei servizi comunali alla cittadinanza. La spesa corrente può essere
analizzata rispetto alla suddivisione per macroaggregati che

rappresentano un’articolazione

della spesa secondo la natura economica della stessa. La spesa corrente è finanziata
principalmente dalle entrate correnti.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive della spesa
corrente, pari al rapporto fra gli importi impegnati di bilancio e gli importi assestati del titolo
I°, è sostanzialmente costante, passando dal 88,20% del 2017 al 86,10% del 2019.
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.ONE
REALIZ.ONE
ASSESTATO IMPEGNATO
DELLE
ASSESTATO IMPEGNATO
DELLE
SPESA
PREVISIONI
PREVISIONI
CORRENTE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
ANNO 2017
ANNO 2018
Redditi da
lavoro
10.622.849,72 10.122.465,08
95,29 10.857.640,78 10.690.212,30
98,46
dipendente
Imposte e
tasse a
657.176,15
623.669,74
94,90
689.571,30
673.291,49
97,64
carico
dell'ente
Acquisto di
23.924.980,52 22.688.281,70
94,83 21.918.868,90 20.994.062,40
95,78
beni e servizi
Trasferimenti
3.092.552,85 2.452.752,06
79,31 3.657.801,25 3.316.774,24
90,68
correnti
Interessi
397.973,77
377.675,30
94,90
358.003,88
345.436,80
96,49
passivi
Altre spese
per redditi da
0,00
0,00
0,00
9.833,33
9.833,33
100,00
capitale
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GRADO DI
REALIZ.ONE
ASSESTATO IMPEGNATO
DELLE
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019
10.892.159,22 10.425.934,61

755.688,31

95,72

700.706,90

92,72

22.393.390,29 21.462.240,30

95,84

3.614.441,68 3.260.832,94

90,22

262.176,56

248.020,92

94,60

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e
poste
correttive
delle entrate
Altre spese
correnti*
TOTALE

618.978,48

551.028,70

89,02

622.008,21

373.161,13

59,99

527.366,74

507.880,19

96,30

7.873.385,76 3.859.980,28

49,03 7.924.273,72 3.594.166,14

45,36 8.490.876,53 3.806.313,32

44,83

47.187.897,25 40.675.852,86

86,20 46.038.001,37 39.996.937,83

86,88 46.936.099,33 40.411.929,18

86,10

Nota*: il macroaggregato “Altre spese correnti” comprende gli stanziamenti afferenti agli accantonamenti relativi al Fondo crediti dubbia
esigibilità, Fondo perdite società partecipate, fondo pluriennale vincolato di parte corrente e altri fondi. Tali fondi accantonati contabilmente non
vengono impegnati e confluiscono nell’avanzo accantonato in base a quanto disposto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011

Altre spese correnti*
Rimborsi e poste correttive dell...
Altre spese per redditi da capitale
Interessi passivi
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017

Trasferimenti correnti
Acquisto di beni e servizi
Imposte e tasse a carico dell'ente
Redditi da lavoro dipendente
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00 100,00 120,00

Grafico grado di realizzazione delle previsioni definitive di spesa corrente 2017/2019

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione della spesa corrente, pari al rapporto
fra gli importi pagati a competenza e gli importi impegnati del titolo I°, è peggiorato, passando
dall’81,14% del 2017 al 80,78% del 2019.

IMPEGNATO
SPESA
CORRENTE

PAGATO

ANNO 2017
Redditi da
lavoro
10.122.465,08 9.820.936,63
dipendente
Imposte e
tasse a
623.669,74
607.968,72
carico
dell'ente
Acquisto di
22.688.281,70 16.425.167,34
beni e servizi
Trasferimenti
2.452.752,06 1.846.461,72
correnti
Interessi
377.675,30
377.675,30
passivi
Altre spese
per redditi da
0,00
0,00
capitale
Rimborsi e
poste
551.028,70
192.665,43
correttive

GRADO DI
REALIZ.NE
IMPEGNATO
DELLA
SPESA

PAGATO

GRADO DI
REALIZ.NE
IMPEGNATO
DELLA
SPESA

ANNO 2018

PAGATO

GRADO DI
REALIZ.NE
DELLA
SPESA

ANNO 2019

97,02 10.690.212,30 10.205.279,27

95,46 10.425.934,61 9.808.876,82

94,08

97,48

96,14

626.803,48

89,45

72,39 20.994.062,40 15.210.485,29

72,45 21.462.240,30 15.502.843,91

72,23

75,28 3.316.774,24 2.189.154,41

66,00 3.260.832,94 2.385.929,27

73,17

673.291,49

647.315,10

700.706,90

100,00

345.436,80

345.436,80

100,00

248.020,92

248.020,92

100,00

0,00

9.833,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,96

373.161,13

322.182,08

952,03

507.880,19

455.360,81

89,66
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delle entrate
Altre spese
correnti
TOTALE

3.859.980,28 3.731.921,49

96,68 3.594.166,14 3.552.616,48

98,84 3.806.313,32 3.618.809,02

95,07

40.675.852,86 33.002.796,63

81,14 39.996.937,83 32.472.469,43

81,19 40.411.929,18 32.646.644,23

80,78

L’andamento della spesa corrente nel triennio 2017/2019 ha registrato il seguente trend di
decrescita in valore assoluto:

IMPEGNATO IMPEGNATO IMPEGNATO
ANNO 2017
Redditi da lavoro dipendente

Trasferimenti correnti

623.669,74

700.706,90

2.452.752,06 3.316.774,24 3.260.832,94
377.675,30

345.436,80

248.020,92

0,00

9.833,33

0,00

551.028,70

373.161,13

507.880,19

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate

TOTALE

673.291,49

22.688.281,70 20.994.062,40 21.462.240,30

Interessi passivi

Altre spese correnti

ANNO 2019

10.122.465,08 10.690.212,30 10.425.934,61

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

ANNO 2018

3.859.980,28 3.594.166,14 3.806.313,32
40.675.852,86 39.996.937,83 40.411.929,18

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
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Grafico andamento della spesa corrente 2017/2019

L’andamento dei pagamenti della spesa corrente nel triennio 2017/2019 ha registrato il
seguente trend di decrescita in valore assoluto:

74

PAGATO
ANNO 2017

SPESA CORRENTE
Redditi da lavoro dipendente

PAGATO
ANNO 2018

PAGATO
ANNO 2019

9.820.936,63 10.205.279,27 9.808.876,82

Imposte e tasse a carico dell'ente

607.968,72

Acquisto di beni e servizi

647.315,10

626.803,48

16.425.167,34 15.210.485,29 15.502.843,91

Trasferimenti correnti

1.846.461,72 2.189.154,41 2.385.929,27

Interessi passivi

377.675,30

345.436,80

248.020,92

0,00

0,00

0,00

192.665,43

322.182,08

455.360,81

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

3.731.921,49 3.552.616,48 3.618.809,02

TOTALE

33.002.796,63 32.472.469,43 32.646.644,23

Nella tabella sottostante è riportato il grado di realizzazione delle previsioni definitive ed il
grado di realizzazione della spesa corrente dell’anno 2019 suddiviso per programmi.
Spesa Corrente

Organi Istituzionali

Previsione

% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Risparmi

-66.957,05

Segreteria Generale

1.811.950,58 1.991.985,62 1.843.881,64

Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

2.623.186,70 2.545.037,39 1.882.939,77

508.790,67

709.750,15

Impegnato

642.793,10

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

680.502,96

Assestato

637.635,72

90,57

Pagato

% Realizzazione
della spesa

529.234,85

82,33

-148.103,98

92,57 1.432.472,35

77,69

-662.097,62

73,98 1.593.642,07

84,64

87,81

475.543,19

84,94

559.889,89

-77.745,83

Gestione dei beni demaniali e
1.608.924,37 1.648.375,25 1.433.976,82
patrimoniali

-214.398,43

86,99 1.105.033,34

77,06

Ufficio tecnico

-432.597,29

78,94 1.368.978,75

84,41

1.753.194,35 2.054.442,79 1.621.845,50

Elezioni e consultazioni
popolari – Anagrafe e stato
civile

528.681,92

539.115,03

499.289,91

-39.825,12

92,61

466.635,49

93,46

Statistica e sistemi informativi

775.555,94

772.144,14

737.397,02

-34.747,12

95,50

629.907,85

85,42

Risorse umane

570.144,33

640.844,00

541.023,34

-99.820,66

84,42

455.516,24

84,20

17.724,10

17.724,10

17.724,10

0,00

100,00

9.849,34

55,57

1.480.216,23 1.509.344,23 1.453.572,43

-55.771,80

96,30 1.264.639,24

87,00

Altri servizi generali
Polizia Locale e
Amministrativa
Istruzione prescolastica

708.579,18

765.566,18

724.995,38

-40.570,80

94,70

655.339,01

90,39

Altri ordine di istruzione non
universitaria

253.747,39

268.747,39

266.475,15

-2.272,24

99,15

184.062,75

69,07

Istruzione tecnica superiore

2.300,00

2.300,00

2.250,00

-50,00

97,83

2.250,00

100,00

3.359.235,88 3.296.404,16 3.045.814,31

-250.589,85

92,40 2.168.571,54

71,20

Servizi Ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

50.000,00

65.701,00

65.700,00

-1,00

100,00

65.700,00

100,00

310.822,51

289.844,51

288.144,38

-1.700,13

99,41

281.572,16

97,72

1.487.701,83 1.542.996,93 1.502.454,71

-40.542,22

97,37 1.257.916,92

83,72

Sport e tempo libero

442.364,53

462.735,25

462.035,23

-700,02

99,85

351.253,59

76,02

Giovani

130.500,00

130.500,00

130.499,17

-0,83

100,00

103.705,91

79,47

Sviluppo e valorizzazione del
turismo

388.200,00

425.468,00

422.702,55

-2.765,45

99,35

349.921,56

82,78
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Urbanistica e assetto del
territorio
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture
stradali
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di
calamità naturali
Interventi per l’infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per disabilità
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla
casa
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale

773.968,02

770.978,02

714.582,82

-56.395,20

92,69

641.761,33

89,81

12.825,43

15.139,33

15.139,33

0,00

100,00

4.406,57

29,11

1.459.990,83 1.491.732,58 1.475.797,89

-15.934,69

98,93

588.004,75

39,84

11.167.316,75 11.721.361,64 11.690.873,65

-30.487,99

99,74 10.347.173,69

88,51

24.600,00

39.600,00

24.400,00

-15.200,00

61,62

4.880,00

20,00

0,00

20.048,05

12.842,80

-7.205,25

64,06

4.500,00

35,04

794.909,28

804.278,28

799.742,67

-4.535,61

99,44

784.908,93

98,15

2.172.880,65 2.211.781,65 2.191.295,55

-20.486,10

99,07 1.697.813,31

77,48

138.358,07

180.936,82

124.885,33

-56.051,49

69,02

75.213,72

60,23

0,00

30.200,00

30.200,00

0,00

100,00

0,00

0,00

1.546.983,47 1.525.834,66 1.435.995,80

-89.838,86

94,11 1.079.671,67

75,19

607.230,80

580.652,72

556.949,42

-23.703,30

95,92

326.953,12

58,70

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

314.218,63

327.255,02

323.115,09

-4.139,93

98,73

278.246,15

86,11

415.000,00

694.906,83

512.259,23

-182.647,60

73,72

242.433,28

47,33

1.704.700,00 1.691.700,00 1.669.898,41

-21.801,59

98,71 1.330.416,08

79,67

71.500,00

70.649,00

59.649,00

-11.000,00

84,43

19.149,00

32,10

287.206,09

277.206,09

264.075,61

-13.130,48

95,26

181.947,64

68,90

Commercio - reti distributive
– tutela dei consumatori

136.331,93

142.464,93

141.068,44

-1.396,49

99,02

138.676,50

98,30

Reti e latri servizi di pubblica
utilità

149.901,47

137.530,47

115.910,51

-21.619,96

84,28

84.352,96

72,77

Sviluppo del settore agricolo
e agroalimentare

96.447,87

84.021,87

80.797,23

-3.224,64

96,16

64.389,38

79,69

7.046,00

7.046,00

7.046,00

0,00

100,00

0,00

0,00

323.923,49

260.831,78

0,00

-260.831,78

0,00

0,00

0,00

0,00 -3.460.930,74

0,00

0,00

0,00

Fonti energetiche
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia
esigibilità

3.052.155,71 3.460.930,74

Altri Fondi

44.058,23

42.351,01

0,00

-42.351,01

0,00

0,00

0,00

Restituzione anticipazione di
tesoreria

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

86,10 32.646.644,23

80,78

Totale

44.823.876,19 46.936.099,33 40.411.929,18 -6.524.170,15

Nel corso dell’anno 2019 sono state realizzate economie di spesa corrente pari ad euro
2.760.056,62, al netto delle risorse non impegnate ma accantonate in sede di rendiconto della
gestione afferenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, Fondi di riserva ed altri Fondi.
Nella tabella sottostante è riportato il grado di realizzazione delle previsioni definitive ed il
grado di realizzazione della spesa corrente afferente al solo macroaggregato 03 relativo
all’acquisto di beni e servizi nell’anno 2019 suddiviso per programmi.
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Spesa Corrente –
Macroaggregato 3 – Acquisto
di beni e servizi

Previsione

Assestato

Impegnato

Risparmi

% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Pagato

% Realizzazione
della spesa

Organi Istituzionali

375.418,27

410.548,46

361.335,46

-49.213,00

88,01

251.788,83

69,68

Segreteria Generale

292.177,85

416.659,04

361.858,42

-54.800,62

86,85

252.536,97

69,79

Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

472.242,76

429.084,29

312.438,45

-116.645,84

72,82

192.074,50

61,48

89.015,75

107.413,64

82.405,58

-25.008,06

76,72

48.287,58

58,60

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

704.268,86

751.832,23

691.856,88

-59.975,35

92,02

387.402,47

6,98

Ufficio tecnico

367.509,50

291.685,49

285.095,01

-6.590,48

97,74

193.738,83

135,89

Elezioni e consultazioni
popolari – Anagrafe e stato
civile

101.298,92

127.898,92

118.904,84

-8.994,08

92,97

96.182,23

162,94

Statistica e sistemi informativi

325.676,33

331.458,53

301.626,98

-29.831,55

91,00

212.909,01

31,89

Risorse umane

157.131,19

219.951,86

144.019,85

-75.932,01

65,48

60.488,51

147,83

17.724,10

17.724,10

17.724,10

0,00

100,00

9.849,34

341,28

Polizia Locale e
Amministrativa

241.806,23

243.306,23

217.521,15

-25.785,08

89,40

102.062,52

4,53

Istruzione prescolastica

107.446,31

135.446,31

113.063,88

-22.382,43

83,48

74.327,36

90,27

Altri ordine di istruzione non
universitaria

200.747,39

215.747,39

215.747,39

0,00

100,00

139.674,28

34,45

Servizi Ausiliari all’istruzione

2.871.444,64 2.749.560,49 2.603.902,21

-145.658,28

94,70 1.748.933,70

5,36

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

1.314.813,93 1.319.743,41 1.279.201,59

-40.541,82

96,93 1.085.084,77

136,72

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

Altri servizi generali

Sport e tempo libero

392.264,53

412.635,25

412.134,21

-501,04

99,88

331.752,57

263,28

Giovani

125.000,00

123.620,00

123.619,17

-0,83

100,00

103.705,91

268,37

189.500,00

189.500,00

188.817,06

-682,94

99,64

173574,62

54,92

78.242,02

65.066,02

52.740,91

-12.325,11

81,06

15.156,68

28,74

12.825,43

15.139,33

15.139,33

0,00

100,00

4.406,57

29,11

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

1.118.280,93 1.132.845,33 1.120.967,42

-11.877,91

98,95

270.884,57

24,17

Rifiuti

8.246.533,99 8.450.578,88 8.450.578,88

0,00

100,00 7.108.487,56

84,12

Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Urbanistica e assetto del
territorio
Difesa del suolo

Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture
stradali
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità
naturali
Interventi per l’infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per disabilità

24.400,00

39.400,00

24.400,00

-15.000,00

61,93

4.880,00

20,00

0,00

15.048,05

7.842,80

-7.205,25

52,12

4.500,00

57,38

108.665,75

113.534,75

109.134,75

-4.400,00

96,12

95.049,90

87,09

1.521.131,52 1.555.331,52 1.539.013,22

-16.318,30

98,95 1.111.327,98

72,21

33.539,00

74.664,75

35.973,20

-38.691,55

48,18

7.541,39

20,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.035.788,30 1.029.715,99

945.112,55

-84.603,44

91,78

595.311,67

62,99

607.230,80

580.652,72

556.949,42

-23.703,30

95,92

326.953,12

58,70

Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Interventi per le famiglie

38.873,04

45.273,04

43.137,86

-2.135,18

95,28

19.758,44

45,80

Interventi per il diritto alla casa

65.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

100,00

30.000,00

55,56

346.750,00

346.750,00

329.564,80

-17.185,20

95,04

229.964,84

69,78

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
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Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale

6.500,00

5.649,00

5.649,00

0,00

100,00

5.649,00

100,00

270.000,00

260.000,00

246.969,52

-13.030,48

94,99

165.241,55

66,91

Commercio - reti distributive –
tutela dei consumatori

13.311,93

18.311,93

18.048,44

-263,49

98,56

15.656,50

86,75

Reti e latri servizi di pubblica
utilità

50.301,47

47.801,47

26.181,51

-21.619,96

54,77

21.494,43

82,10

Sviluppo del settore agricolo e
agroalimentare

37.255,87

22.765,87

22.518,46

-247,41

98,91

6.205,71

27,56

7.046,00

7.046,00

7.046,00

0,00

100,00

0,00

0,00

21.987.162,61 22.393.390,29 21.462.240,30

-931.149,99

95,84 15.502.843,91

72,23

Fonti energetiche
Totale

Nel corso dell’anno 2019 sono state realizzate economie di spesa corrente pari ad euro
931.149.99 afferenti al macroaggregato 03 “acquisti di beni e servizi”.

Relativamente alla spesa corrente afferente alle utenze, quali telefonia, energia, gas ed acqua,
contenute nel macroaggregato 03, l’andamento della stessa nel triennio 2017/2019 è
sintetizzata nelle tabelle sottostanti:
% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Spese per telefonia fissa e
mobile

Previsione Assestato Impegnato Risparmi

Anno 2017

118.622,41 112.029,50 111.474,58

-554,92

99,50

82.544,60

74,05

Anno 2018

118.622,41 106.012,41 106.000,00

-12,41

99,99

63.616,72

60,02

Anno 2019

118.622,41 118.572,41 114.652,41

-3.920,00

96,69

59.576,81

51,96

% Realizzazione delle
previsioni definitive

Previsione Assestato Impegnato

Anno 2017

551.825,93 486.825,83 477.179,27 -9.646,56

98,02

330.994,59

69,36

Anno 2018

542.679,99 497.679,99 497.507,18

-172,81

99,97

373.392,39

75,05

Anno 2019

516.976,21 603.476,21 603.475,49

-0,72

100,00

460.644,05

76,33

Spese per acqua

Previsione

Impegnato

Risparmi

% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Pagato

% Realizzazione
della spesa

Spese per energia elettrica

Assestato

Risparmi

% Realizzazione
della spesa

Pagato

%
Realizzazione
della spesa

Pagato

Anno 2017

319.372,04 288.272,04 243.743,55

-44.528,49

84,55

83.503,15

34,26

Anno 2018

307.343,55 186.843,55 186.843,55

0,00

100,00

109.611,00

58,66

Anno 2019

206.524,49 206.524,49 206.524,49

0,00

100,00

141.958,60

68,74

Spese per gas

Previsione

Assestato

Impegnato

Risparmi

% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Pagato

% Realizzazione
della spesa

Anno 2017

592.393,81 553.893,81 505.533,79

-48.360,02

91,27

293.876,94

58,13

Anno 2018

567.101,91 561.445,13 548.117,03

-13.328,10

97,63

287.341,25

52,42

Anno 2019

589.101,81 602.101,81 589.205,64

-12.896,17

97,86

349.663,53

59,34
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Grafico andamento della spesa per utenze anni 2017/2019

Nella tabella sottostante è riportato il grado di realizzazione delle previsioni definitive ed il
grado di realizzazione della spesa corrente afferente al solo macroaggregato 04 relativo ai
trasferimenti correnti nell’anno 2019 suddiviso per programmi.
Nel corso dell’anno 2019 sono state realizzate economie di spesa corrente pari ad euro
353.608,74 afferenti al macroaggregato 04 “trasferimenti correnti”.

Spesa Corrente Macroaggregato
4
Organi Istituzionali

Previsione

Assestato

Impegnato

% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Risparmi

% Realizzazione
della spesa

Pagato

3.000,00

7.000,00

4.500,00

-2.500,00

64,29

1.000,00

22,22

141.488,25

113.190,60

0,00

-113.190,60

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

22.210,00

-790,00

96,57

8.955,38

40,32

8.300,00

8.300,00

1.000,00

-7.300,00

12,05

0,00

0,00

Istruzione prescolastica

38.036,13

58.535,13

48.884,76

-9.650,37

83,51

36.224,76

74,10

Altri ordine di istruzione non
universitaria

53.000,00

53.000,00

50.727,76

-2.272,24

95,71

44.388,47

87,50

Istruzione tecnica superiore

2.300,00

2.300,00

2.250,00

-50,00

97,83

2.250,00

100,00

Servizi Ausiliari all’istruzione

65.752,00

16.550,00

16.049,36

-500,64

96,97

196,36

1,22

Diritto allo studio

50.000,00

65.701,00

65.700,00

-1,00

100,00

65.700,00

100,00

148.687,90

199.119,30

199.118,90

-0,40

100,00

151.097,86

75,88

48.300,00

48.300,00

48.300,00

0,00

100,00

18.000,00

37,27

5.500,00

6.880,00

6.880,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Sviluppo e valorizzazione del
turismo

67.700,00

103.690,00

103.541,19

-148,81

99,86

47.041,19

45,43

Urbanistica e assetto del territorio

24.500,00

29.500,00

29.000,00

-500,00

98,31

3.000,00

10,34

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

50.000,00

56.700,00

53.260,56

-3.439,44

93,93

24.465,56

45,94

Rifiuti

40.272,40

40.272,40

40.272,40

0,00

100,00

40.272,40

100,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico
Polizia Locale e Amministrativa

Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Sport e tempo libero
Giovani

Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
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Trasporto pubblico locale

656.893,53

661.393,53

661.393,53

0,00

100,00

660.685,44

99,89

Viabilità e infrastrutture stradali

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100,00

5.000,00

10,00

Sistema di protezione civile

35.200,00

35.200,00

20.200,00

-15.000,00

57,39

0,00

0,00

0,00

30.200,00

30.200,00

0,00

100,00

0,00

0,00

6.500,00

11.070,50

11.070,00

-0,50

100,00

11.070,00

100,00

26.000,00

30.632,39

30.631,64

-0,75

100,00

30.530,32

99,67

350.000,00

640.906,83

458.259,23

-182.647,60

71,50

212.433,28

46,36

Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
1.250.000,00 1.237.000,00 1.232.383,61
sociali

-4.616,39

99,63

994.518,25

80,70

Interventi a seguito di calamità
naturali
Interventi per l’infanzia e i minori e
per asili nido
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa

Cooperazione e associazionismo

65.000,00

65.000,00

54.000,00

-11.000,00

83,08

13.500,00

25,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

16.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

100,00

15.600,00

97,50

3.225.430,21 3.614.441,68 3.260.832,94

-353.608,74

90,22 2.385.929,27

73,17

Totale

Nelle tabella sottostante sono riportati i valori della spesa corrente impegnata pro-capite
dell’Ente relativi agli anni 2017/2019 confrontati con gli importi pro-capite registrati in Italia ed
in Toscana nell’anno 2018 per i medesimi programmi di spesa.

TOTALE SPESA CORRENTE PRO-CAPITE
ITALIA*

935,00

TOSCANA*

961,00

Comune di Rosignano – ANNO 2017

1.305,26

Comune di Rosignano – ANNO 2018

1.293,27

Comune di Rosignano – ANNO 2019

1.314,94

* Dato 2018 elaborazione Corte dei Conti su dati BDAP

7.3 La spesa di personale
Nella tabella sottostante sono riepilogati i dati riconducibili alla spesa di personale afferente al
macroaggregato 01 + Irap, del triennio 2017/2019.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive della spesa
di personale, pari al rapporto fra gli importi impegnati di bilancio e gli importi assestati del
macroaggregato 01+Irap, è sostanzialmente stabile, passando dal 95,37% del 2017 al 95,67%
del 2019, mentre il grado di realizzazione della spesa di personale, pari al rapporto fra gli
importi pagati a competenza e gli importi impegnati, è peggiorato, passando dall’97,12% del
2017 al 93,92% del 2019.
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Spesa di personale
Previsione
(macroaggregato 01+IRAP)

Assestato

Impegnato

% realizzazione
Pagato
previsioni definitive

Risparmi

% realizzazione
della spesa

Anno 2017

11.239.088,78 11.203.876,45 10.684.617,36 -519.259,09

95,37 10.377.343,76

97,12

Anno 2018

11.153.343,68 11.482.316,93 11.305.961,22 -176.355,71

98,46 10.807.906,46

95,59

Anno 2019

11.460.990,33 11.566.306,81 11.065.396,95 -500.909,86

95,67 10.392.080,33

93,92

11.800.000,00
11.600.000,00
11.400.000,00
11.200.000,00
Previsione
Assestato
Impegnato

11.000.000,00
10.800.000,00
10.600.000,00
10.400.000,00
10.200.000,00
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Grado di realizzazione delle previsioni definitive e della spesa di personale 2017/2019

Nella tabella sottostante è riportato il grado di realizzazione delle previsioni definitive ed il
grado di realizzazione della spesa di personale nell’anno 2019 suddiviso per programmi.
Spesa di personale
(Macroaggregato 01 + IRAP)
per programma
Organi Istituzionali

Previsione
266.914,69

Assestato
257.031,69

Impegnato

Risparmi

% Realizzazione
delle previsioni
definitive

Pagato

% Realizzazione
della spesa

241.787,64

-15.244,05

94,07

241.276,02

99,79

Segreteria Generale

1.287.647,70 1.296.427,79 1.259.927,37

-36.500,42

97,18 1.102.499,29

87,50

Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

1.104.691,08 1.067.749,36

994.516,39

-73.232,97

93,14

868.852,28

87,36

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

267.909,92

282.271,29

236.503,34

-45.767,95

83,79

235.954,35

99,77

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

683.982,44

689.620,44

680.969,76

-8.650,68

98,75

664.045,54

97,51

1.347.433,83 1.500.145,57 1.302.957,41

-197.188,16

86,86 1.155.391,66

88,67

Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari – Anagrafe e stato
civile

372.383,00

356.065,00

334.733,06

-21.331,94

94,01

327.705,92

97,90

Statistica e sistemi informativi

440.491,69

433.297,69

428.382,12

-4.915,57

98,87

409.710,92

95,64

Risorse umane

413.013,14

420.892,14

397.003,49

-23.888,65

94,32

395.027,73

99,50

1.215.810,00 1.243.438,00 1.222.161,68

-21.276,32

98,29 1.150.748,41

94,16

Polizia Locale e
Amministrativa
Istruzione prescolastica

563.096,74

571.584,74

563.046,74

-8.538,00

98,51

544.786,89

96,76

Servizi Ausiliari all’istruzione

408.139,24

427.859,24

411.962,74

-15.896,50

96,28

405.546,48

98,44

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

239.627,19

218.649,19

216.949,06

-1.700,13

99,22

210.376,84

96,97

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

15.200,00

15.200,00

15.200,00

0,00

100,00

13.334,29

87,73

131.000,00

132.278,00

130.344,30

-1.933,70

98,54

129.305,75

99,20

Sviluppo e valorizzazione del
turismo
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Urbanistica e assetto del
territorio

668.426,00

640.236,00

630.441,91

-9.794,09

98,47

621.361,65

98,56

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

277.983,39

278.483,39

277.966,07

-517,32

99,81

269.154,88

96,83

Rifiuti

36.213,77

36.213,77

35.094,89

-1.118,88

96,91

33.486,25

95,42

Trasporto pubblico locale

29.350,00

29.350,00

29.214,39

-135,61

99,54

29.173,59

99,86

504.298,92

508.999,92

505.430,09

-3.569,83

99,30

490.744,92

97,09

61.810,00

63.263,00

60.903,06

-2.359,94

96,27

60.563,26

99,44

Interventi per l’infanzia e i
minori e per asili nido

493.160,00

469.513,00

468.278,08

-1.234,92

99,74

461.754,83

98,61

Interventi per le famiglie

247.345,59

249.349,59

247.345,59

-2.004,00

99,20

225.957,39

91,35

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

107.950,00

107.950,00

107.950,00

0,00

100,00

105.932,99

98,13

Commercio - reti distributive –
tutela dei consumatori

121.520,00

122.653,00

121.520,00

-1.133,00

99,08

121.520,00

100,00

Reti e altri servizi di pubblica
utilità

97.900,00

88.029,00

88.029,00

0,00

100,00

61.158,53

69,48

Sviluppo del settore agricolo e
agroalimentare

57.692,00

59.756,00

56.778,77

-2.977,23

95,02

56.709,67

99,88

11.460.990,33 11.566.306,81 11.065.396,95

-500.909,86

95,67 10.392.080,33

93,92

Viabilità e infrastrutture
stradali
Sistema di protezione civile

Totale

L’andamento della spesa di personale nel triennio 2017/2019, a fronte di un andamento
decrescente delle unità di personale a tempo indeterminato presenti in servizio, è cresciuta in
valore assoluto in seguito al rinnovo contrattuale sottoscritto nel maggio del 2018, così come
sintetizzato nella tabella sottostante, con una riduzione della spesa tra il 2018 e il 2019

Periodo Spesa personale (macroaggregato 01 + Irap) Personale al 31/12/2019
2017

10.684.617,36

283

2018

11.305.961,22

279

2019

11.065.396,95

259

Nella tabella sottostante sono riportati i valori della spesa di personale impegnata pro-capite
dell’Ente relativi agli anni 2017/2019, confrontati con gli importi pro-capite registrati in Italia
ed in Toscana nell’anno 2018 per la medesima tipologia di spesa.

Spesa personale (macroaggregato 01 + Irap)

Spesa

Popolazione Spesa di personale pro capite

Comune Rosignano M.Mo anno 2017

10.684.617,36

31.163,00

343

Comune Rosignano M.Mo anno 2018

11.305.961,22

30.927,00

366

Comune Rosignano M.Mo anno 2019

11.065.396,95

30.733,00

360

10.970.674.000,00 46.507.990,00

236

Italia anno 2018*

* Dati Corte dei Conti Sezione Autonomie Delibera n. 7/2020
degli Enti Locali”
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Spesa di personale pro capite

Spesa di personale pro-capite Comune di Rosignano 2017/2019 e Italia anno 2018

7.4 La spesa conto capitale
La spesa in conto capitale rappresenta la parte del bilancio riconducibile alle spese che il
Comune sostiene per l'acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo
termine sul territorio comunale. La spesa in conto capitale è finanziata principalmente dalle
entrate in conto capitale e dall’avanzo di amministrazione, ove disponibile.

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione delle previsioni definitive della spesa
in conto capitale, pari al rapporto fra gli importi impegnati di bilancio e gli importi assestati del
titolo II°, è peggiorato passando dal 33,62% del 2017 al 28,01% del 2019.

Tale percentuale di realizzazione può essere ulteriormente raffinata analizzando oltre agli
impegni anche gli accantonamenti a Fondo Pluriennale Vincolato contabilizzati alla data del
31/12 di ogni anno. Tale calcolo permette di dimostrare che la percentuale di realizzazione fra
gli importi impegnati+FPV e gli importi assestati del titolo II° della spesa passa dal 87,51% del
2017 all’68,29% del 2019.

GRADO DI
GRADO DI
GRADO DI
REALIZ.NE
REALIZ.NE
REALIZ.NE
ASSESTATO IMPEGNATO
DELLE
ASSESTATO IMPEGNATO
DELLE
ASSESTATO IMPEGNATO
DELLE
SPESA CPREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
CAPITALE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DEFINITIVE
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
Spesa c-capitale 12.216.794,21 4.107.333,20
33,62 17.699.381,83 6.281.387,17
35,49
22.996.696,89 6.441.814,76
28,01
Totale
Accantonamento
a Fpv (somme
confluite
nell’avanzo di
amministrazione
al 31-12)
Totale spesa ccapitale +
accantonamento
FPV

12.216.794,21 4.107.333,20

33,62

17.699.381,83 6.281.387,17

6.583.071,43

10.690.404,63

35,49

9.341.726,99

87,51

15.623.114,16
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22.996.696,89 6.441.814,76

28,01

9.263.460,92

88,27

15.705.275,68

68,29

Accantonamento a Fondo Pluriennale Vincolato

ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
Spesa c-capitale

Grafico grado di realizzazione delle previsioni definitive di spesa c-capitale 2017/2019

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione della spesa in conto capitale, pari al
rapporto fra gli importi pagati a competenza e gli importi impegnati del titolo II°, è migliorato,
passando dal 58,08% del 2017 al 79,12% del 2019.

SPESA C- IMPEGNATO
CAPITALE

PAGATA

GRADO DI
REALIZ.NE
IMPEGNATO
DELLA
SPESA

PAGATO

Anno 2017

GRADO DI
REALIZ.NE
IMPEGNATO
DELLA
SPESA

Anno 2018

PAGATO

GRADO DI
REALIZ.NE
DELLA
SPESA

ANNO 2019

Spesa ccapitale

4.107.333,20 2.385.672,62

58,08

6.281.387,17 4.916.413,79

78,27

6.441.814,76 5.096.968,90

79,12

Totale

4.107.333,20 2.385.672,62

58,08

6.281.387,17 4.916.413,79

78,27

6.441.814,76 5.096.968,90

79,12

L’andamento della spesa in conto capitale nel triennio 2017/2019 ha registrato il seguente
trend di crescita in valore assoluto:

IMPEGNATO IMPEGNATO IMPEGNATO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
4.107.333,20 6.281.387,17 6.441.814,76

SPESA C-CAPITALE
Spesa c-capitale
Accantonamento a Fondo Pluriennale Vincolato

6.583.071,43 9.341.726,99 9.263.460,92

Totale spesa c-capitale + accantonamento FPV 10.690.404,63 15.623.114,16 15.705.275,68
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L’andamento dei pagamenti della spesa in conto capitale nel triennio 2017/2019 ha registrato il
seguente trend di crescita in valore assoluto:

SPESA C-CAPITALE
Spesa c-capitale
Totale

PAGATA
PAGATO
PAGATO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
2.385.672,62 4.916.413,79 5.096.968,90
2.385.672,62 4.916.413,79 5.096.968,90

Nella tabella sottostante sono riportati i valori della spesa in conto capitale impegnata procapite dell’Ente relativa agli anni 2017/2019, confrontati con gli importi pro-capite registrati in
Italia ed in Toscana nell’anno 2018 per i medesimi programmi di spesa.

SPESA C-CAPITALE

SPESA C-CAPITALE PROCAPITE

ITALIA*

178

TOSCANA*

155

Comune di Rosignano – ANNO 2017

132

Comune di Rosignano – ANNO 2018

203

Comune di Rosignano – ANNO 2019

210

* Dati Corte dei Conti Sezione Autonomie Delibera n. 7/2020 “Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali”
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Grafico spesa c-capitale pro-capite Comune di Rosignano 2017/2019 e Italia e Toscana 2018

7.5 La spesa per rimborso prestiti e interessi passivi per debiti di finanziamento
La spesa per rimborso prestiti, contabilizzata nel titolo IV°, e la spesa per interessi passivi,
contabilizzata nel macroggregato 07 del titolo I°, rappresentano la parte del bilancio
riconducibile alle spese che il Comune sostiene per il pagamento della rata dei mutui accesi per
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l'acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio
comunale. Tale tipologia di spesa è finanziata con entrate correnti.

Nel corso del triennio 2017/2019 l’indebitamento complessivo dell’Ente è diminuito, passando
da euro 10.364.487,76 nel 2017 ad euro 6.639.572,99 nel 2019.

Andamento indebitamento Anno 2017
Residuo debito

Anno 2018

Anno 2019

12.986.337,30 10.364.487,76 7.922.094,24

Nuovi prestiti

0,00

Prestiti rimborsati

800.000,00

2.618.440,05 2.379.865,18 2.082.521,25

Estinz. Anticip./rid.ne mutui
Rettifiche da allineamento
Totale 31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.409,49

-62.528,34

0,00

10.364.487,76 7.922.094,24 6.639.572,99

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Grafico andamento indebitamento anni 2017/2019

Complessivamente la spesa destinata al pagamento dei debiti di finanziamento nel corso del
triennio 2017/2019 ha registrato il seguente trend di decrescita in valore assoluto:

Tipologia

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Oneri finanziari Macroaggregato 07

377.675,30

345.247,44

248.020,92

Quota capitale Titolo IV della spesa 2.618.440,05 2.379.865,18 2.082.521,25
Totale al 31/12

2.996.115,35 2.725.112,62 2.330.542,17
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3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Grafico andamento spesa destinata al pagamento dei debiti di finanziamento (oneri finanziari e quota capitale)

Nella tabella sottostante sono riportati i valori dell’indebitamento medio-procapite afferente ai
debiti di finanziamento dell’Ente relativo agli anni 2017/2019, confrontati con gli importi procapite registrati in Italia ed in Toscana nell’anno 2017 per la medesima tipologia di spesa.

Debito di finanziamento

Debito per abitante

*Italia -anno 2017

554

*Toscana – anno 2017

708

Comune di Rosignano – anno 2017

333

Comune di Rosignano – anno 2018

256

Comune di Rosignano – anno 2019

216

*Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati BDAP, aggiornamento al 23 ottobre 2018. Importi per abitante in Euro

800
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100
0

Debito per abitante

Grafico indebitamento pro-capite Comune di Rosignano 2017/2019 - Italia e Toscana 2017
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8. LA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

8.1 Gli equilibri di bilancio
Al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, gli Enti sono tenuti ad un
monitoraggio costante degli stessi, secondo le cadenze previste dal regolamento di contabilità,
e, comunque, almeno una volta l’anno - entro il 31 luglio - ai fini dell’eventuale adozione delle
misure di riequilibrio previste dall’art. 193, Tuel.

Infatti, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o
di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione
dei residui, il nuovo art. 193, Tuel impone di adottare, in sede di salvaguardia degli equilibri,
anche le misure necessarie a ripristinare il pareggio, nonché i provvedimenti necessari ad
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000, il Consiglio Comunale ha provveduto per l’anno 2019
con propria deliberazione n. 65 del 31/07/2019. Inoltre lo stesso Consiglio Comunale con
proprie deliberazioni, così come riportato nella tabella sottostante, ha verificato il permanere
degli equilibri di Bilancio 2019/2021.
Atto

Data

Numero Oggetto

Consiglio 08/04/2019

42 Variazione al bilancio 2019/2021

Consiglio 26/09/2019

83 Variazione al bilancio 2019/2021

Consiglio 31/10/2019

Ratifica delibera Giunta Comunale n. 286 dell’8/10/2019 “Variazione
urgente al bilancio di previsione/PEG 2019/2021 Esercizio 2019 ai sensi
98
dell’art. 175 comma 4, del D.Lgs 267/2000 e conseguente variazione di
cassa”

Consiglio 28/11/2019

120 Variazione al Bilancio 2019/2021

Gli equilibri di bilancio possono essere analizzati attraverso le seguenti prospettive:
➢ gestione di competenza, che dà atto del rispetto delle impostazioni fondamentali della
programmazione e della capacità dell’Ente di utilizzare le risorse disponibili accertate;
➢ gestione residui, che contribuisce a valutare la costruzione degli equilibri nell’andamento
storico dell’amministrazione, all’esito delle registrazioni contabili effettuate in anni precedenti e
riportate nel conto del bilancio;
➢ gestione di cassa, che consente di cogliere il livello di attendibilità delle previsioni attraverso
il loro effettivo grado di realizzo in termini di incassi e pagamenti.
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Gestione di competenza

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICOFINANZIARI DI BILANCIO

A) Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti (di entrata)
(+)
AA ) Recupero
amministrazione
precedente

ANNO 2017

ANNO 2018

VAR.NE %
2018/2017

543.768,88

567.867,36

4,43

-

-

VAR.NE
%
2019/20
18

ANNO 2019

599.496,04

5,57

disavanzo di
esercizio

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(-)

(+) 48.734.036,76 46.821.500,27

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli
investimenti
direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
(+)
amministrazioni pubbliche

-

-

3,92

47.459.038,04

1,36

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

40.675.852,86

39.996.937,83

1,67

40.411.929,18

1,04

D1) Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (di spesa)

(-)

567.867,36

599.496,04

5,57

730.168,75

21,80

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti
in conto capitale

(-)

-

-

-

E1) Fondo pluriennale vincolato di
spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti
in conto capitale

(-)

-

-

-

(-)

2.618.440,05

2.379.865,18

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

89

9,11

2.082.521,25

-12,49

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-DD1-E-E1-F-F2)

-

-

5.415.645,37

4.413.068,58

18,51

4.833.914,90

9,54

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione
per spese correnti
(+)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(+)

368.952,69

317.196,46

-14,03

1.487.601,15
-

455,71

254.338,48

55711,48

229.627,74

(-)

266.391,45

31.983,43

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

-

-

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI
PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)
5.518.662,32 4.952.620,09

-87,99

83.242,57

10,26

6.467.901,22

(-)

1.970.414,89

- Risorse vincolate di parte corrente
nel bilancio

(-)

€ 688.198,00

DI
3.809.288,33

(-)

€ 30.779,18

90

160,27

-

- Risorse accantonate
di parte
corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

- Variazione accantonamenti di parte
corrente effettuata in sede di

-9,72

-

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
PARTE CORRENTE

368,98

30,60

rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI
PARTE CORRENTE

5.518.662,32 4.952.620,09 10,26

3.778.509,15

-23,71

P) Utilizzo avanzo di amministrazione
per spese di investimento
(+) 3.289.975,49 4.866.013,54

47,90

5.916.254,28

21,58

Q) Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale (di entrata)
(+) 6.084.012,51 6.583.071,43

8,20

9.341.726,99

41,91

168,14

3.059.526,24

-36,39

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+) 1.793.850,75 4.809.975,60

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

455,71

254.338,48

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossioni di crediti a breve termine

(-)

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossioni di crediti a medio-lungo
termine

(-)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

-

-

-

266.391,45

31.983,43

-

-

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
(+)

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale

(-)

4.107.333,20 6.281.387,17
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-

55711,48

-87,99

229.627,74

83.242,57

-9,72

160,27

0,00

52,93

6.441.814,76

2,55

U1) Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (di spesa)

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni
di attività finanziarie

(-)

6.583.071,43 9.341.726,99

-

41,91

9.263.460,92

-0,84

-44,36

2.465.846,66

496,20

-

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti
in conto capitale
(+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN
C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
Z/1) Risorse accantonate
in
c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio
- Risorse vincolate in c/capitale nel
bilancio

743.369,86

(-)

607.630,91

743.369,86

413.591,36

-44,36

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN
CAPITALE

1.858.215,75

349,29

-11.084,79

743.369,86

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossioni di crediti a breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossioni di crediti a medio-lungo
termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni
di crediti di breve termine

413.591,36

(-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN
C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in
c/capitale effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)

-

(-)

92

413.591,36

-44,36

1.869.300,54

351,97

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni
di crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese
per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA
(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Risorse accantonate
bilancio dell'esercizio

6.262.032,18 5.366.211,45

-14,31

8.933.747,88

66,48

stanziate nel

Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0

0

1.970.414,89

(-)

0

0

1.295.828,91

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione
accantonamenti
effettuata in sede di rendiconto

6.262.032,18 5.366.211,45

-14,31

(-)

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

5.667.504,08

19.694,39

6.262.032,18 5.366.211,45

-14,31

5.647.809,69

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti
(H)
Entrate non ricorrenti che non hanno
dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte
corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio
- Variazione accantonamenti di parte
corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel
bilancio

5,61

6.467.901,22
1.487.601,15
(-)
(-)

(-)

1.970.414,89

(-)

€ 30.779,18

(-)

688.198,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della
copertura degli investimenti plurien.

2.290.908,00
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5,25

Gestione di dei residui
Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione dei residui attivi, pari al rapporto fra
gli importi riscossi a residuo e gli importi dei medesimi alla data dell’1/1 al netto delle
variazioni intercorse nell’esercizio, è sostanzialmente stabile, passando dall’25,65% del 2017 al
25,16% del 2019.

Entrate

Residui attivi
al 1/1/2017

Riscossioni
in conto
residui

Velocità di
Riaccertamento
Residui attivi
riscossione
residui
al 1/1/2018
2017

Entrate correnti di
natura tributaria,
9.407.855,02 2.027.913,95
contributiva e
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in conto
capitale
Entrate da
riduzione di
attività finanziarie
Accensione di
prestiti

776.878,06

-188.404,29

665.950,76

-12.067,08

20.567.089,60 5.257.717,14

Riscossioni
in conto
residui

Velocità di
Riaccertamento
Residui attivi
riscossione
residui
al 1/1/2019
2018

22,00 11.220.533,49 2.103.399,51

16,50

68,31

279.196,47

-37.012,44

67,29

-144.450,63

25,74 17.002.010,20 2.133.591,22

-63.969,66

12,60 16.301.246,28 5.213.091,23

-77.215,31

32,13

46,42

12,34 3.303.203,18

808.268,14

-5.309,99

24,51

0,00

0,00

0,00

0,00

41,78 1.142.187,39

175.905,16

0,00

15,40

-224.555,84

812.443,54

95.694,76

-37.192,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,47 1.961.696,27

819.508,88

0,00

0,00

451.923,92

-600.722,06

-43.565,11

533.144,70

371.256,05

18,61 13.475.576,32 2.124.310,36

Velocità di
Riaccertamento
riscossione
residui
2019

223.848,04

1.372.981,48

87,07

84.246,68

Riscossioni
in conto
residui

2.191.107,69

229.411,42

0,00

Anticipazione
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate per conto
di terzi e partite di
giro

715.003,44

31.019,29

-366.892,58

8,91

399.379,87

42.355,00

-80.916,42

13,30

343.509,95

26.508,15

-9.881,01

7,95

35.030.915,29 8.745.157,26

-936.370,42

25,65 31.767.319,42 5.418.397,41

-141.396,57

17,13 35.017.647,04 8.627.279,51

-730.140,81

25,16

Totale

L’andamento dei residui attivi nel triennio 2017/2019, in valore assoluto, ha registrato il
seguente trend di crescita:

Entrate
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazione istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totale

Residui attivi al
31/12/2017

Residui attivi al
31/12/2018

Residui attivi al
31/12/2019

7.191.536,78

9.201.380,66

10.750.543,90

98.860,22
15.164.921,83
615.280,94

103.842,90
14.804.449,32
679.556,72

135.715,01
11.010.939,74
2.489.625,05

0,00

0,00

0,00

1.961.696,27

1.142.187,39

966.282,23

0,00

0,00

0,00

317.091,57

276.108,45

307.120,79

25.349.387,61

26.207.525,44

25.660.226,72
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori percentuali di velocità di riscossione dei residui
attivi dell’Ente relativi agli anni 2017/2019 nonché i valori percentuale di variazione degli stessi
nel medesimo periodo, confrontati con le percentuali di variazione registrati dai Comuni

nel

biennio 2017/2018.

Entrate
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Totale Entrate
correnti
Entrate in conto
capitale
Entrate da
riduzione di
attività finanziarie
Accensione di
prestiti
Anticipazione
istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto
di terzi e partite di
giro
Totale

Velocità di Velocità di
Velocità di Velocità di Velocità di
riscossione riscossione
riscossione riscossione riscossione
dei Comuni dei Comuni
2017
2018
2019
2017*
2018*
22,00

18,61

16,50

36,74

33,83

87,07

68,31

67,29

50,56

45,33

25,74

12,60

32,13

18,99

18,35

26,15

15,61

25,81

31,03

28,74

46,42

12,34

24,51

23,82

26,72

0,00

0,00

22,16

23,52

10,47

41,78

15,40

20,75

23,11

0,00

0,00

0,00

22,11

39,31

8,91

13,30

7,95

40,41

38,37

25,65

17,13

25,16

29,64

28,46

Fonte Delibera n. 7/2020 sezione Autonomie Corte dei Conti

Nel corso del triennio 2017/2019 il grado di realizzazione dei residui passivi, pari al rapporto
fra gli importi pagati a residuo e gli importi dei medesimi alla data dell’1/1 al netto delle
variazioni intercorse nell’esercizio, è peggiorato, passando dall’77,62% del 2017 al 76,83% del
2019, così come ricavabile dalla tabella sottostante. Ma se prendiamo in considerazione le
spese correnti e le spese in conto capitale si nota il miglioramento tra l’anno 2018 e l’anno
2019.

95

Spesa

Velocità di
pagamento
2017

Residui passivi Pagamenti in Riacc.to
al 1/1/2017
c/residui
residui

Residui passivi Pagamenti in Riacc.to
al 1/1/2018
c/residui
residui

Velocità di
pagamento
2018

Velocità di
pagamento
2019

Residui passivi Pagamenti in Riacc.to
al 1/1/2019
c/residui
residui

Spese correnti

8.649.500,41 6.621.437,67 -637.409,88

82,64

9.063.708,99 6.635.534,10

802.589,70

80,32

9.150.053,59 6.561.578,35 -1.079.263,68

81,30

Spese in conto
capitale

2.563.155,99 1.445.502,54 -482.457,31

69,47

2.356.856,72 1.592.261,80 -24.269,08

68,26

2.105.299,22 1.415.388,46

-173.958,45

73,29

Spese per incremento
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chiusura anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416.638,44 -395.672,16

49,83

970.318,36

505.144,65 -17.743,84

53,03

831.216,68

338.361,31

-10.130,38

41,21

1.515.539,35

77,62

844.602,62

75,63

12.086.569,49 8.315.328,12 -1.263.352,51

76,83

Spese per conto di
terzi e partite di giro
Totale

1.231.834,28

12.444.490,68 8.483.578,65

12.390.884,07 8.732.940,55

L’andamento dei residui passivi nel triennio 2017/2019, in valore assoluto, ha registrato il
seguente trend che mostra un sostanziale mantenimento dei valori dei residui passivi:
Res. al
Res. al
Res. al
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
1.390.652,76 1.625.585,19 1.509.211,56
635.196,14
740.325,84
515.952,31

Residui Passivi
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

419.523,68

447.429,87

482.724,99

Spese per conto di terzi e
partite di giro
Totale

2.445.372,58 2.813.340,90 2.507.888,86

80
60
40
20
0
Velocità di pagamento 2017
Velocità di pagamento 2018
Velocità di pagamento 2019

Grafico grado di realizzazione dei residui passivi 2017/2019

Nella tabella sottostante sono riportati i valori percentuali di velocità di pagamento dei residui
passivi dell’Ente relativi agli anni 2017/2019 nonché i valori percentuale di variazione degli
stessi nel medesimo periodo, confrontati con le percentuali di variazione registrati in Italia nel
biennio 2017/2018.

Residui Passivi
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Rimborso di
prestiti

Velocità di Velocità di
Velocità di Velocità di Velocità di
pagamento pagamento
pagamento pagamento pagamento
Comuni
Comuni
2017
2018
2019
*
2017
2018*
82,64
80,32
81,3
67,97
62,58
69,47

68,26

73,29

43,96

42,62

0

0

0

47,64

73,77

0

0

0

49,69

39,46

Chiusura
anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto
di terzi e partite di
giro
Totale

0

0

0

93,90

91,10

49,83

53,03

41,21

59,50

57,54

77,62

75,63

76,83

61,13

57,05

Fonte Delibera n. 7/2020 Corte dei Conti Sezione Autonomie

8.2 L’andamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Nella tabella sottostante è riportato l’andamento del Fondo crediti Dubbia Esigibilità nel triennio
2017/2019.

Importo
FCDE
FCDE 2017
accantonato

Residui attivi
2017*

%
Accantonamento
al FCDE 2017

FCDE 2018

%
Accantonamento FCDE 2019
al FCDE 2018

Residui attivi
2018*

Comune di
Rosignano
17.071.081,07 29.406.243,28
58,05 18.798.757,28 33.531.949,70
M.mo
* Residui attivi Titoli I-II-III-IV-V oggetto di accantonamento a fondo svalutazione crediti

Residui attivi
2019*

56,06 20.715.736,37 32.159.746,70

%
Accantonamento
al FCDE 2019
64,42

40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

DE
FC

17
20

s
Re

*
17
20
i
v
tti
ia
u
id

DE
FC

18
20

s
Re

tti
ia
u
id

*
18
20
i
v

DE
FC

19
20

s
Re

tti
ia
u
id

*
19
20
i
v

Andamento FCDE 2017/2019

Nella tabella sottostante è riportato l’andamento del Fondo crediti Dubbia Esigibilità nel triennio
2016/2018 per il Comune di Rosignano confrontato con i medesimi dati registrati in Italia ed in
Toscana negli anni 2017/2018
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Importo
% Accantonamento
FCDE
al FCDE rispetto al
accantonato totale residui attivi
Rosignano
58,05
anno 2017
Rosignano
56,06
anno 2018
Rosignano
64,42
anno 2019
Toscana
50,47
anno 2017*
Italia anno
43,52
2017*
Toscana
58,43
anno 2018*
Italia anno
48,38
2018*
*Fonte Corte dei Conti Sezione Autonomie Delibera n. 7/2020

70
60
50
40
30
20

% Accantonamento al
FCDE rispetto al totale
residui attivi

10
0

Andamento accantonamento FCDE rispetto al totale dei residui attivi Comune di Rosignano 2017/2019
e Italia e Toscana 2017/2018

8.3 I debiti fuori bilancio
Relativamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l’Ente nel corso del triennio
2017/2019 ha registrato il seguente andamento:
Debiti fuori bilancio
riconosciuti
Sentenze esecutive

Importo anno %Anno
2017
2017

Importo anno %Anno
2018
2018

367.171,98

83,99

70.000,00

16,01

Importo anno %Anno
2019
2019
10.174,56

16,56

51.264,40

83,44

Copertura di disavanzi di consorzi,
aziende, istituzioni
Ricapitalizzazione società partecipate
Procedure espropriative ed
occupazioni di urgenza
Acquisizione di beni o servizi

99

2.424,75

100,00

Procedimenti di esecuzione forzata

Totale

437.171,98

2.424,75

61.438,96

8.4 I nuovi parametri di deficitarietà strutturale
Con il DM 28/12/2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per gli enti
locali per il triennio 2019-2021. Ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto, i nuovi parametri
trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 (a
titolo conoscitivo gli stessi erano stati calcolati anche con riferimento al rendiconto di gestione
2017).

“Il focus del nuovo sistema appare concentrato, in particolare, sui seguenti elementi:
- capacità di riscossione delle entrate;
- indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio);
- disavanzo;
- rigidità della spesa.

I primi 7 indicatori sono estratti dal richiamato Piano degli indicatori, che contiene un ricco
catalogo utile per misurare la “salute” finanziaria del Comune. L’ottavo esprime l’effettiva
capacità di riscossione.

Relativamente agli anni 2018/2019 l’Ente non è risultato positivo a nessun parametro di
deficitarietà, così come sintetizzato nella tabella sottostante.

Parametro

Codice Denominazione
indicatore
indicatore

Definizione
indicatore

Valore
Valore
Positività
Positività Andamento
Parametro rendiconto
rendiconto
SI / NO
SI / NO 2019/2018
2018
2019

1.1

Incidenza spese
rigide (ripiano
disavanzo,
personale e debito)
su entrate correnti

[Ripiano disavanzo a
carico dell'esercizio
+ Impegni
(Macroaggregati 1.1
"Redditi di lavoro
dipendente" + pdc
1.02.01.01.000
positivo se >
"IRAP"– FPV entrata 48 %
concernente il
Macroaggregato 1.1
+ FPV personale in
uscita 1.1 + 1.7
"Interessi passivi" +
Titolo 4 Rimborso

30,006

NO

28,079

NO

In
miglioramento

P2

2.8

Totale incassi
c/competenza e
c/residui (pdc
E.1.01.00.00.000
"Tributi" –
"Compartecipazioni
Incidenza degli
incassi delle entrate di tributi"
positivo se <
E.1.01.04.00.000 +
proprie sulle
22 %
previsioni definitive E.3.00.00.00.000
"Entrate
di parte corrente
extratributarie") /
Stanziamenti
definitivi di cassa dei
primi tre titoli delle
Entrate

85,401

NO

87,179

NO

In
miglioramento

P3

3.2

Anticipazione di
tesoreria all'inizio
Anticipazione chiuse
positivo se >
dell'esercizio
solo contabilmente
0
successivo / max
previsto dalla norma

0,000

NO

0,000

NO

Non ricorre la
fattispecie

P1

100

P4

P5

P6

P7

P8

10.3

Sostenibilità debiti
finanziari

Impegni (Totale 1.7
"Interessi passivi" –
"Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) –
"Interessi per
anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000) + positivo se >
Titolo 4 della spesa 16 %
– estinzioni
anticipate) –
(Accertamenti
Entrate categoria
E.4.02.06.00.000
"Contributi agl

12.4

Sostenibilità
disavanzo effettivamente a carico
dell’esercizio

Disavanzo iscritto in
spesa del conto del
bilancio /
positivo se >
Accertamenti dei
1,20 %
titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

0,000

NO

13.1

Debiti riconosciuti e
finanziati

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
e finanziati / Totale
impegni titolo 1 e
titolo 2

positivo se >
1,00 %

0,005

(Importo debiti fuori
bilancio in corso di
riconoscimento +
Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti positivo se >
e in corso di
0,60%
finanziamento) /
Totale accertamento
entrate dei titoli 1, 2
e3
% di riscossione
complessiva:
(riscossioni c/comp
+ riscossioni
c/residui) /
(Accertamenti +
residui definitivi
iniziali)

Debiti in corso di
riconoscimento +
13.2 + 13.3 Debiti riconosciuti e
in corso di
finanziamento

Indicatore
concernente
l’effettiva capacità di
riscossione (riferito
al totale delle entrate

positivo se <
47 %

NO

In
miglioramento

0,000

NO

Non ricorre la
fattispecie

NO

0,131

NO

In
peggioramento

0,000

NO

0,000

NO

Non ricorre la
fattispecie

60,706

NO

61,659

NO

In
miglioramento

5,083

NO

4,911

8.5 Il risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione in tutto il triennio 2017/2019 presenta un avanzo, così come
sintetizzato nella tabella sottostante:
La ricostruzione delle poste accantonate, vincolate e destinate agli investimenti è sintetizzata
nella tabella sottostante:
Risultato di amministrazione

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Fondo cassa al 31/12

19.190.806,72 19.312.656,26 22.047.195,75

tot. Residui attivi finali

31.767.319,42 35.017.647,04 34.316.494,93

tot. Residui passivi finali

12.390.884,07 12.086.569,49 12.004.446,08

FPV – per spese correnti

567.867,36

599.496,04

730.168,75

FPV – per spese in conto capitale 6.583.071,43 9.341.726,99 9.263.460,92
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione tesoreria

31.416.303,28 32.302.510,78 34.365.614,93
NO

NO

NO

Risultato di amministrazione di cui

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Vincolato

5.732.635,64 5.783.288,20 3.303.443,31

per spese c/capitale

1.362.920,46

315.439,46

368.863,32

0,00

0,00

0,00

per fondo amm.to
non vincolato

7.112.372,25 7.059.328,86 9.790.565,16

accantonato

17.208.374,93 19.144.454,26 20.902.743,14

Totale

31.416.303,28 32.302.510,78 34.365.614,93
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L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa
vigente, è sintetizzato nella tabella sottostante:

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Reinv. Quote acc.te per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

9.974,56

Salvaguardia equilibrio di bilancio
Spese correnti non ripetitive

368.952,69

Spese di investimento

364.485,09 1.477.626,59

3.289.975,49 4.866.013,54 5.916.254,28

Estinzione anticipata di prestiti
Finanziamento quote amm.to opere
Copertura disavanzo di amministrazione DM
02/04/2015
Totale

3.658.928,18 5.230.498,63 7.403.855,43

Nella tabella sottostante sono riportati i valori percentuali della distribuzione dell’avanzo di
amministrazione per l’Ente nel triennio 2017/2019, confrontati con i medesimi valori registrati
per i Comuni italiani della stessa fascia demografica nell’anno 2018:
Distribuzione avanzo di
amministrazione
Comune di Rosignano
anno 2017
Comune di Rosignano
anno 2018
Comune di Rosignano
anno 2019
Comuni fascia
demografica tra 20.000 e
59.000 abitanti anno 2018*

Risultato di
amministrazione

Totale parte
accantonata

Totale parte
% sul Totale parte % sul
destinata
totale vincolata
totale
investimenti

% sul Totale parte % sul
totale disponibile totale

31.416.303

17.208.375

54,78

5.732.636 18,25

1.362.920,5

4,34

7.112.372 22,64

32.302.511

19.144.454

59,27

5.783.288 17,90

315.439,5

0,98

7.059.329 21,85

34.365.615

20.902.743

60,82

3.303.443

9,61

368.863,3

1,07

9.790.565 28,49

4.558.298

3.435.173

75,36

1.004.272 22,03

313.680,0

6,88

-194.826

0

* Fonte delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 7/2020 – Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali 2018/2019

9. LA GESTIONE CORRENTE DEL BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

9.1 La gestione delle entrate correnti per centro di responsabilità
Le tabelle sottostanti sintetizzano l’andamento della gestione delle entrate correnti di
competenza dell’Ente, suddivise per centro di responsabilità. Nelle tabelle sono analizzati i dati
relativi al grado di realizzazione delle previsioni definitive (rapporto fra gli importi accertati di
bilancio e gli importi assestati) ed il grado di realizzazione delle entrate (rapporto fra gli importi
riscossi a competenza e gli importi accertati).
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Entrate correnti – anno
2019

Previsione

Segretariato

Assestato

76.206,45

Grado di realiz.ne
Incassato
prev. Definitive

Accertato

43.133,00

24,34

3.213.390,29 3.421.911,17 3.209.759,39

93,80 2.419.950,42

75,39

28.013.854,32 28.937.975,90 29.787.381,96

102,94 23.933.874,45

80,35

Settore programmazione e
14.222.948,93 14.305.795,92 14.284.710,41
sviluppo del territorio

99,85 13.708.287,38

95,96

101,41 40.105.245,25

84,50

Settore Servizi alla persona
e all’impresa
Settore risorse e controllo

Totale entrate correnti

135.691,45

177.186,28

130,58

Gradi di
realiz.ne delle
Entrate

45.526.399,99 46.801.374,44 47.459.038,04

L’andamento in valore assoluto delle entrate correnti per centro di responsabilità nel triennio
2017/2019 ha avuto il seguente trend:

Entrate correnti per centro di responsabilità

Accertato 2017 Accertato 2018 Accertato 2019

Segretariato
Settore Servizi alla persona e all’impresa
Settore risorse e controllo

169.363,83

172.777,33

177.186,22

3.464.796,11

2.837.392,26

3.209.759,39

28.862.013,71 28.959.918,37 29.787.381,96

Settore programmazione e sviluppo del territorio 16.237.863,11 14.851.412,31 14.284.710,41
Totale entrate correnti

48.734.036,76 46.821.500,27 47.459.037,98
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Grafico andamento delle entrate correnti 2017/2019 per centro di responsabilità
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Accertato 2017
Accertato 2018
Accertato 2019

0,37
6,76

30,10
Segretariato
Settore Servizi alla persona e
all’impresa
Settore risorse e controllo
Settore programmazione e sviluppo del territorio

62,76

Grafico entrate correnti 2019 per centro di responsabilità

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi triennio 2017/2019 afferenti al grado di
realizzazione delle previsioni definitive delle entrate correnti (pari al rapporto fra gli importi
accertati di bilancio e gli importi assestati) rappresentate per centro di responsabilità.

Entrate correnti
per centro di
responsabilità

Segretariato
Settore Servizi
alla persona e
all’impresa

Previsione
2017

52.500,00

Assestato
2017

216.508,52

Accertato
2017

169.363,83

Grado
di
realiz.ne
Previsione
delle
prev.
2018
Def.
Anno
2017
78,23

Assestato
2018

150.157,74

189.212,07

Accertato
2018

Grado
di
realiz.ne
Previsione
delle
prev.
2019
Def.
Anno
2018

172.777,33

91,31

76.206,45

Assestato
2019

135.691,45

Accertato
2019

Grado
di
realiz.ne
delle
prev.
Def.
Anno
2019

177.186,28

130,58

3.363.980,87 3.677.855,68 3.464.796,11

94,21 3.389.494,39 3.076.128,15 2.837.392,26

92,24 3.213.390,29 3.421.911,17 3.209.759,39

93,80

Settore risorse e
27.518.023,85 28.962.691,36 28.862.013,71
controllo

99,65 28.834.543,61 29.293.901,08 28.959.918,37

98,86 28.013.854,32 28.937.975,90 29.787.381,96

102,94

Settore
programmazione
15.982.373,29 16.266.093,56 16.237.863,11
e sviluppo del
territorio

99,83 14.742.626,60 14.882.439,12 14.851.412,31

99,79 14.222.948,93 14.305.795,92 14.284.710,41

99,85

Totale Entrate
correnti

99,21 47.116.822,34 47.441.680,42 46.821.500,27

98,69 45.526.399,99 46.801.374,44 47.459.038,04

101,41

46.916.878,01 49.123.149,12 48.734.036,76

Grado di realiz.ne
Entrate correnti per centro di
delle prev. Def. Anno
responsabilità
2017
Segretariato
78,23
Settore Servizi alla persona
94,21
e all’impresa
Settore risorse e controllo
99,65
Settore programmazione e
99,83
sviluppo del territorio
Totale Entrate correnti
99,21
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Grado di realiz.ne
delle prev. Def. Anno
2018
91,31

Grado di realiz.ne
delle prev. Def. Anno
2019
130,58

92,24

93,80

98,86

102,94

99,79

99,85

98,69
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Grafico grado di realizzazione delle previsioni definitive delle entrate correnti per centro di responsabilità 2017/2019

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi triennio 2017/2019 afferenti al grado di
realizzazione delle entrate correnti (pari al rapporto fra gli importi riscossi a competenza e gli
importi accertati) rappresentate per centro di responsabilità.
Entrate correnti
per centro di
responsabilità
Segretariato

Accertato
2017

169.363,83

Grado di
realiz.ne
Accertato
delle
2018
Entrate
2017

Incassato a
competenza
2017
153.321,27

Settore Servizi
alla persona e
3.464.796,11 2.872.280,03
all’impresa
Settore risorse e
28.862.013,71 24.223.263,04
controllo
Settore
programmazione
16.237.863,11 15.346.701,51
e sviluppo del
territorio
Totale Entrate
48.734.036,76 42.595.565,85
correnti

Entrate correnti per centro di
responsabilità

90,53

Grado di
realiz.ne
Accertato
delle
2019
Entrate
2018

Incassato a
competenza
2018

172.777,33

79.324,05

82,90 2.837.392,26

2.186.835,90

Grado di
realiz.ne
delle
Entrate
2019

177.186,28

43.133,00

24,34

77,07 3.209.759,39

2.419.950,42

75,39

83,93 28.959.918,37 24.244.357,34

83,72 29.787.381,96 23.933.874,45

80,35

94,51 14.851.412,31 14.191.909,34

95,56 14.284.710,41 13.708.287,38

95,96

87,40 46.821.500,27 40.702.426,63

86,93 47.459.038,04 40.105.245,25

84,50

Grado di realiz.ne delle
Entrate 2017

45,91

Incassato a
competenza
2019

Grado di realiz.ne delle
Entrate 2018

Grado di realiz.ne delle
Entrate 2019

Segretariato

90,53

45,91

24,34

Settore Servizi alla persona e all’impresa

82,90

77,07

75,39

Settore risorse e controllo

83,93

83,72

80,35

Settore programmazione e sviluppo del
territorio

94,51

95,56

95,96

Totale Entrate correnti
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Grafico grado di realizzazione delle entrate correnti per centro di responsabilità 2017/2019

9.2 La gestione della spesa corrente per centro di responsabilità
Le tabelle sottostanti sintetizzano l’andamento della gestione della spesa corrente di
competenza dell’Ente, suddivisa per centro di responsabilità. Nelle tabelle sono analizzati i dati
relativi al grado di realizzazione delle previsioni definitive (rapporto fra gli importi impegnati di
bilancio e gli importi assestati) ed il grado di realizzazione della spesa (rapporto fra gli importi
pagati a competenza e gli importi impegnati).

Spesa corrente – anno 2019

Previsione

Assestato

Impegnato

Grado di realizzazione
delle previsioni definitive

Pagato

Grado di
realizzazione della
spesa

Segretariato

1.022.628,54 1.215.405,44 1.038.381,47

85,43

642.111,33

61,84

Settore Servizi alla persona
e all’impresa

9.211.156,17 9.478.239,58 8.821.580,32

93,07 6.189.359,58

70,16

Settore Risorse e controllo

6.206.455,92 6.842.949,57 6.030.435,25

88,13 5.437.119,10

90,16

87,03

113.890,83

49,22

95,81 9.872.083,06

74,65

95,67 10.392.080,33

93,92

Polizia Municipale

264.406,23

265.906,23

231.410,75

Settore programmazione e
13.238.101,57 13.803.178,17 13.224.724,44
sviluppo del territorio
Spesa di personale
11.460.990,33 11.566.306,81 11.065.396,95
(Magroaggregato 01+IRAP)
Accantonamento FCDE
Fondi di riserva
Altri Fondi
Totale spesa corrente

3.052.155,71 3.460.930,74

0,00

0,00

0,00

0,00

323.923,49

260.831,78

0,00

0,00

0,00

0,00

44.058,23

42.351,01

0,00

0,00

0,00

0,00

86,10 32.646.644,23

80,78

44.823.876,19 46.936.099,33 40.411.929,18

L’andamento in valore assoluto della spesa corrente per centro di responsabilità nel triennio
2017/2019 ha avuto il seguente trend:
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Spesa corrente – anno 2019

Impegnato 2017 Impegnato 2018 Impegnato 2019

Segretariato

572.437,12

587.004,16

1.038.381,47

11.119.596,32

9.917.563,08

8.821.580,32

5.335.838,35

4.613.268,51

6.030.435,25

94.633,98

82.151,32

231.410,75

Settore programmazione e sviluppo del territorio

12.868.729,73

13.490.989,54

13.224.724,44

Spesa di personale (Magroaggregato 01+IRAP)

10.684.617,36

11.305.961,22

11.065.396,95

Accantonamento FCDE

0,00

0,00

0,00

Fondi di riserva

0,00

0,00

0,00

Altri Fondi

0,00

0,00

0,00

40.675.852,86

39.996.937,83

40.411.929,18

Settore Servizi alla persona e all’impresa
Settore Risorse e controllo
Polizia Municipale

Totale spesa corrente
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Grafico andamento della spesa corrente 2017/2019 per centro di responsabilità

2,57

21,83

27,38

14,92

0,57

Segretariato
Settore Servizi alla persona
e all’impresa
Settore Risorse e controllo
Polizia Municipale
Settore programmazione e
sviluppo del territorio
Spesa di personale
(Magroaggregato
01+IRAP)

32,72

Grafico spesa corrente 2019 per centro di responsabilità in % sul totale spese correnti
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Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi triennio 2017/2019 afferenti al grado di
realizzazione delle previsioni definitive della spesa corrente (pari al rapporto fra gli importi
impegnati di bilancio e gli importi assestati) rappresentate per centro di responsabilità.

Spesa corrente
per centro di
responsabilità–
anno 2019

Previsione
2017

Segretariato
Settore Servizi
alla persona e
all’impresa

Assestato
2017

931.720,89

Impegnato
2017

999.664,58

Grado
di
Previsione
realiz.
2018
Prev.
Def

572.437,12 27,26

Assestato
2018

839.418,05

829.003,69

Impegnato
2018

Grado
di
Previsione
realiz.
2019
Prev.
Def

Assestato
2019

Grado
di
realiz.
Prev.
Def

Impegnato
2019

587.004,16 70,81 1.022.628,54 1.215.405,44 1.038.381,47 85,43

11.285.006,50 12.098.090,38 11.119.596,32 91,91 10.877.359,79 10.672.841,02 9.917.563,08 92,92 9.211.156,17 9.478.239,58 8.821.580,32 93,07

Settore Risorse e
controllo

5.731.848,36 6.355.893,11 5.335.838,35 83,95

Polizia
Municipale

94.376,45

94.651,20

94.633,98 99,98

5.234.400,32 6.101.807,98
112.041,20

82.210,95

4.613.268,51

75,6 6.206.455,92 6.842.949,57 6.030.435,25 88,13

82.151,32 99,93

Settore
programmazione
13.464.863,07 13.684.850,41 12.868.729,73 94,04 13.618.972,71 13.724.097,99 13.490.989,54
e sviluppo del
territorio

264.406,23

265.906,23

231.410,75 87,03

98,3 13.238.101,57 13.803.178,17 13.224.724,44 95,81

Spesa di
personale
11.239.088,78 11.203.876,45 10.684.617,36 95,37 11.153.343,68 11.482.316,93 11.305.961,22 98,46 11.460.990,33 11.566.306,81 11.065.396,95 95,67
(Magroaggregato
01+IRAP)
Accantonamento
FCDE

1.622.714,21 2.398.355,80

Fondi di riserva

0,00

2.814.489,95 2.636.752,12

0,00

0,00 3.052.155,71 3.460.930,74

0,00

0,00

374.979,55

304.979,55

0,00

0,00

323.923,49

323.923,49

0,00

0,00

323.923,49

260.831,78

0,00

0,00

0,00

47.535,77

0,00

0,00

47.535,77

185.047,20

0,00

0,00

44.058,23

42.351,01

0,00

0,00

Altri Fondi
Totale spesa
corrente

0,00

44.744.597,81 47.187.897,25 40.675.852,86 86,20 45.021.484,96 46.038.001,37 39.996.937,83

Spesa corrente per centro di
responsabilità– anno 2019

Grado di realizzazione delle
previsioni definitive 2017

88,8 44.823.876,19 46.936.099,33 40.411.929,18 86,10

Grado di realizzazione delle
previsioni definitive 2018

Grado di realizzazione delle
previsioni definitive 2019

Segretariato

27,26

70,81

85,43

Settore Servizi alla persona e
all’impresa

91,91

92,92

93,07

Settore Risorse e controllo

83,95

75,6

88,13

Polizia Municipale

99,98

99,93

87,03

Settore programmazione e sviluppo
del territorio

94,04

98,3

95,81

Spesa di personale
(Magroaggregato 01+IRAP)

95,37

98,46

96,67

Accantonamento FCDE

0,00

0,00

0,00

Fondi di riserva

0,00

0,00

0,00

Altri Fondi

0,00

0,00

0,00

86,20

88,8

86,10

Totale spesa corrente
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Grafico grado di realizzazione delle previsioni definitive di spesa corrente 2017/2019

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi triennio 2017/2019 afferenti al grado di
realizzazione della spesa corrente (pari al rapporto fra gli importi pagati a competenza e gli
importi impegnati) rappresentate per centro di responsabilità.

Spesa corrente per
centro di
responsabilità– anno
2019
Segretariato

Impegnato
2017

Pagato a
competenza
2017

Grado di
realizzazione
della spesa

Pagato a
competenza
2018

Impegnato
2018

Grado di
realizzazione
della spesa

Impegnato
2019

Pagato a
competenza
2019

Grado di
realizzazione
della spesa

572.437,12

328.333,27

57,36

587.004,16

427.493,21

72,83

1.038.381,47

642.111,33

61,84

11.119.596,32

7.942.913,35

71,43

9.917.563,08

6.802.856,78

68,59

8.821.580,32

6.189.359,58

70,16

Settore Risorse e
controllo

5.335.838,35

4.606.268,10

86,33

4.613.268,51

4.325.561,01

93,76

6.030.435,25

5.437.119,10

90,16

Polizia Municipale

48,83

82.151,32

45.223,21

55,05

231.410,75

113.890,83

49,22

Settore Servizi alla
persona e all’impresa

94.633,98

46.209,21

Settore
programmazione e
sviluppo del territorio

12.868.729,73

9.701.728,94

75,39 13.490.989,54

10.063.428,76

74,59 13.224.724,44

9.872.083,06

74,65

Spesa di personale
(Magroaggregato
01+IRAP)

10.684.617,36

10.377.343,76

97,12 11.305.961,22

10.807.906,46

95,59 11.065.396,95

10.392.080,33

93,92

Accantonamento FCDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri Fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.675.852,86

33.002.796,63

81,14 39.996.937,83

32.472.469,43

81,19 40.411.929,18

32.646.644,23

80,78

Totale spesa corrente

Spesa corrente per centro di responsabilità
anno 2019

Grado di realizzazione della
spesa 2017

Grado di realizzazione della
spesa 2018

Grado di realizzazione della
spesa 2019

Segretariato

57,36

72,83

61,84

Settore Servizi alla persona e all’impresa

71,43

68,59

70,16

Settore Risorse e controllo

86,33

93,76

90,16

Polizia Municipale

48,83

55,05

49,22

75,39

74,59

74,65

97,12

95,59

93,92

Settore programmazione e sviluppo del
territorio
Spesa di personale (Magroaggregato
01+IRAP)
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Accantonamento FCDE

0,00

0,00

0,00

Fondi di riserva

0,00

0,00

0,00

Altri Fondi

0,00

0,00

0,00

81,14

81,19

80,78

Totale spesa corrente
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10. ANALISI ECONOMICA DEI PRINCIPALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
I servizi a domanda sono quei servizi che vengono erogati alla collettività solo se
espressamente richiesti e pertanto quando vi è “domanda” espressa o potenziale di un
determinato servizio. I servizi a domanda individuale vengono attivati qualora sussistano due
condizioni fondamentali:
1) il servizio è richiesto dal cittadino che paga anche una parte o tutto il costo del servizio
stesso;
2) il servizio è gestito dall’ente che ne organizza l’erogazione, direttamente o avvalendosi
interamente o in quota parte di fornitori esterni, e coprendo parte del costo del servizio.

Il D.M. 31/12/1983 del Ministero dell’Interno individua le categorie dei servizi pubblici a
domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione agli utenti.

Ai sensi del predetto decreto, per l’Ente, rientrano in tale categoria i seguenti servizi:
1. mense

scolastiche (determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione

relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 30 del 31/3/2011);
2. asili nido (determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione relative al
costo di cui alla Delibera G.C. n. 30 del 31/3/2011);
3. trasporti scolastici (determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione
relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 30 del 31/3/2011);
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4. museo (determinazione della tariffa di compartecipazione relative al costo di cui alla
Deliberazione di G.C. n° 249 del 9/8/2016);
5. teatro (determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione relative al costo
di cui alla Delibera G.C. n. 321 del 1/11/2017);
6. luci votive (determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione relative al
costo di cui alla Delibera G.C. n. 349 del 27/11/2017).

10.1 Il servizio di refezione scolastica

Anno
Anno
2018
2019
30.511
28.252
80.628
79.013
136.076 144.423
247.215 251.688

Servizio di refezione scolastica
pasti erogati nidi infanzia
pasti erogati scuole infanzia
pasti erogati scuola primaria
Totale pasti erogati
domande presentate
domande soddisfatte
Parametro di efficacia
Domande soddisfatte/domande
presentate
Parametro di efficienza
costo totale/numero pasti erogati
proventi totali/numero pasti
erogati
Parametro di economicità
Grado di copertura dei costi

1803
1803

1975
1975

100%

100%

9,05

7,96

2,7

2,64

29,84

33,16

10
9,05
9
8

7,96

7
6
Anno 2018
Anno 2019

5
4
2,7

3

2,64

2
1
0
costo totale/numero pasti erogati proventi totali/numero pasti erogati

Parametri di efficienza servizio refezione scolastica
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34
33
32
31
30
29
28
Anno 2018

Anno 2019

Parametro di economicità servizio refezione scolastica
REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2019

PROVENTI
trasferimenti correnti dalla Regione
proventi dal servizio di refezione scolastica
TOTALE PROVENTI

Anno 2018

0
664.303,87
664.303,87

5.416,37
662.279,17
667.695,54

135.650,00
37.160,58
6.296,49
179.107,07

147.980,53
41.661,98
6.844,72
196.487,23

150,24
324.599,83
9.938,43
334.688,50

81,97
189.352,47
16.403,80
205.838,24

188.850,70
1.275.248,04
3.900,00
434,42
1.468.433,16

88.897,03
1.724.938,98
-146,80
7.533,43
0,00
1.821.222,64

14.899,77

10.700,13

6.060,96

3.636,71

2.003.189,46

2.237.884,95

33,16

29,84

COSTI DIRETTI
PERSONALE:
Voci stipendiali
contributi obbligatori
tfr

ACQUISTI:
vestiario
generi alimentari
altri beni di consumo

SERVIZI:
servizi di pulizia e lavanderia
contratti di servizio per le mense scolastiche
altri servzi diversi
premi di assicurazione
Manutenzione ordinaria

Utenze (telefonia, energia elettrica, acqua, gas)
Ammortamento
TOTALE COSTI
PERCENTUALE DI COPERTURA
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10.2 Asili Nido

Servizio di asilo nido

Anno 2018 Anno 2019

giornate medie annue di apertura

187

189

domande iscrizioni presentate

196

197

domande soddisfatte

196

197

Bambini frequentanti

173

Parametro di efficacia
Domande soddisfatte/domande presentate

100%

100%

costo totale/numero bambini frequentanti

7.229,11

7.740,31

proventi totali/numero bambini frequentanti

1.608,16

1.943,56

22,25

25,11

Parametro di efficienza

Parametro di economicità
Grado di copertura dei costi

7.229

8.000

7.740

6.000
4.000
1.608

2.000

1.944

0
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Anno 2018
Anno 2019

Parametri di efficienza servizio asili nido

25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
Anno 2018

Grado di copertura dei costi

Anno 2019

Parametro di economicità servizio asili nido
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Asili nido

Anno 2019

Anno 2018

PROVENTI
trasferimenti correnti dalla Regione

70.804,83

58.366,91

proventi da servizio asilo nido

265.431,55

256.833,40

TOTALE PROVENTI

336.236,38

315.200,31

Voci stipendiali

350.487,35

388.162,71

contributi obbligatori

104.988,13

120.390,82

6.640,94

5.571,66

462.116,42

514.125,19

308,37

197,37

13.260,11

2.010,21

0,00

58.346,33

13.568,48

60.553,91

767.650,07

752.869,35

0,00

-3.723,54

767.650,07

749.145,81

trasferimenti correnti ad imprese

11.070,00

6.500,00

Utenze (telefonia, energia elettrica, acqua, gas)

28.424,18

29.029,33

AMMORTAMENTO

44.710,05

43.867,37

11.535,17

13.683,62

COSTI DIRETTI

PERSONALE:

tfr

ACQUISTI:
vestiario
generi alimentari
altri beni di consumo

SERVIZI:
contratti di servizio per asili nido
altri servizi diversi

TRASFERIMENTI:

ONERI FINANZIARI
interessi passivi su mutui

TOTALE COSTI

1.339.074,37 1.416.905,23

PERCENTUALE DI COPERTURA

25,11
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22,25

10.3 Trasporto scolastico

Anno
2018

Servizio di trasporto scolastico

Anno
2019

utenti trasportati scuole dell’infanzia
utenti trasportati altri ordini di scuole primaria/secondaria
inferiore
Totale utenti trasportati (domande soddisfatte)

106

98

319

303

425

401

domande presentate
domande soddisfatte

425
425

401
401

100%

100%

1.352,24
106,65

1.266,29
103,50

7,89

8,17

Parametro di efficacia
Domande soddisfatte/domande presentate
Parametro di efficienza
costo totale/numero utenti trasportati
proventi totali/numero alunni trasportati
Parametri di economicità
grado di copertura dei costi

1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

1.352,24

1.266,29

106,65

103,50

Anno 2018
Anno 2019

Parametri di efficienza servizio trasporto scolastico

8,2
8,15
8,1
8,05
8

grado di copertura dei
costi

7,95
7,9
7,85
7,8
7,75
Anno 2018

Anno 2019

Parametro di economicità servizio trasporto scolastico
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Trasporto scolastico

Anno 2019 Anno 2018

PROVENTI
proventi da trasporto scolastico

41.502,97 45.328,27

TOTALE PROVENTI

41.502,97 45.328,27

COSTI DIRETTI

PERSONALE:
Voci stipendiali

21.100,00 21.192,90

contributi obbligatori

7.272,04

7.606,96

28.372,04 28.799,86

ACQUISTI:
vestiario/equipaggiamento

0,00

664,28

SERVIZI:
contratti di servizio di trasporto scolastico 469.414,54 524.537,84
gestione e manutenzione applicazioni

2.850,00
469.414,54 527.387,84

Assicurazioni

9.995,00 17.850,32

TOTALE COSTI

507.781,58 574.702,30

PERCENTUALE DI COPERTURA

116

8,17

7,89

11. RISPARMI CONSEGUITI SU PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ART.
26 C.4 L. 23/12/99 N.488 e s.m.i.
Attività degli Uffici e Attività di Controllo di Gestione
Ogni singolo ufficio, ordinariamente, da atto nella determina a contrarre e nella determina di
aggiudicazione del rispetto dei vincoli di cui alla disciplina Consip/Mepa (L. 488/99, L.
296/2006, D.L. 95/2012, D.L. 66/2014, etc …). A fine anno i singoli dirigenti predispongono
apposita rendicontazione alla struttura afferente al controllo di gestione. Non si rileva dà tale
attività di rendicontazione, oltre all’assenza di comunicazioni e dichiarazioni ex L. 488/99,
l’acquisizione di beni/servizi in maniera autonoma qualora vi fosse Convenzione Consip in
essere.

Di seguito la rendicontazione rimessa dai singoli settori dell’Ente per quanto di competenza:

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

U.O. Patrimonio
Con riferimento a servizi e forniture attivati nel corso dell’anno 2019 si evidenzia quanto
segue:
-

Fornitura energia elettrica immobili di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione:
anche per il 2019 la fornitura è stata assicurata in adesione alla convenzione stipulata dalla
Regione Toscana avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. - Società consortile
energia toscana s.c.a.r.l., con un risparmio medio dell’11% rispetto alle tariffe delle
convenzioni “Energia Elettrica” CONSIP;

-

Fornitura gas naturale per le utenze non ricomprese nel contratto calore, fino al
30/06/2019: si è proceduto all’adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale 10 – lotto
4, fornitore ESTRA ENERGIE SRL. Dal 01/07/2019 è stata attivata la fornitura in adesione
alla Convenzione CONSIP gas naturale 11 – lotto 5 fornitore ESTRA ENERGIE SRL.

-

Servizio a ridotto impatto ambientale e con impiego di personale svantaggiato ai sensi della
l. 381/1991 e ss.mm.ii., di pulizia e fornitura di prodotti per edifici e strutture comunali dal
01/05/2017 al 30/04/2019 (importo complessivo di € 206.160,34): rilevata l’assenza di
Convenzioni Consip al momento dell’attivazione delle relative procedure di gara, l’appalto è
stato affidato a seguito di autonoma procedura di gara avviata nell’anno 2016 e conclusasi
nel 2017. Il suddetto appalto è stato rinnovato per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2021
(importo complessivo pari ad € 262.175,82).
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U.O. Manutenzioni e Protezione Civile
Il 24/02/2015 con det. n°52 il Settore Promozione e sviluppo del territorio ha aderito alla
convenzione per l'affidamento del Servizio Luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni - Lotto 3 attivata il 14/11/2014 attivata da Consip SpA con RTC CITELUM SA.
Il contratto ha una durata di 9 anni con decorrenza dal 01/03/2015 per un importo totale di
€.9.757.962,88.

In data 02/05/2019 è stato affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di energia per gli immobili comunali, utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base di gara complessivo pari
ad

805.000,00 comprensivi del costo della manodopera pari ad € 119.700,00 e degli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 2.300,00 per una durata di due anni
rinnovabile per ulteriori 2.
Al momento infatti non era ancora attiva la convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 4”
lotto 9, alla quale il comune intendeva aderire.

U.O. Edilizia Privata
Non si rilevano acquisizioni di beni e servizi per le quali sia possibile il ricorso alle procedure
Consip.

U.O. Pianificazione territoriale e Demanio Marittimo
Non si rilevano acquisizioni di beni e servizi per le quali sia possibile il ricorso alle procedure
Consip.

U.O. Progettazione
Non si rilevano acquisizioni di beni e servizi per le quali sia possibile il ricorso alle procedure
Consip.

Settore Servizi alla Personale ed all’Impresa
U.O. Sistemi informativi e innovazione tecnologica
Ai sensi del comma 512 e ss. della legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) la U.O. sistemi
informativi e innovazione tecnologica è obbligata ad effettuare tutti gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, indipendentemente dal loro importo, tramite Consip SpA o i
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti n. 7 contratti
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mediante adesione convenzione Consip; n. 1 Contratto in proroga a Convenzione Consip; sono
stati effettuati n. 33 acquisti tramite il portale “acquistinretepa” (MEPA - 23 ordini diretti, 6
richieste d’offerta, 4 trattative dirette); n. 2 acquisti tramite convenzioni presenti sul portale
“START” di Regione Toscana; n.1 adesione a contratto aperto sul portale Consip.
Il Contratto sottoscritto in proroga a Convenzione Consip scaduta è relativo alla fornitura del
servizi di telefonia fissa ed è funzionale alla migrazione delle linee telefoniche al nuovo gestore
individuato dalla nuova convenzione CONSIP.
Sono stati affidati tramite trattativa diretta sulla piattaforma “acquistinretepa” i servizi di
seguito elencati:
SPESA €
OGGETTO

DETERMINA
iva compresa

Acquisto di attrezzatura informatica per il
funzionamento degli uffici comunali_ Umberto Valori
& C. S.r.l

6.695,90

DET. 928 del 25/11/2019

collegamento in fibra spenta tra la sede di via dei
lavoratori e tre sedi decentrate_Telecom Italia

27.450,00

DET. 811 del 23/10/2019

Aggiornamento del sistema di radiocomunicazione
della centrale operativa della polizia
municipale_Verbatel S.r.l.

36.905,00

DET. 708 del 27/09/2019

884,50

DET. 415 del 10/06/2019

Attivazione rilascio di servizi di certificazione digitlae
(C.D.R.L.)

Gli affidamenti effettuati al di fuori della piattaforma “acquistinretepa” (Convenzioni e Mepa), in
quanto non presenti in CONSIP, oppure non effettuati in adesione a contratti aperti stipulati da
Regione Toscana quale centrale di committenza risultano essere i seguenti:

SPESA €
OGGETTO

DETERMINA
iva compresa

Abbonamento a paweb_ CEL Network S.r.l.

613,60

DET. 401 del 06/06/2019

Abbonamento a Telemaco - InfoCamere ScpA

4.062,60

DET. 988 del 04/12/2019

Abbonamento a ufficiopatrimonio_Formel s.r.l.

260,00

DET. 697 del 27/09/2019

1.952,00

DET. 533 del 24/07/2019

282,90

DET. 30 del 28/01/2019

Attivazione del servizio infocamere/inipec_
InfoCamere ScpA
Abbonamento al quotidiano il Tirreno nella versione
online_ Gedi Digital srl
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S.O. Archivio e Protocollo:
Si rileva, per l’anno 2019, assenza di convenzioni CONSIP al momento dell’attivazione della
procedura d’affidamento. Sono stati affidati i servizi attraverso la piattaforma START di Regione
Toscana o affidamento diretto.

Servizio di STAFF al Settore Servizi alla persona e all’impresa
Nel corso del 2019 il Servizio Staff al Settore SPI non ha effettuato acquisti di beni e servizi
aderendo a convenzioni Consip in quanto per nessuna delle attività effettuate esistevano
convenzioni Consip attive

U.O. Servizi alle Imprese e SUAP
Nel corso del 2019 l’Unità Organizzativa Suap non ha effettuato acquisti di beni e servizi
aderendo a convenzioni Consip in quanto per nessuna delle attività effettuate esistevano
convenzioni Consip attive

U.O. Servizi Sociali
Nel corso del 2019 l’Unità Organizzativa Servizi Sociali non ha effettuato acquisti di beni e
servizi aderendo a convenzioni Consip in quanto per nessuna delle attività effettuate esistevano
convenzioni Consip attive.

U.O. Servizi Culturali
Nel corso dell’anno 2019 l’U.O. Servizi Culturali non ha concluso contratti per i quali risultavano
possibili adesioni a Convenzioni Consip ma ha proceduto all’acquisizione di servizi in
affidamento diretto tramite la piattaforma di committenza regionale (START).

U.O. Attività Educative
Nel corso del 2019 l’U.O. non ha effettuato acquisti di beni e servizi aderendo a Convenzioni
Consip in quanto per nessuna delle attività effettuate esistevano convenzioni Consip attive.
Pertanto si è proceduto all’acquisto di beni o all’affidamento di servizi con importi fino a € 40
mila

tramite piattaforma di committenza regionale (START) o affidamento diretto.

Settore Risorse e Controllo

U.O. Finanze e Beni Mobili

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI: Con riferimento al servizio sostitutivo
di mensa per i dipendenti comunali, l’Amministrazione, con Delibera di Giunta n° 42 del
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12.02.2018, così come modificata con Delibera di Giunta n° 128 del 26.04.2018, ha stabilito di
passare da una gestione in convenzionamento diretto con esercizi di ristorazione presenti sul
territorio all’adesione alla convenzione CONSIP al momento vigente denominata ‘Buoni pasto
elettronici 1’. Con determina n. 398/2018 L’amministrazione ha aderito alla citata convenzione
per la durata di un anno. Con Deliberazione di Giunta n° 182 del 23.05.2019 si è ritenuto di
confermare quanto stabilito con le precedenti deliberazioni e con Determinazione n° 440 del
18.06.2019 e quindi a procedere ad una nuova adesione alla medesima convenzione, ancora
vigente, per il periodo 24.06.2019 – 31.12.2021, alle stesse condizioni già precedentemente
fissate.
COMBUSTIBILI PER AUTOTRAZIONE: Con Det. n° 154 del 26.03.2019 si è aderito all’accordo
quadro attivato da CONSIP e denominato ‘Fuel cards 1’ (lotto unico) per la fornitura di
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel cards, per il periodo 01.04.2019 31.12.2021.
FOTOCOPIATRICI: Nel periodo considerato non si è provveduto ad alcuna nuova acquisizione di
fotocopiatrici.
ACQUISTO VEICOLI:
Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto all’acquisizione, con procedura autonoma:
- di n° 01 piccolo fuoristrada da destinare all’U.O. Polizia Municipale (Det. n° 654 del
18.09.2019), per la spesa di €. 20.852,11 oltre IVA (€. 25.362,57 I.C.), il tutto comprensivo di
necessario allestimento per Polizia Municipale. La scelta della procedura autonoma è motivata
dal fatto che non sussistevano al momento convenzioni CONSIP attive relativamente alla
tipologia di veicolo richiesta;
- di n° 02 autovetture ad alimentazione ibrida (benzina/elettrica) da destinare all’U.O. Polizia
Municipale (Det. n° 805 del 23.10.2019), per la spesa complessiva di €. 39.080,00 oltre IVA,
contributo PFU, IPT e tasse immatricolazione (per un totale di €. 48.170,78), il tutto
comprensivo di allestimento per Polizia Municipale. La scelta della procedura autonoma è
motivata dal fatto che non sussistevano al momento convenzioni CONSIP attive relativamente
alla tipologia di veicolo richiesta (ad alimentazione ibrida);
- di n° 01 autovettura usata da destinare all’U.O. Supporto agli Organi di Governo, quale
autovettura di rappresentanza dell’Ente, in sostituzione di altro veicolo (AUDI A6) non più
adeguato per senescenza ed obsolescenza (ex Det. n° 826 del 29.10.2019), per una spesa di
€. 10.852,00 oltre IVA, IPT e passaggio di proprietà (per un totale di €. 14.000,00). Nella
citata determinazione si dà atto di non aver potuto aderire alla convenzione CONSIP, al
momento vigente, denominata ‘Autoveicoli in acquisto 9’, perché l’unico modello (Citroen C1, a
benzina) ancora disponibile, al Lotto 1, su detta convenzione, per il resto esaurita, non
soddisfaceva uno dei requisiti minimi individuati per il nuovo veicolo, sulla base delle necessità
rappresentate dal

servizio richiedente, come specifiche tecniche di

motorizzazione diesel).
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Non si rilevano altre acquisizioni di beni e servizi per le quali era possibile il ricorso alle
procedure Consip.

U.O. Gestione Entrate
Nel corso dell’anno 2019 l’U.O. Gestione Entrate non ha effettuato acquisti di beni o servizi
aderendo a convenzioni CONSIP, in quanto per nessuna delle suddette fattispecie sono state
individuate convenzioni CONSIP attive.

U.O. Gestione del personale
Nel corso dell’anno 2019 l’U.O. Gestione del personale non ha concluso contratti per i quali
risultavano possibili adesioni a Convenzioni Consip ma ha proceduto all’acquisizione di servizi in
affidamento diretto tramite la piattaforma di committenza regionale (START).

U.O. Polizia Municipale
Non si rilevano acquisizioni di beni e servizi per le quali era possibile il ricorso alle procedure
Consip.

Settore Supporto organi di Governo
Nel corso dell’anno 2019 la U.O. Supporto organi di governo non ha effettuato acquisti di beni o
servizi aderendo a convenzioni CONSIP, in quanto per nessuna delle suddette fattispecie sono
state individuate convenzioni CONSIP attive.

122

12.
RENDICONTAZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
2018/2020
PER
LA
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI
SERVIZIO EX ART. 2, COMMI 594/595 DELLA LEGGE 244/2007

UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE ED
ASSEGNAZIONE-UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE
(Relazione a cura del Settore Segretariato)

Il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali anche informatiche per il periodo 20192021 riguarderà in particolare:
1) Utilizzo del cloud computing e sicurezza;
2) Software gestionali;
3) Razionalizzazione e sostituzione personal computer obsoleti;
4) Telefonia.

1) Utilizzo del cloud computing e sicurezza
Nel corso del 2019 è stata condotta un’analisi sugli applicativi utilizzati al fine di valutare le
offerte di tecnologia cloud disponibili

per individuare la soluzione più appropriata per le

esigenze dell’Amministrazione.
Con il Data Protection Officer è stata puntualmente seguita con ciascuna unità organizzativa
dell’Ente un’attività mirata a garantire la protezione e il corretto trattamento dei dati
procedendo quando necessario alla nomina di responsabili esterni del trattamento.
Vista l’obsolescenza di alcuni apparati di rete necessari al collegamento sia dei vari armadi di
piano dislocati negli uffici comunali che le sedi dell’ente e la necessità di aumentare la banda
disponibile in modo da risolvere le problematiche di lentezza segnalate da alcuni uffici, sono
stati sostituiti alcuni degli apparati attivi dell’infrastruttura telematica dell’ente.
L’aumento può supportare il trasporto di nuovi servizi che necessitano di grosse quantità di
banda (es. videosorveglianza).

2) Software gestionali
Nel corso del 2019 è stata adeguata la piattaforma dei servizi online con l’integrazione di CNS
e SPID. E’ stata condotta una puntuale analisi con la società che gestisce la piattaforma dei
servizi online al fine di ridurre alcune criticità presentate nell’inserimento delle istanze e nella
gestione delle pratiche e dei pagamenti.
È stato avviato l’aggiornamento del software di gestione delle presenze con il nuovo Portale
Dipendente Cartellino e Bollature via WEB e passaggio alla Prenotazione
Ferie/Permessi/Straordinari via WEB.
3) Razionalizzazione e sostituzione personal computer obsoleti
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E’ stata effettuata una prima analisi sui vincoli (legacy) tra alcuni software in uso e i sistemi
operativi virtualizzati che ha reso possibile nel 2020 l’avvio dell’uso, per il momento in fase di
test, della tecnologia di virtualizzazione del desktop.
4) Telefonia
Nel corso del 2019, a seguito dell’adesione alla nuova convenzione per la telefonia fissa, è
stata effettuata una puntuale analisi degli impianti esistenti in modo da ottimizzare e
razionalizzare il passaggio delle linee al nuovo fornitore, inoltre nel mese di marzo è stata
perfezionata l’adesione anche alla nuova convenzione Consip per la telefonia mobile.
L’adesione alla convenzione “Telefonia mobile 7” ha consentito di poter passare le Sim in
abbonamento a Sim ricaricabili riducendo significativamente l’incidenza della spesa per la tassa
di concessione governativa.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Relazione a cura del Settore Risorse e Controllo)
Al 31.12.2019, il numero complessivo delle autovetture è pari a 32 unità, di cui 12 relative alla
fattispecie delle autovetture di servizio soggette ai limiti di spesa ex D.L-. 78/2010 e s.m.i. Nel
corso del 2020 il processo di dismissione delle autovetture di servizio avrà come oggetto le
eventuali sostituzioni di quelle attualmente in uso, essendo la dotazione attuale quella
necessaria e funzionale all’attività dell’Ente.
In continuità con gli anni precedenti, anche per il 2020 sono confermate le modalità di utilizzo
e gestione delle attraverso l’assegnazione dei veicoli per plesso e dunque attraverso una cogestione tra tutti gli uffici presenti all’interno di ogni singola sede. In ciascuno delle sedi
comunali di via dei Lavoratori, via Don Bosco, Castello di Rosignano M.mo, Cinque Strade, Via
Cairoli, e Piazza del Mercato, la Conferenza dei Dirigenti ha individuato, in ottemperanza agli
indirizzi impartiti dalla Giunta, un gestore del parco mezzi assegnato al plesso con il compito di
gestire l’uso quotidiano della dotazione auto assegnata. L’utilizzo sarà quindi garantito dai
processi di gestione e controllo riportati sopra in materia di rendicontazione delle attività.

Al fine di razionalizzare l’utilizzo e la gestione delle autovetture, anche per il 2019 è rimasta
confermata l’assegnazione dei veicoli per plesso e dunque attraverso una co-gestione tra tutti
gli uffici presenti all’interno di ogni singola sede, permettendo così una programmazione
accentrata e l’ottimizzazione dell’utilizzo.
Gli utilizzatori dei mezzi devono segnalare obbligatoriamente i km e la motivazione dell’uscita
su apposito registro conservato all’interno dell’autovettura.
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI
INFRASTRUTTURALI (Relazione a cura del Settore Servizi alla persona e all’impresa)
Questo Ente, in applicazione di quanto disposto dalla riforma della contabilità pubblica e del
D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ha effettuato l’attività di
ricognizione e aggiornamento del patrimonio e dei dati inventariali sulla base dei principi e
regole della contabilità armonizzata.
In relazione ai dati inventariali, è stato aggiornato l’elenco degli immobili non utilizzati o
utilizzabili a fini istituzionali per la predisposizione del relativo Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari, inserito nel DUP 2019/2021.
I contratti di Trasformazione del Diritto Superficie stipulati nel 2019 sono stati i seguenti:
 Contratto Rep.

21131 del 24/01/2019 – Notaio ANDREINI Valentina

 Contratto Rep.

59789 del 09/07/2019 – Notaio D'ABRAMO Gaetano

 Contratto Rep. 143719 del 25/07/2019 – Notaio CAVALLINI Marco
 Contratto Rep. 143740 del 14/08/2019 – Notaio CAVALLINI Marco
 Contratto Rep.

60044 del 29/11/2019 – Notaio D'ABRAMO Gaetano

 Contratto Rep.

60126 del 05/12/2019 – Notaio D'ABRAMO Gaetano

 Contratto Rep.

25299 del 17/12/2019 – Notaio PESARIN Marina

I contratti di compravendita definiti nel 2019 sono stati i seguenti:
- Permuta terreni in Vada loc. le Tre Fontane – Comune di Rosignano Marittimo e Unicoop
Tirreno - Contratto Rep. 23817 del 16/09/2019 – Notaio CRISTIANI Gianluca;
- Acquisizione per cessione gratuita delle aree in Vada comparto 2-C6- Contratto Rep. 59987
del 10/10/2019 – Notaio D'ABRAMO Gaetano;
E’ stato pubblicato l’Avviso di Asta Pubblica per l’alienazione di immobili comunali; lo
svolgimento dell’Asta è fissato per il 20 febbraio 2020.
Con riferimento alle attività volte ad una razionalizzazione dell’uso degli immobili comunali, si
evidenziano le seguenti:
•

Villa Mirabello: a seguito di procedura ad evidenza pubblica deserta, è stato sottoscritto
un contratto preliminare con la Società Heilman Production, propedeutico alla definizione di
un contratto di concessione pluriennale di valorizzazione ed utilizzazione economica del
complesso;

•

Centro della Nautica, nell’ambito del percorso condiviso con la Provincia di Livorno –
comproprietaria per il 25% - per la valorizzazione dell’immobile mediante concessione
pluriennale ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 351/2001, nel corso del 2019 è stata avviata la
relativa procedura ad evidenza pubblica:

1.

decreto 1537/2019: approvazione atti di gara;
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2.

decreto 2956/2019: approvazione proposta non aggiudicazione, incarico alla
Commissione di gara di effettuare una valutazione dell’offerta economico-temporale,
con particolare riferimento all’entità del canone annuo offerto in relazione alla durata e
agli

investimenti

proposti,

all’interno

del

quadro

complessivo

della

gestione

rappresentato nel piano economico-finanziario proposto, nell’ottica di una verifica del
rispetto dei principi di economicità e di proporzionalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.
50/2016; conseguente sospensione del procedimento di gara, nelle more della
valutazione di cui sopra e della verifica da parte della Giunta Comunale del permanere
dell’interesse pubblico perseguito mediante la procedura di gara espletata;
•

area via Berti Mantellassi (circolo Bocciofilo): a seguito di precedenti procedure ad evidenza
pubblica andate deserte, è stata condotta un’attività istruttoria volta a valutare nuove
possibilità di valorizzazione del bene;

•

aree e strutture loc. Lillatro a Rosignano Solvay: in esito alla procedura ad evidenza
pubblica esperita nell’anno 2018, è stato sottoscritto l’atto Rep.12779 del 16/05/2019 per
la concessione del complesso fino al 31/12/2020;

•

Parco Caletta: con decreto dirigenziale n. 233/2019 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento in concessione; la relativa procedura ad evidenza pubblica è andata deserta;

•

con riferimento all’immobile di via Fucini e alla sua possibile destinazione a sede dell’Ufficio
Turistico, a seguito di nuove valutazioni da parte dell’Amministrazione, è stato avviato un
percorso con R.F.I. spa per la locazione di parte del piano terra della stazione ferroviaria di
Castiglioncello, al fine di destinarla a sede dell’Ufficio Turistico;
Inoltre:

•

tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2019, è stata avviata una ricognizione
straordinaria dei centri civici comunali, con richiesta di rendicontazione amministrativa e
contabile ai soggetti assegnatari di locali presso i centri civici;

•

è

proseguita

l’attività

amministrativa

volta

alla

riduzione

dei

costi

delle

locazioni/concessioni passive, passati da € 159.421,41 nel 2016 a € 154.133,35 nel 2017, €
114.986,34 nel 2018 e € 113.281,30 nel 2019;
•

è stato completato il trasferimento del Museo di Storia naturale presso Villa Pertusati;
ciò ha permesso di liberare gli spazi necessari alle attività didattiche della scuola adiacente
e quindi di conseguire una migliore utilizzazione degli stessi;

•

è stato avviato l’iter per la prosecuzione della gestione dei parcheggi di Castiglioncello e
dei camper service di Caletta e Mazzanta-Vada fino al 31/12/2020, così come previsto nei
relativi capitolati;

•

è stata espletata la procedura di gara per l’affidamento pluriennale dei parcheggi ubicati
a Rosignano Solvay e Vada, di proprietà delle società Solvay e Ineos e predisposti gli atti di
gara

per

un

affidamento

pluriennale

della

gestione

degli

stessi;

a

seguito

dell’aggiudicazione della procedura di che trattasi, la gestione degli stessi sarà affidata fino
al 16/04/2026 a Nuovo Futuro Cooperativa Sociale;
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•

sono stati definiti gli affidamenti in concessione dell’ambulatorio medico di Nibbiaia e
dell’ambulatorio medico di Gabbro;

•

sono state rinnovate concessioni di terreni per posa alveari;

•

è stata sottoscritta la concessione dell’area per attività tiro con l’arco in loc. Acquabona;

•

è stato avviato il procedimento per definizione rinnovo concessione area e strutture
Soc. Il Cardellino;

•

è stato sottoscritto il contratto concessione valorizzazione cinema all’aperto Pineta
Marradi;

•

è stato sottoscritto il contratto concessione valorizzazione minigolf Pineta Marradi;

•

è stata definita la concessione fino al 31/01/2020 della Foresteria ad Armunia
Fondazione;

•

sono stati pubblicati avvisi per assegnazione terreni comunali destinati a coltivazione
ortaggi loc. Polveroni a Vada.
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