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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

n. 242  del 16.10.2017 

 

 

OGGETTO

 
PIANO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI 

INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2017/2019 – MODIFICA OBIETTIVI 

 

L'anno 2017 addì  16 (sedici) del mese di ottobre  alle ore 18.00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, 

sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, Dr.ssa Maria D’Alfonso.

 

 Elenco dei presenti: 

 

 Pres. Ass.  Pres. Ass.

CAVALLINI Consuelo X  MOLDUCCI Chiara X  

CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  

 MASTI Elisabetta X     

 

LA GIUNTA
       Preso atto:

– che con deliberazione consiliare n. 84 del 29.09.2014 sono state approvate le linee 
programmatiche di governo per il quinquennio 2014-2019;

– che con deliberazione G.C. n. 251 del 14.11.2016 è stato approvato lo schema di bilancio di 
previsione 2017/2019 e con deliberazione G.C. n. 162 del 11.07.2016 è stato approvato il 
documento unico di programmazione 2017/2019 - da sottoporre al consiglio comunale e, con 
deliberazione GC n. 250 del 14.11.2016, è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;

– che  con  deliberazione  consiliare  n.  85 del  15.12.2016 è  stato  approvato  il  bilancio  di  
previsione  per  il triennio 2017-2019, esecutivo ai sensi di legge;;

– che, con deliberazione GC n. 3 del 02.01.2017 è stato approvato il Piano delle Performance 
dell’ente, piano esecutivo di gestione e piano degli indicatori e dei risultati attesi per il triennio
2017-2019;

        Evidenziato che:

- i centri di responsabilità corrispondono alla struttura organizzativa di cui si è dotato l'ente con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 01/07/2013, esecutiva;

- i responsabili titolari dei centri di responsabilità sono individuati con il presente atto e ad essi sono 
conferite le attribuzioni di cui all'art. 107 D.lgs 267/2000, in relazione ed a conferma delle disposizioni 
del Sindaco con le quali sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile di servizio;

- l'assegnazione delle risorse finanziarie rappresenta la traduzione in valori (nell'ambito del sistema 
autorizzativo del bilancio) di tutte le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività di gestione, 
anche quelle acquisite mediante procedimenti curati da specifici uffici con funzioni trasversali 
(personale, economato, ufficio tecnico, ragioneria, C.E.D., segreteria generale, ecc.);

- ai suddetti responsabili, titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle dotazioni finanziarie 
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indicate nella competenza dei singoli capitoli, fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi 
degli esercizi precedenti, elencati per capitoli nei documenti contabili presso il servizio economico-
finanziario;

Considerato 
-che è operativo nell’ente il Nucleo di Valutazione, il quale, fra i vari compiti assegnati, con cadenza 
semestrale e comunque con aggiornamento al 30 settembre certifica il monitoraggio intermedio delle 
performance complessive dell’ente, attraverso la rendicontazione  dei risultati raggiunti;

Viste le disposizioni sul sistema di valutazione integrato contenute nel regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il d.lgs. 150/2009 che prevede, nell’ambito del ciclo di gestione della performance 
organizzativa e individuale, la redazione di un documento programmatico denominato Piano della 
performance attraverso il quale individuare indirizzi, obiettivi strategici ed operativi, nonché adeguati 
indicatori per la misurazione;

Considerato pertanto che il Piano della performance è lo strumento che definisce, in coerenza 
con le risorse attribuite, obiettivi, indicatori e target su cui si baseranno, poi, la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione della performance;

Considerato che nel suddetto piano vengono espresse priorità politiche, strategie, obiettivi ed 
attività, rendendo esplicita la performance attesa ossia il contributo che l’Amministrazione nel suo 
complesso (strutture organizzative e personale di cui si compone) intende apportare attraverso la 
propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività, 

Dato atto che 
la Giunta intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi ed a tal fine 
precisa che:

• per gli obiettivi di carattere generale assegnati ai centri di responsabilità resta demandato ai 
responsabili chiamati alla pianificazione esecutiva, ogniqualvolta ciò risulti opportuno, 
l'elaborazione o l'aggiornamento di programmi di attuazione tesi a garantire il raggiungimento 
del risultato atteso;

• nei casi in cui nel corso della gestione, a seguito di variazioni della programmazione 
generale, risulti necessario adottare variazioni o integrazioni al Piano, le medesime 
garantiscono l'individuazione degli obiettivi assegnati;

- ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, con l'approvazione del bilancio si intendono impegnate, sui 
relativi stanziamenti, le spese:

• per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi 
oneri riflessi; 

• per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 
ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il 
contratto di finanziamento è stato perfezionato; 

• per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo 
dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito 
nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un 
importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. 

        Ritenuto altresì opportuno stabilire che eventuali integrazioni degli obiettivi programmati che non 
richiedono variazioni al Piano o l'adozione di un atto deliberativo siano impartite da questo consesso 
tramite Direttiva;   
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Ricordato che:
- l’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di 

Governo, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta 

successiva alla elezione. Detti indirizzi costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione 
intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la 
programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e 
pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e il DUP (Documento unico di 
programmazione). Quest’ultimo, in particolare, è lo strumento che permette l’attività di guida 

strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il Documento Unico di 
Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal 
Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione, 

determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi.

-     ai sensi dell’art. 8, comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il 
PEG  ed il PDO costituiscono nel loro insieme il Piano della Performance dell’Ente.

-     L’Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011-inserito dall’art. 1, comma 1, lettera u), del D.lgs. 126/2014-
stabilisce che:

-1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori 
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e 
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni.

-2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 
di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, 
presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di 
programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato 
anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa 
nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home 
page).

-3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al 
bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di 
esercizio.

-4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi 
strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta 
della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di 
indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con 
decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione 
contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a 
decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.

   In attuazione del citato art. 18-bis, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno 22/12/2015, 
il quale dispone:
“1. Gli enti locali adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all’art. 
all'articolo 
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18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al 
rendiconto della gestione.
2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il Piano di cui 
al comma 1 secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione e 
secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento alrendiconto della gestione.
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al 
bilancio consuntivo.
4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione Trasparenza, 
valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.
5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 
2016, con prima applicazione riferita al
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019”;

Valutato che esigenze di raccordo e coerenza con le norme summenzionate hanno suggerito di 
procedere all’adozione di un unico documento che, pertanto, risulta strutturato in modo da 
soddisfare i requisiti di PEG (piano esecutivo di gestione), PDO (piano dettagliato degli 
obiettivi) e Piano delle performance;

Visto il documento dal titolo “Piano delle Performance triennio 2017-2019”, allegato alla 
deliberazione GC n. 3 del 2 gennaio 2017, articolato nelle seguenti sezioni:

– LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
– IL PIANO DELLE PERFORMANCE
– GLI INDICATORI 
– DALLE LINEE PROGRAMMATICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
– ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

1. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

– PIANO DELLE DESTINAZIONI PER L’ANNO 2017
– SINTESI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Viste le schede di dettaglio relative agli obiettivi strategici;

Dato atto che, a seguito di monitoraggio della programmazione generale e dell’andamento 
dello stato di attuazione degli obiettivi, avvenuto con deliberazione CC n. 56 del 27.07.2017 (avente 
ad oggetto: “Ricognizione dei programmi e report intermedio controllo strategico 2017-
Approvazione”), si è provveduto: 

- da un lato, alla verifica del permanere delle condizioni esterne necessarie a poter dar corso 
alla compiuta realizzazione degli obiettivi strategici assegnati, 

- dall’altro lato, alla constatazione del sopraggiungere di nuove necessità che -concorrendo a 
dare attuazione alle linee strategiche seguite dall’amministrazione- abbisognano di una 
traduzione in nuovi obiettivi strategici;

Posto, pertanto, che, in esito alle suddette verifiche, si rende necessario  adottare le 
conseguenti variazioni e integrazioni al Piano, con individuazione dei nuovi obiettivi assegnati;

Dato atto, altresì, che le variazioni da adottarsi con il presente atto, sono state pienamente 
partecipate e condivise con i Responsabili di Servizio interessati in sede di “comitato di direzione”;

         Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica dal segretario generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
responsabile dell'ufficio ragioneria e contabilità;
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        Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

      Per quanto in premessa meglio esposto:

1) di modificare, come segue, quindi con l’integrazione di nuovi obiettivi strategici e con la 
rettifica/eliminazione di altri, il Piano delle Performance e PEG per il triennio 2017-2019, costituito 
dagli elaborati in premessa descritti:

SERVIZIO VICE SEGRETARIO, SEGRETERIA,  COMUNICAZIONE, CULTURA E SPORT
RESPONSABILE: dr. Leonardo BALDINI
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1– Valorizzazione dei beni di interesse storico
Si elimina l’ Obiettivo 2: “Avvio  di  un  percorso  di  valorizzazione,  attraverso  la  stesura  di  una  
proposta  di accordo  di  programma  e  di  valorizzazione  su  Casa  Machiavelli  con  il  Ministero  
dei  Beni  e delle  attività culturali e del Turismo e la Regione Toscana 
- Curare le attività finalizzate al reperimento dei fondi ed alla definizione del contenuto dell’accordo 
- Realizzazione delle iniziative”
L’assenza totale di riscontro da parte degli Enti interessati determina la necessità di eliminare 
l’obiettivo.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2– Giovani
Si elimina l’Obiettivo 5: “Attivazione  di  un  percorso  partecipativo  finalizzato  all'indagine  della  
condizione giovanile  ed  alla  costituzione  di  gruppi  di  giovani  per  l'ideazione  e  la  realizzazione  
di  interventi,  attività  ed iniziative (per il 2017: definizione dei contenuti del progetto, individuazione 
dei soggetti partecipanti ed avvio del percorso partecipativo)”

A seguito di attività istruttoria interna, la Giunta Comunale ha approvato (con deliberazione GC n. 
126/2017) il percorso partecipativo facente parte del progetto, che è stato presentato all’Autorità per 
la Partecipazione della Regione Toscana. Il progetto, tuttavia, non è stato ammesso a finanziamento. 
Pertanto, in assenza di altre risorse di bilancio, l’obiettivo viene rinviato ad altra annualità.

MISSIONE 15– POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 2 – Formazione professionale
L’Obiettivo 1,  “ Attivazione tavolo per costituzione Istituto Tecnico Superiore” viene rimodulato come 
segue: “Definizione del percorso amministrativo necessario per la costituzione di un Istituto tecnico 
superiore”.

conseguentemente, la scheda di sintesi degli obiettivi assegnati, risulta così approvata:

PEG 2017

Obiettivi assegnati al SERVIZIO VICESEG., SEGR., COM.ZIONE, CULT. E SPORT per l'anno 
2017
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Centro di Responsabilità
SERVIZIO VICESEG., SEGR., COM.ZIONE, 
CULT. E SPORT

Responsabile LEONARDO BALDINI

1
Supporto al Responsabile della Trasparenza per l’implementazione di un sistema per la 
tempestiva trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2
Garantire la pubblicazione dei documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”
entro il termine massimo di una settimana dall’invio al Responsabile della pubblicazione.

3
Concorso nella predisposizione di atti tipo in funzione dell’implementazione del software 
per la gestione documentale dematerializzata

4
Ristrutturazione e ampliamento degli spazi della Biblioteca e valorizzazione delle Mura di 
San Casciano in collaborazione con il Resp. Del Servi zio LL.PP. (Massimo Conti). 

5
Proposta di accordo di programma e di valorizzazione su Casa Machiavelli con il MIBACT 

e la Regione Toscana 

6
Realizzazione di un percorso di partecipazione sulla percezione dei cittadini del Museo e le 
possibilità diverse di coinvolgimento diretto 

7 Mostre e iniziative per valorizzare le ‘tre Piazze del sapere’(Teatro, Museo, Biblioteca)

8 Attivazione del programma “Nati per leggere”

9

Attivazione di un percorso partecipativo finalizzato all'indagine della condizione giovanile 

ed alla costituzione di gruppi di giovani per l'ideazione e la realizzazione di interventi, 

attività ed iniziative 

10
Consolidare e ampliare il sistema di accoglienza ordinari a dei migranti titolari di asilo 
politico (Sprar) 

11
Definizione del percorso amministrativo necessario per la costituzione di un Istituto tecnico 
superiore

12
Stipula convenzione per l’organizzazione di Percorsi formativi, con costi contenuti, 
finalizzati al conseguimento dell'European Computer Driving Licence (ECDL), 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - RESPONSABILE: d.ssa Barbara BAGNI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
Si aggiunge il seguente Obiettivo 1: “Organizzazione dello scambio culturale tra giovani di San 
Casciano e giovani  del Comune gemellato di Morgan Hill
Attività connesse:

– stesura 
e pubblicazione di un avviso pubblico per la candidatura delle famiglie allo scambio culturale

– organiz
zazione dell'accoglienza di una delegazione del Comune gemellato di Morgan Hill

– incontro 
di presentazione tra le famiglie candidate e la delegazione californiana 

– stesura 
di un verbale in cui vengano riportati i termini dello scambio”

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali
Si aggiunge il seguente Obiettivo1 (condiviso con Ing. Massimo Conti): “Costituzione del Comitato 
Comunale valutazione sinistri per la gestione diretta dei sinistri di Responsabilità Civile Terzi (RCT) 
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sotto franchigia”

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato
Si modifica l’Obiettivo 1 come segue: dall’originaria formulazione “Riorganizzazione   delle   
procedure   di   gestione   dell’entrata   e   della   spesa propedeutica alla dematerializzazione degli 
atti” si passa alla nuova “Analisi delle procedure di  gestione   dell’entrata e della  spesa propedeutica 
alla dematerializzazione degli atti”

La modifica si rende necessaria in quanto non è detto che il processo di analisi e di verifica delle 
procedure porti quale conseguenza obbligata l’attivazione di una riorganizzazione.

Conseguentemente, la scheda di sintesi degli obiettivi assegnati, risulta così approvata:

PEG 2017

Obiettivi assegnati al SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO per l'anno 2017

Centro di Responsabilità SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile BARBARA BAGNI

1 Pubblicare, con cadenza semestrale, una tabella sui pagamenti effettuati dall’ente. 

2
Trasparenza bilancio preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio. 

3
Pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi 
e consuntivi in formato tabellare aperto, in modo da consentire l’esportazione, il 
trattamento e il riutilizzo. 

4
Garantire la pubblicazione della relazione del collegio dei Revisori al bilancio di previsione, 
alle relative variazioni, al conto consuntivo; di tutti i rilevi, ancorchè non recepiti, espressi 
dalla Corte dei Conti 

5
Contemplare, nel calcolo dei tempi medi di pagamento, oltre agli “acquisti di beni, servizi e 
forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali. 

6
Rendere disponibile, annualmente sul sito, a cominciare dall’annualità 2017, l’ammontare 
complessivo del debito maturato dall’ Amministrazione e il numero delle imprese creditrici 
(ivi inclusi i singoli professionisti) 

7
Concorso nella predisposizione di atti/tipo in funzione dell’implementazione del software 
per la gestione documentale dematerializzata

8
Verifiche sulla sana gestione finanziaria dedicata agli equilibri di bilancio ed in generale 
alle tematiche concernenti la corretta copertura delle spese e la salvaguardia degli equilibri
finanziari ed economici. 

9
Analisi delle procedure di gestione dell’entrata e della spesa propedeutica alla 
dematerializzazione degli atti 

10
implementare il servizio di trasporto pubblico nella zona di Castellare Cerbaia, per 
potenziare il collegamento con Scandicci in prossimità della tramvia per Firenze

11
Coinvolgimento della struttura comunale nel percorso partecipativo per la realizzazione del 
Bio Distretto e Distretto Rurale

12 Organizzazione dello scambio culturale tra giovani di San Casciano e giovani del Comune 
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gemellato di Morgan Hill

13
Costituzione del Comitato Comunale valutazione sinistri per la gestione diretta dei sinistri 
di Responsabilità Civile Terzi (RCT) sotto franchigia (Condiviso con M.Conti)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE: ing. Massimo CONTI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
L’Obiettivo 3, avente ad oggetto: “Progettazione esecutiva e realizzazione 
rifacimento/completamento opere non realizzate a regola d’arte nel P.I.P. Ponterotto, previo 
finanziamento a seguito di riscossione polizza fidejussoria o di finanziamento privato”, viene 
rimodulato come segue: “Progettazione esecutiva rifacimento/completamento opere non realizzate a 
regola d’arte nel P.I.P. Ponterotto”. 

La modifica si rende necessaria in quanto per la riscossione dai privati delle somme necessarie alla 
realizzazione degli interventi, si sta concretamente profilando un contenzioso giurisdizionale che 
allunga molto i tempi di attuazione. Anche la riscossione della polizza è stata opposta dalla 
compagnia assicuratrice.

PROGRAMMA 6– Ufficio tecnico
Si inserisce l’Obiettivo 2: “Progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione dei giardini delle 
scuole dell’infanzia”

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Si elimina l’Obiettivo 1: “Progettazione definitiva del restauro delle mura di via dei Fossi”.

L’eliminazione discende dalle seguenti motivazioni: La Soprintendenza non ha ancora espresso il 
proprio parere sul progetto architettonico trasmesso a suo tempo; inoltre l’opera non risulta più 
finanziata per il 2017, non essendosi concretizzato nell’anno in corso il contributo dei privati 
nell’ambito dell’iniziativa nazionale denominata “Art bonus”.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Si aggiunge l’Obiettivo 1: “Progettazione, gara e affidamento dei lavori di realizzazione di impianto 
semaforico a chiamata pedonale presso l’intersezione fra via Empolese, via Argiano e via L. da Vinci 
nel capoluogo”;

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Si inserisce il seguente Obiettivo 1: “Realizzazione degli interventi per il miglioramento acustico nella 
sala mensa e in un’aula della scuola primaria di Cerbaia”

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

Si inserisce il seguente Obiettivo 1: “Progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento del manto 
in erba sintetica dello stadio di San Casciano”

Conseguentemente, la scheda di sintesi degli obiettivi assegnati, risulta così approvata:
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PEG 2017

Obiettivi assegnati al SERVIZIO LAVORI PUBBLICI per l'anno 2017

Centro di Responsabilità SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Responsabile MASSIMO CONTI

1
Garantire la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e 
detenuti (art. 30 d.lgs. 33/2013) 

2
Garantire la pubblicazione dei documenti di programmazione delle OO.PP. (art. 38, c. 2, 
Dl.gs. 33/2013); 

3
Concorso nella predisposizione di atti/tipo in funzione dell’implementazione del software 
per la gestione documentale dematerializzata.

4
Redazione del Piano di Valorizzazione o dismissione del patrimonio disponibilee 
successiva alienazione

5
Progettazione esecutiva rifacimento/completamento opere non realizzate a regola d’arte 
nel P.I.P. Ponterotto

6 progettazione esecutiva scuola infanzia Bargino. 

7 Progettazione definitiva del restauro delle mura di via dei Fossi. 

8 Progettazione esecutiva dell’ampliamento della biblioteca.

9 Progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione dei giardini delle scuole dell’infanzia

10
Progettazione, gara e affidamento dei lavori di realizzazione di impianto semaforico a 
chiamata pedonale presso l’intersezione fra via Empolese, via Argiano e via L. da Vinci nel 
capoluogo

11
Realizzazione degli interventi per il miglioramento acustico nella sala mensa e in un’aula 
della scuola primaria di Cerbaia

12
Progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento del manto in erba sintetica dello 
stadio di San Casciano

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
RESPONSABILE: arch. Barbara RONCHI

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio
Si elimina l’Obiettivo 3 “Revisione Regolamento Edilizio sulla base delle nuove normative vigenti e 
subordinatamente all’emanazione del regolamento edilizio regionale tipo”. L’obiettivo viene eliminato 
in quanto la Regione non ha ancora approvato il regolamento regionale tipo ed è ragionevole pensare 
che non riuscirà ad approvarlo entro la fine dell’anno;

Al posto dell’obiettivo eliminato, si inserisce il seguente Obiettivo strategico: “Approvazione variante 
semplificata al Regolamento Urbanistico scheda AT08”

L’Obiettivo 2 “Avvio procedimento nuovo Piano Operativo Comunale”, viene modificato come segue: 
“Conclusione procedimenti propedeutici all’avvio di procedimento del nuovo Piano Operativo 
comunale”; l’obiettivo è articolato secondo la seguente tempistica: 
entro la fine di ottobre:

- Approvazione albo professionisti per vari profili di competenze tecniche; 
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- Sottoposizione alla Giunta Comunale di bozza di delibera di indirizzo per procedere alla 
formazione del Piano Operativo e nuovo Piano Strutturale;

- Pubblicazione avviso per manifestazione di interesse per la Partecipazione;
- Modifiche al Regolamento del Garante della Partecipazione sulla base delle nuove norme;
- Costituzione definitiva (con approvazione della relativa delibera) del Nucleo Tecnico di VAS e 

VIA per adesso funzionante solo in via sperimentale;
-

entro novembre

- Pubblicazione avviso per manifestazione di interesse per la progettazione del Piano Operativo 
e del Piano Strutturale

- Sottoposizione all’approvazione della Giunta Comunale di una proposta  di atto di indirizzo in 
ordine ai temi di interesse che dovranno essere contenuti nel Piano Operativo e nel Piano 
Strutturale

- Espletamento procedure di gara per la partecipazione
- Espletamento procedure di gara per l’individuazione del progettista per il Piano Operativo e 

per il Piano Strutturale.
Entro dicembre

- Affidamento incarichi per:
partecipazione
progettista PO e PS
Vas
Ingegnere Idraulico 
Geologo
Agronomo
Ingegnere acustico/ambientale

- Elaborazione documento preliminare di VAS da parte del tecnico incaricato utile all'avvio di 
procedimento di VAS;

- Elaborazione documentazione di monitoraggio RUC e Relazione di avvio procedimento del 
Piano Operativo fatti dal tecnico incaricato

- Elaborazione, da parte del tecnico incaricato, della documentazione di avvio procedimento del 
Piano Strutturale tecnico incaricato.

Conseguentemente, la scheda di sintesi degli obiettivi assegnati, risulta così approvata 

PEG 2017

Obiettivi assegnati al SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA per l'anno 2017

Centro di Responsabilità SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Responsabile BARBARA RONCHI

NUOVO

1
Concorso nella predisposizione di atti/tipo in funzione dell’implementazione del software 
per la gestione documentale dematerializzata. 

2 Adozione delle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale per la prevenzione della 
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Corruzione e Trasparenza 2017/2019

3 Approvazione Variante al Piano Strutturale 

4 Avvio procedimento nuovo Piano Operativo Comunale 

5
Revisione Regolamento Edilizio sulla base delle nuove normative vigenti e 
subordinatamente all’emanazione del regolamento edilizio regionale tipo

6
Proporre contributi per la risoluzione problematiche esistenti nelle aree PIP (PIP 
Ponterotto)

7
Individuazione dei criteri per la gestione di rete sentieristica unitamente alla 
predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla concreta realizzazione di un percorso. 

8 Revisione e/o stipula convenzioni con associazioni al fine della pulizia del verde pubblico. 

9
Affidamento incarichi per indagini finalizzate all’integrazione del Piano di caratterizzazione 
di Ponte a Cappello.

10 Approvazione variante semplificata al Regolamento Urbanistico scheda AT08

2) di dare atto che le schede di dettaglio del Piano dettagliato degli obiettivi anno 2017 sono 
conseguentemente modificate ed approvate come sopra; 

3) di approvare tutto quanto evidenziato nella parte espositiva del presente provvedimento, che qui si 
intende richiamato;

4) di incaricare l'ufficio segreteria di consegnare copia del presente atto a tutti i responsabili citati in 
narrativa, in concomitanza con la pubblicazione all'albo pretorio del presente atto; 

5) di  trasmetterle la presente delibera in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d. lgs. 
18.08.2000 n. 267;

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 





 

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

Deliberazione Giunta Comunale  N.  242  del  16.10.2017   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO           

F.to Massimiliano Pescini               F.to  Dr.ssa Maria D’Alfonso 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il giorno 27.10.2017  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai sensi  dell'art.  124,  1° comma,  D.  Lgs. 

18/08/2000 nr. 267. 

 

S. Casciano V.P., 27.10.2017                                         

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dr. Leonardo Baldini 

    

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 27.10.2017  ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 

267/2000. 

 

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  4° comma,  

D.Lgs.   267/2000  in data 16.10.2017 

 

- ESECUTIVA   per   decorrenza  dei  termini,  ai sensi  dell'art.  134,   3° comma,   D.  Lgs. n.  267 / 

2000, in data   

 

S. Casciano V.P., 27.10.2017 

        

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to Dr. Leonardo Baldini 

 


