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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 205  del  17.09.2012 
 

OGGETTO 
 
PIANO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE E PIANO ESECUTIVO  DI GESTIONE 2012 - 
APPROVAZIONE 
 
        L'anno 2012 addì 17 (Diciassette) del mese di Settembre alle ore 16,30 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. 
BENCINI Luciano X  MOLDUCCI Chiara X  
CEI Veronica X  SAVI Carlo X  
CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  
MASI Renzo X  

  
LA GIUNTA 

 
       Preso atto: 
 
– che con deliberazione consiliare n. 61 del 29.06.2009 sono state approvate le linee 

programmatiche di governo per il quinquennio 2009-2014; 
– che con deliberazione consiliare n. 37 del 26 aprile 2012 è stata approvata la relazione previsionale 

e programmatica per gli anni 2012-2014; 
– che con deliberazione consiliare n. 38 del 26 aprile 2012 è stato approvato il bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2012, esecutivo ai sensi di legge; 
 
        Visto che ai sensi dell'art. 21 del regolamento di contabilità l'ente deve dotarsi del piano esecutivo 
di gestione previsto dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
        Evidenziato che: 
 
- i centri di responsabilità corrispondono alla struttura organizzativa di cui si è dotato l'ente con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 30/06/2011, 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 
indicate nella competenza dei singoli capitoli, fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi 
dell'esercizio 2011 e precedenti, elencati per capitoli nei documenti contabili presso il servizio 
economico-finanziario; 
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 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 relative a: 
• trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi e 

imposte; 
• rate di ammortamento mutui e prestiti ed oneri accessori; 
• spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge; 

 
        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;    
 
       Ricordato che, 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; 
 
 Visto l’allegato documento dal titolo “Piano delle Performance  triennio 2012-2014”, articolato nelle 
seguenti sezioni: 
 

� ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E TRADUZIONE DELLE STRATEGIE DI MANDATO IN 
OBIETTIVI CONCRETI  

� ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
� LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
� L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE  
� RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE   
� RISORSE UMANE  
� DALLE AREE STRATEGICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI ; 
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 Viste le schede di dettaglio relative agli obiettivi strategici; 
 
       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; 
 
        Con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
  
       Per quanto in premessa meglio esposto: 
  
1) di approvare il Piano delle performance del Comune di San Casciano in Val di Pesa e relativo PEG, 
piano esecutivo di gestione, per l'esercizio finanziario 2012, costituito dagli elaborati in premessa 
descritti e che vengono allegati al presente provvedimento perché ne facciano parte integrante e 
sostanziale; 
 
 2) di approvare altresì le schede di dettaglio del Piano dettagliato degli obiettivi anno 2012 costituito 
dagli elaborati in premessa descritti e che vengono allegati al presente provvedimento perché ne 
facciano parte integrante e sostanziale; 
 
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. 
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Piano delle Performance - Triennio 2012/2014 
INTRODUZIONE 

La rinnovata centralità del cittadino, destinatario e protagonista dell’azione pubblica, impone 
un cambiamento radicale nel modo di operare della pubblica amministrazione. Non è più possibile, 
infatti, per la pubblica amministrazione, parlare in astratto nell’individuare i propri programmi; 
occorre sempre più definire in modo chiaro i propri programmi e obiettivi. 

Gli enti locali, già sin dagli anni 90, hanno cominciato ad applicare nuovi strumenti gestionali 
per far fronte a trasferimenti dello Stato che vengono progressivamente ridotti ed al calo 
generalizzato delle entrate. Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance e il Piano 
delle performance rappresentano un ulteriore passo in avanti verso la misurazione e valutazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi programmati secondo parametri di efficienza, di efficacia, 
di qualità, di impatto. 

Tutto il sistema di gestione della performance è finalizzato a misurare la capacità del Comune 
di San Casciano di raggiungere gli obiettivi prefissati, secondo una logica coerente con le linee 
strategico-politiche. Misurare la performance significa, dunque, verificare che si stia seguendo “la 
giusta rotta” e che le risorse per farlo siano sufficienti e correttamente allocate. 
 

Mandato istituzionale 
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto 
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al 
Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, 
di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 
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La programmazione 
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione 

che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa 
rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali 
devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 
conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 

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 la Relazione Previsionale e Programmatica. Quest’ultima, in 
particolare, evidenzia, per  singoli programmi, le scelte politiche adottate per la realizzazione degli 
obiettivi di mandato. 

Sulla base 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. 
Lo schema qui di seguito riporta, in estrema sintesi, il processo di programmazione e controllo. 
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GENERALI 
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Gli indirizzi generali di governo, comunicati in Consiglio Comunale dal Sindaco 

nell’immediatezza dell’elezione, avvenuta nel 2009, prendono avvio da alcuni articoli chiave della 
nostra Carta Costituzionale. Nel prosieguo del presente lavoro, pertanto, ciascun obiettivo strategico 
sarà ricondotto alle linee programmatiche dell’azione di governo enunciate. 

 
Il Piano delle Performance 

Il presente documento, che costituisce parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione, è 
redatto secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali ed è stato integrato prendendo spunto 
dai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
nonché di quanto esplicitato nelle successive deliberazioni della Commissione per la valutazione e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e 121/2010, con l’obiettivo di realizzare uno 

strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e 
valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti. 

Come individuato dal Regolamento di Organizzazione del Comune di San Casciano in Val di 
Pesa, modificato per recepire i principi del citato D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione 
e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi 
dell’Amministrazione Comunale. Esso coinvolge l’intera struttura amministrativa ed ha il compito 
di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente. 

Nel Piano si analizzano, innanzitutto, il contesto socio-economico, nel quale 
l’Amministrazione opera e che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazione interna, 
intendendo con ciò la composizione degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le 
risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione. 

La seconda parte dell’elaborato, invece, riporta, attraverso una struttura “ad albero”, il 
percorso che, dagli Indirizzi Generali di Governo, passa agli obiettivi strategici fissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica ed ai relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati 
ai responsabili dei servizi).  

Più precisamente, sono state individuate 7 aree strategiche (coincidenti con i Servizi in cui si 
articola l’Ente), ciascuna delle quali presenta alcuni outcome, intesi come “finalizzazione delle 
attività dell’amministrazione ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini”. 

Le aree strategiche, poi, sono state articolate in obiettivi strategici, programmati su base 
annuale, che rappresentano i piani e le scelte dell’Amministrazione per il perseguimento degli 
interessi della comunità. 

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in azioni pratiche finalizzate alla loro 
realizzazione.  

La struttura degli obiettivi può essere rappresentata in questo schema: 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E TRADUZIONE DELLE STR ATEGIE DI 
MANDATO IN OBIETTIVI CONCRETI. 

Per programmare politiche incisive occorre conoscere le caratteristiche della popolazione e 
del territorio. Ciò consente di ottenere una base informativa indispensabile ai fini della 
programmazione di interventi e della loro valutazione. 

La conoscenza della struttura socio-demografica della popolazione permette cioè di 
dimensionare la domanda potenziale di servizi, valutare i bisogni, individuare le criticità ed i punti 
di forza del territorio. Le decisioni programmatiche sono così definite individuando le priorità, 
implementando interventi, servizi e progetti. 

San Casciano in Val di Pesa si estende su una superficie di 108 Kmq e conta 17216 abitanti, 
secondo le risultanze dell’anagrafe della popolazione residente al 31.12.2011.  

La densità della popolazione è di 159.4 abitanti per Kmq nell’intero comune nel 2011. 
Complessivamente, entro i confini comunali, si snoda una rete stradale di circa 272 Km.  
Di seguito alcuni dati sul bilancio demografico di San Casciano V. d. P. 
 
 
 

Bilancio Demografico San Casciano in Val di Pesa 

Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno 
Popolazione 
Media 

Natalità Mortalità 
Crescita 
Naturale 

Migratorio 
Totale 

Crescita 
Totale 

2002 16.729 9,6 13,5 -3,9 5,6 1,7 

2003 16.678 8,2 11,8 -3,6 -4,2 -7,8 

2004 16.665 10,0 11,0 -1,1 7,3 6,2 

2005 16.731 8,3 9,5 -1,2 2,8 1,6 

2006 16.773 9,1 10,9 -1,8 5,2 3,5 

2007 16.884 8,2 9,9 -1,7 11,4 9,7 

2008 17.024 10,3 11,0 -0,7 7,5 6,8 

2009 17.127 9,5 10,3 -0,8 6,0 5,2 

AREA  
STRATEGICA N. 1 

 
 

AREA 
STRATEGICA N. 2 

 
 

AREA 
STRATEGICA N. 3 

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
N. 1 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
N. 2 
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2010 17.194 7,9 10,1 -2,2 4,8 2,6 
 
 

Variazioni 

Anno 
Saldo 
Naturale 

Saldo 
Migratorio 

Per variazioni 
territoriali 

Saldo Totale 
Popolazione 
al 31/12 

2002 -66 94  28 16.743 

2003 -60 -70 0 -130 16.613 

2004 -18 122 0 104 16.717 

2005 -20 47  27 16.744 

2006 -30 88 0 58 16.802 

2007 -28 192 0 164 16.966 

2008 -12 128 0 116 17.082 

2009 -14 103 0 89 17.171 

2010 -38 83 0 45 17.216 
 

Dettaglio Bilancio Demografico 

Anno Nati Morti 
Iscritti 
da altri 
comuni 

Iscritti 
dall'estero 

Altri 
iscritti 

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per 
l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 160 226 486 59 3 374 26 54 

2003 136 196 416 167 3 325 29 302 

2004 166 184 452 103 0 403 17 13 

2005 139 159 385 81 3 406 12 4 

2006 153 183 499 92 2 474 10 21 

2007 139 167 494 162 4 405 34 29 

2008 175 187 437 122 4 364 47 24 

2009 163 177 441 142 6 442 18 26 

2010 135 173 367 161 4 370 27 52 
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Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Età Media 

2007 13,5% 62,9% 23,6% 16.802 44,6 

2008 13,4% 63,1% 23,5% 16.966 44,7 

2009 13,7% 62,9% 23,4% 17.082 44,7 

2010 13,8% 62,8% 23,4% 17.171 44,9 

2011 13,8% 62,7% 23,5% 17.216 45,1 
 

 
 
San Casciano si caratterizza per una marcata contiguità con i comuni limitrofi relativamente 

alle caratteristiche ambientali, sociali, economiche e culturali: in questo contesto si inserisce anche 
il conferimento di alcune funzioni all’unione comunale denominata del “Chianti fiorentino”. 

Nel prosieguo dell’analisi di contesto si evidenzieranno, per ciascuna area di interesse: a) le 
linee programmatiche di riferimento; b) gli obiettivi strategici in cui, per l’anno 2012,  si traducono 
le linee programmatiche di inizio mandato amministrativo;  

 
Territorio e Ambiente 
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro 

Abitanti 2001-2010 

 

San Casciano in Val di Pesa - Popolazione per Età 
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Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto 
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore 
 
Lavoro 
La crisi sta modificando in questo periodo il tessuto produttivo chiantigiano e sta mettendo a rischio 
il reddito e la qualità della vita di tante famiglie; in questo quadro diventa difficile per una 
lavoratrice o un lavoratore programmare il proprio futuro. Gli strumenti che ha in mano il comune 
non sono molti ma occorre lavorare comunque per alleviare il disagio di tante famiglie che vedono 
un proprio componente in cassa integrazione o in mobilità, con riduzione mirata degli importi di 
alcune tariffe comunali. È necessario inoltre uno stretto raccordo Comune-Provincia-Regione per 
monitorare le situazioni imprenditoriali più critiche con lo scopo di trovare soluzioni efficaci e dare 
una prospettiva seria ai lavoratori. 
 
Economia e artigianato 
- Portare lavoro, ove possibile, e favorire l’insediamento sul nostro territorio di imprese 

innovative 
- Guardare alla politica economica come ad una politica di area, chiantigiana e metropolitana, 

senza rinchiudersi in dibattiti campanilistici che poco portano allo sviluppo sostenibile del 
nostro territorio. 

- Aiutare chi lavora e chi rischia, con efficienza dei servizi e rapidità di risposte. 
- Potenziare, in accordo con la Provincia, il Centro per l’impiego; lavorare per migliorare 

l’attività del centro per l’impiego. 
 
Zone produttive e commerciali 
• Riconvertire l’area Antinori di Bardella, dopo il trasferimento dell’azienda in località 

Bargino, attuando una politica che preveda costruzioni di tipo sociale, realizzazione di servizi 
per l’infanzia, un corretto inserimento all’interno del popoloso quartiere di Bardella-Gentilino 
(area a verde pubblico per il quartiere, nuovi luoghi di aggregazione). Naturalmente, dovrà 
essere dedicata attenzione massima all’utilizzo di moderni materiali di costruzione e alle energie 
rinnovabili; altro punto fondamentale sarà quello dell’attenzione al consumo di risorsa idrica. 

• Prevedere espansioni delle zone produttive a fronte di una domanda effettiva; ed in questi 
casi sarà necessario procedere, preventivamente rispetto alla realizzazione degli immobili, con 
mitigazioni ambientali. 

• Prevedere zone artigianali di contenuta estensione in aree già vocate alla produzione 
(esempio zona delle Sibille). 

 
Art. 9. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 
 
• Governare il territorio 
• Coordinarsi in materia di programmazione urbanistica e strumenti tecnici attuativi con i 

comuni della zona, raccordandosi con l’area metropolitana per le scelte strategiche di fondo. 
• Approvare e attuare il Regolamento urbanistico (R.U.C.), che è il primo obbiettivo da 

perseguire, in un’ottica di gestione oculata del territorio, dando risposte solo a specifiche e 
motivate esigenze. 

• Redigere il Regolamento di bioedilizia, che dovrà incentivare, promuovere e premiare 
l’utilizzo di nuove forme sostenibili di costruzione e di restauro, l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili e alternative e il risparmio delle risorse. 
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• Redigere un “piano carburanti ” che oltre ad individuare nuove e idonee sedi per impianti 
di distribuzione carburanti introduca anche nel nostro comune fonti di approvvigionamento 
alternative come metano/GPL. 

• Predisporre il Nuovo regolamento edilizio, che andrà necessariamente aggiornato alle 
nuove esigenze sociali (giovani coppie, anziani, famiglie numerose). 

 
• La salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione territoriale 
• Val di Pesa. Completare il percorso ciclo-pedonale tra Pontenuovo e Cerbaia, con la 

realizzazione del secondo tratto e una rinnovata segnaletica.  
• Tutelare e valorizzare l’intero fondovalle, attuando le procedure per la realizzazione del 

Parco Fluviale.  
• Val di Greve. Accompagnare l’applicazione degli accordi intercomunali sulla viabilità tra i 

Comuni di S. Casciano, Greve e Impruneta alla valorizzazione del fiume Greve, attraverso 
accordi con la Provincia e il Consorzio di Bonifica che consentano la realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale sul modello di quanto fatto in Val di Pesa.  

• Certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS: due traguardi raggiunti da mantenere 
come strumenti di eccellenza per la sicurezza delle strutture e per le politiche ambientali. 

 
• Il territorio aperto 
• Recuperare, senza alterazioni strutturali, il patrimonio edilizio esistente nelle zone aperte. 
• Affrontare il problema dei manufatti posticci, i “capanni”, realizzati peraltro anche in zone 

di particolare pregio o rischio idrogeologico. 
• Incentivare la migliore organizzazione possibile delle attività agricole e dell’offerta 

agrituristica, tanto da mantenere il territorio coltivato senza evidenti alterazioni paesaggistiche. 
• Valorizzazione della viabilità minore e storica allo scopo di renderla fruibile al pubblico 

transito; pensare a nuovi percorsi ciclo-pedonali nelle aree di pregio esistenti nel nostro 
Comune. 

 
• Le zone urbane 
• Gestire con maggiore convinzione la manutenzione di facciate, fondo stradale, marciapiedi, 

cartellonistica. Il decoro di tutto ciò dovrà essere affrontato con maggiore puntualità e 
convinzione. 

• Continuare il dialogo con il cittadinanza sulla destinazione definitiva dell’area sopra il 
parcheggio coperto ex-Stianti e nel frattempo sistemare e rendere fruibili ai ragazzi, alle 
famiglie e ai bambini le piazze centrali. 

 
Art. 41. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, 
pubblica e privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
 
I servizi: acqua, depurazione e rifiuti. 
• Insistere nella cultura del risparmio delle risorse idriche attraverso: 
a) Riduttori di pressione e reti duali, quantomeno nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni. 
b) Recupero dell’acqua piovana attraverso cisterne anche di uso condominiale. 
c) Limitazione del più possibile le perdite dell’acquedotto, richiedendo al gestore interventi sui 
tratti più vetusti della rete. 
d) Installazione di fontanelle pubbliche per l’erogazione di acqua ad alta qualità. Sperimentare 
l’acqua alla spina nelle scuole. 
 
• Concludere il lavoro di allacciamento con l’acquedotto fiorentino perché sia sempre 
maggiore la quantità “sicura” di acqua a disposizione della zona della Val di Pesa. 
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• Predisporre un piano integrato e condiviso tra i comuni che si affacciano sul nostro bacino 
idrografico per individuare fonti di approvvigionamento territoriale (piccoli bacini e/o laghetti 
collinari) che possano assolvere a molteplici funzioni: riserva, contributo al deflusso minimo vitale, 
difesa dal rischio idraulico. 
• Individuare i siti e finanziare la progettazione e realizzazione della depurazione nel 
capoluogo. Sarebbe interessante che prima di arrivare alla progettazione di grandi infrastrutture di 
depurazione si possano conoscere i risultati di sperimentazioni di auto depurazione attualmente in 
corso nel nostro territorio (Consorzio di bonifica e privati in località Romola) o altre 
sperimentazioni che potrebbero essere portare avanti in alcuni versanti del capoluogo. 
• Allacciare se “tecnicamente possibile” le frazioni di Romola e Chiesanuova al depuratore di 
Cerbaia. 
• Servire la frazione di Bargino attraverso la realizzazione delle cantine Antinori che si 
faranno carico anche della depurazione degli scarichi della frazione stessa. 
• Realizzare la metanizzazione delle frazioni di Talente e Croce di Via. 
 
Rifiuti 
• Gestire i rifiuti con responsabilità e innovazione. Ridurne la produzione attraverso gli 
strumenti a disposizione del Comune (ad esempio, progetto “Disimballiamoci e acquistiamo verde”, 
uno dei primi su scala nazionale da portare avanti con i comuni di Tavarnelle e Barberino); 
sperimentare forme di raccolta porta a porta nelle zone collinari e nei centri abitati (partendo da S. 
Pancrazio e Santa Cristina); lavorare per chiudere il ciclo degli impianti previsti dal Piano 
provinciale dei rifiuti. 
• Incentivare pratiche individuali di riduzione dei rifiuti con premi economici e/o sconti in 
bolletta. 
• Riaprire e migliorare l’eco centro di Canciulle con l’apertura di un mercatino dell’usato. 
• Lavorare per la realizzazione del nuovo eco centro delle Sibille, che abbia come bacino di 
utenza i cittadini dei comuni di Impruneta e San Casciano. 
• Lavorare per omogeneizzare le tariffe di tutti i comuni presenti nell’ATO Toscana centro. 
 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
 

L’anno 2012 vede il compimento dell'iter amministrativo per l'approvazione del RUC 
(Regolamento Urbanistico Comunale) frutto del lavoro svolto in un clima di fattivo confronto che la 
maggior parte dei gruppi consiliari ha effettuato in sede di commissione Ambiente e Territorio 
nell'analisi delle circa 300 osservazioni che sono giunte dai cittadini, dai professionisti, dalle 
associazioni, dai consiglieri comunali, da ordini professionali e dalle categorie economiche.  

Il documento programmatico della Giunta, che ha tracciato il percorso di formazione del 
RUC, partiva, tra l'altro, dalla consapevolezza del grave momento economico che il nostro Paese sta 
attraversando ed ha per questo posto come obiettivi principali del RUC, che stanno per essere 
concretizzati, la risposta ai bisogni degli strati più deboli della nostra comunità e la possibile 
realizzazione di opportunità per il mantenimento e la promozione del lavoro, contemporaneamente 
alla messa in opera di concrete politiche di tutela e valorizzazione del nostro territorio.  

Con analoga tempistica si sta lavorando alla revisione ed aggiornamento del Regolamento 
Edilizio. L'obiettivo è quello di ricondurre nell'ambito della disciplina di livello urbanistico tutto ciò 
che ad essa è proprio, ivi comprese le modalità di determinazione dei parametri urbanistici, 
aggiornando il Regolamento Edilizio ed includendovi specificazioni di dettaglio maggiormente 
aderenti alle sue finalità (disciplina dei provvedimenti, tipologie dei materiali, decoro, ecc.).In 
questo ambito troverà spazio ed adeguata importanza la disciplina riguardante gli interventi di 
edilizia sostenibile, che verranno distinti in interventi aventi carattere di obbligatorietà ed interventi 
che invece danno accesso a forme di incentivazione. 
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Con le Amministrazioni comunali di Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e Greve in 

Chianti, unitamente a Quadrifoglio Spa e alla Provincia di Firenze  (in qualità di coordinatore), si 
sta sviluppando il progetto “Wasteless in Chianti”, che ha ottenuto il cofinanziamento nell'ambito 
del bando comunitario LIFE+2009. Il progetto sta concentrando la propria attenzione sulle azioni 
concrete e condivise per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, realizzate coinvolgendo 
direttamente gli attori locali e promuovendo il cambiamento degli stili di vita dei cittadini. Tutto 
questo si concretizzerà con la firma del protocollo d' intesa per la gestione del marchio “Waste-less-
meno rifiuti” che definisce gli obblighi ed i benefici di tutti i soggetti coinvolti.  
Continua, inoltre, l'impegno dell'Amministrazione comunale nel campo delle energie rinnovabili 
con l'attivazione dell'impianto a bio-masse del polo scolastico-sociale di Cerbaia e la prossima 
installazione, dei pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola media. E' importante ricordare 
l'impegno del Comune finalizzato al mantenimento della certificazione ISO 14001 e della 
registrazione EMAS, il cui rinnovo è stato brillantemente raggiunto lo scorso anno ma che deve 
essere monitorato e perseguito al fine di rispettare gli stringenti criteri del procedimento stesso. 
Altro importante impegno è quello di condividere con le Amministrazioni comunali interessate 
(area ex Safi) e di dare attuazione all'intervento di bonifica dell'ex area Ponte di Cappello, 
focalizzando e individuando la migliore delle ipotesi progettuali definite dal Piano di 
Caratterizzazione, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di sostenibilità economica. 
Sono in programma, anche con il coinvolgimento di associazioni di volontariato che hanno offerto 
la loro collaborazione all’Amministrazione, iniziative per facilitare l’adozione dei cani randagi 
accalappiati; ciò potrebbe consentire, oltre ad un miglioramento delle condizioni di vita degli 
animali, anche un risparmio della spesa annuale sostenuta dal Comune. 
 

Per il settore dei rifiuti, il 2011 è stato un anno importante. In giugno è stata approvata la 
fusione Safi-Quadrifoglio e nel mese di agosto ha preso il via il processo di formazione del piano 
interprovinciale dei rifiuti con la prima fase della valutazione ambientale strategica che ha 
interamente compiuto il suo iter. Il 7 marzo di quest’anno è stata pubblicata sul BURT l’avvenuta 
adozione del piano ed entro l’anno è presumibile che trovi la sua approvazione definitiva, ponendo 
così le condizioni necessarie alle tre province di Firenze, Prato e Pistoia per dotarsi finalmente degli 
impianti necessari alla raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti prodotti in questa area. 

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nel nostro Comune, il 2012 è cominciato con 
un’importante novità: la raccolta porta a porta nella frazione di Cerbaia che segue le altre 
iniziative già intraprese, ovvero la raccolta con i bidoncini di prossimità in gran parte delle aree 
collinari (S. Pancrazio, S. Cristina, via Empolese, Bargino ecc.) e la raccolta porta a porta del 
centro storico di S. Casciano. Tutte queste iniziative sono parte di un disegno complessivo di 
modalità di raccolta differenziata (porta a porta, raccolta di prossimità, modalità di controllo degli 
accessi) che perseguono l’obiettivo di raggiungere quanto prima il 65% di rifiuti differenziati. Nel 
corso di quest’anno è in programma il completamento della raccolta di prossimità sulla parte 
collinare e l’installazione dei controlli degli accessi ai cassonetti del Capoluogo, così come 
previsto dal progetto Wasteless; tutto questo però è condizionato dal patto di stabilità a cui 
Quadrifoglio è attualmente sottoposta e dalla emanazione di disposizioni normative riguardanti le 
aziende operanti in questo settore. 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Quadrifoglio, allo scopo di rendere efficaci 
queste nuove modalità di raccolta, programmerà una serie di iniziative sul territorio tese ad 
informare sulla corretta selezione domestica del rifiuto. 
 

L’anno in corso si preannuncia molto difficile per l’erogazione idrica, dato che dal luglio 
dello scorso anno non si sono avute precipitazioni significative. La Regione, in collaborazione con 
le Province, l’Autorità di Bacino ed i Comuni, sta seguendo costantemente l’evolversi della 
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situazione, in modo tale da essere pronti a prendere i provvedimenti necessari per attenuare i 
possibili disagi. 
Nel nostro comune Publiacqua, in accordo con l’Amministrazione, sta operando importanti 
investimenti che possono essere molto utili in questo difficile momento: 

1) il potenziamento del collegamento con l’acquedotto dell’Anconella, attraverso l’incremento 
della capacità di spinta delle pompe di sollevamento; 

2) il rifacimento della conduttura in via Borromeo e la riattivazione del deposito preesistente in 
quella via; questi interventi, con quelli effettuati lo scorso anno, consentono una più efficace 
e razionale distribuzione della risorsa in tutto il territorio comunale; 

3) l’avvio della completa ristrutturazione del campo pozzi della Botte, che consiste nella 
revisione e nel riaffondamento di alcuni punti di prelievo, nella conformazione a raggera 
degli altri ed infine nell'ammodernamento degli impianti di collegamento idrico ed elettrico 
di tutto l'impianto. 

Quest’anno abbiamo a disposizione per l’acquedotto che approvvigiona le frazioni di Cerbaia, 
Romola e Chiesanuova l’acqua proveniente dal secondo pozzo profondo che è stato realizzato nel 
campo pozzi di Cerbaia, mentre nella frazione di Bargino partiranno i lavori di rinnovamento della 
rete come previsto dalla convenzione per la costruzione delle nuove cantine Antinori. 

L’Amministrazione, date le circostanze, sarà maggiormente impegnata in attività di 
sensibilizzazione dei cittadini su un uso corretto e parsimonioso dell’acqua e si impegnerà con 
maggior vigore nel controllo delle ordinanze sul divieto dell’uso non potabile della risorsa. 
 

Viabilità e mobilità 
 
Linee programmatiche di riferimento: 

 
Viabilità. Accesso all’area metropolitana, ai grandi servizi e al capoluogo fiorentino 
� Aumentare e rendere più adatti alle esigenze di lavoratori, studenti e cittadini le linee di 

accesso dalla Val di Pesa all’area metropolitana, utilizzando le opportune sinergie gomma-
ferro: istituire collegamenti con la tramvia di Scandicci (e quindi anche con l’ospedale di 
Torregalli), innovare nel collegamento con la ferrovia di Montelupo fiorentino, istituire una 
corsa interna tra il nostro comune e quello di Greve in Chianti per favorire il collegamento 
tra le due comunità e l’ospedale di Figline. 

� Migliorare l’accesso verso la città, con servizi pensati per favorire il raggiungimento delle 
sede universitarie e scolastiche (Novoli-Sesto) da parte degli studenti chiantigiani e per chi 
si reca al centro ospedaliero di Careggi. Prevedere collegamenti più frequenti con Ponte a 
Niccheri, per consentire una migliore fruizione anche in orario mattutino dei servizi garantiti 
dal nostro polo sanitario. 

� Migliorare il collegamento del servizio di pubblico trasporto tra le frazioni ed il capoluogo. 
� Sperimentare una corsa serale nel fine settimana verso Firenze. Sperimentare forme per una 

mobilità sostenibile: car sharing e car pooling. 
� Migliorare lo stato di manutenzione generale della Firenze-Siena, attivando quando 

possibile i servizi di ristoro e rifornimento. Intervenire per la realizzazione di nuovi svincoli 
a San Casciano sud e migliorando quelli esistenti a San Casciano nord. 

 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
 
La posizione geografica di San Casciano fa sì che, relativamente alla mobilità e alla viabilità, 

ci si debba relazionare in maniera diversa con i territori contermini. E' indubbio che gran parte 
dell'interesse è rivolto verso Firenze e più in generale verso l'Area Metropolitana, tenendo conto 
delle funzioni che si sono spostate e che si sposteranno verso Nord-Ovest (università, uffici 
giudiziari ecc.), dei presidi sanitari di riferimento, dell'entrata in funzione della linea 1 della tramvia 
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(Scandicci), che è senz'altro un'opportunità di penetrazione, in tempi certi, verso la stazione Santa 
Maria Novella e il centro di Firenze. 

Non possiamo dimenticare la vicinanza alle grandi vie di comunicazione, in primo luogo il 
casello autostradale dell'A1 (Firenze Impruneta) e, soprattutto, il raccordo autostradale Siena – 
Firenze che, negli ultimi tempi, è al centro dell'attenzione per la pericolosità dello stesso, dovuta 
alla larghezza insufficiente in relazione alla mole di traffico che deve sopportare; la volontà del 
Governo di sostituire i trasferimenti statali all'ANAS con il prelievo diretto dagli utenti (pedaggio) è 
stata ed è fonte di polemiche e contestazioni. Infine, a pochi chilometri dal nostro territorio abbiamo 
anche lo svincolo della S.G.C. Firenze–Pisa-Livorno che ci mette in contatto con il porto di 
Livorno, l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa e l'area costiera.  

Con l'apertura della terza corsia dell'A1 si è, in parte, alleviata la gravosa situazione di 
traffico, anche pesante, che interessa via Empolese; rimangono ancora delle criticità legate al ritardo 
con cui procede la realizzazione della 429 della Valdelsa, che dovrà collegare Ponte a Elsa con 
Poggibonsi e quindi la già ricordata FI-PI-LI con il raccordo autostradale Siena-Firenze nei pressi di 
Poggibonsi.  

Riguardo alla mobilità con mezzi pubblici, il 2012 sarà ancora un anno di transizione in 
preparazione della gara, un lotto unico a livello regionale, con la quale verrà assegnato il servizio di 
Trasporto Pubblico Locale (TPL). Occorre evidenziare che abbiamo subìto, per questo servizio, 
pesanti tagli nei trasferimenti dallo stato alle regioni e da queste ultime alle province; per il corrente 
anno si andrà ancora avanti con ordini di servizio emessi dalla provincia per i vari lotti. A causa 
delle minori risorse finanziarie e nonostante un intervento straordinario della Regione Toscana, il 
servizio è stato già ridotto con la soppressione di alcune corse e la riduzione chilometrica di altre. 
L'amministrazione comunale si è adoperata, in tutte le sedi, per cercare di limitare al massimo il 
disagio per i propri cittadini e assicurare comunque un servizio accettabile anche nelle piccole 
frazioni più decentrate; sono stati fatti numerosi incontri in sede regionale, provinciale e locale 
coinvolgendo anche il gestore del servizio, nello stesso tempo si sono raccolte le istanze provenienti 
dal territorio e per ciascuna di esse abbiamo cercato di ottenere una risposta positiva; spesso ci 
siamo riusciti ma, purtroppo, non sempre.  

In un territorio come il Chianti, che è l’unico della provincia di Firenze a non avere trasporto 
su ferro e per questo subisce una forte penalizzazione rispetto a tutti gli altri territori, è stato 
necessario, insieme agli altri comuni chiantigiani, ribadire con forza, in ogni sede, che le nostre 
necessità e problematiche, se non ragionevolmente soddisfatte, possono portare ad una involuzione 
dei territori. La carenza di servizi, infatti, rappresenta un freno allo sviluppo per il turismo ed una 
penalizzazione per tutti coloro che, come i lavoratori e gli studenti, a vario titolo si devono spostare 
nel territorio.  
 
La sicurezza 
 
Analisi di contesto e obiettivi 

La questione della percezione della sicurezza dei cittadini di San Casciano negli ultimi anni è 
sempre più spesso un argomento dibattuto; ed è per questo che il progetto per la “sicurezza della 
città – “CITTÀ SICURA? con il contributo di tutti!” proseguirà anche nel 2012. 

Si tratta di un progetto costituito da 4 interventi, tutti della polizia municipale, che, nonostante 
il taglio dei contributi per la sicurezza che avevamo ricevuto in passato, l'Amministrazione 
comunale ha deciso di continuare e sostenere interamente: 

1. Interventi di controllo e rassicurazione nelle aree vicine alle scuole ed ai giardini pubblici, 
da attuarsi tramite convenzione con associazioni di volontariato; 

2. Installazione di colonnine di soccorso sul centro storico; 
3. Realizzazione di un sistema di videosorveglianza sia dei monumenti sia degli spazi pubblici 

a rischio, con controllo dell’accesso al centro storico ed area pedonale; 
4. Educazione alla legalità: un passaggio obbligato per la crescita sociale. 
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Anche sul piano della sicurezza stradale si prevede di mettere in atto diverse strategie. ll 
Servizio Polizia Municipale, nello svolgimento della propria attività, si rivolge con 
particolare attenzione: 

• alla disciplina e controllo della viabilità, con particolare riguardo alle criticità presenti nei 
centri abitati e lungo le strade extraurbane in corrispondenza di abitati; 

• alla messa in sicurezza di situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale 
(apposizione di segnaletica di pericolo in caso di buche, frane ecc., spargimento materiale 
assorbente per piccoli sversamenti ecc. da parte dell'esperto tecnico assegnato al Servizio) in 
attesa dei ripristini effettuati dall'Ufficio Manutenzioni o da altri soggetti competenti 
(Provincia, Anas, ditte che effettuano la bonifica ambientale ecc);  

• all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada e, in particolare: eccesso di velocità, 
guida sotto l’influenza di alcool e/o di sostanze stupefacenti; 

• all'accertamento di altre violazioni amministrative in materia di commercio, ambiente, 
pubblica sicurezza, edilizia; 

• all’informazione ed alla formazione degli alunni delle nostre scuole, anche con riguardo al 
conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per i ragazzi della terza 
media. 

 
L’attività svolta nell’ultimo anno è stata veramente notevole, a solo titolo esemplificativo: 

1. gli accertamenti di violazione al Codice della strada sono stati 9.928; 
2. gli accertamenti di violazione per eccesso di velocità rilevati con strumenti elettronici sono 

stati 2.473; 
3. i sinistri stradali rilevati sono stati 77 di cui 45 con feriti e purtroppo 1 con decesso. 

Nel corso del 2011 è stata ottenuta l'autorizzazione del Prefetto per 1 postazione fissa per la 
rilevazione elettronica della velocità, su Via Empolese in un tratto con elevato tasso di incidentalità, 
dove il fermo dei veicoli per la contestazione immediata non è possibile.  
Nei primi mesi del 2012 è stata chiesta l'autorizzazione per un'altra postazione fissa, mentre altri 
dispositivi per il rallentamento della velocità, come ad esempio dissuasori sonori, visualizzatori di 
velocità ecc., sono stati chiesti alla Provincia di Firenze per alcuni tratti extraurbani delle strade 
provinciali.  

Nell'ambito della prevenzione dei sinistri stradali, nel 2012 saranno collocati 3 visualizzatori 
di velocità in altrettanti punti critici del territorio comunale, oltre ad altri sistemi di rallentamento 
della velocità, acquistati alla fine dell'anno 2011.  

Relativamente alle attività di polizia stradale continueranno i controlli tesi a contrastare 
l’abuso di alcool tra i conducenti di autoveicoli con l'utilizzo del pre-test su strada e l'eventuale 
prova con l'etilometro omologato presso il Comando. 

Per il controllo del territorio in ore notturne è stato realizzato un progetto nell'ambito del 
quale sono stati eseguiti 7 servizi, dalle 20.00 alle 24.00 con 2- 3 operatori per servizio, con un 
totale di operatori pari a 10. Il progetto mira ad assicurare, anche in orario notturno, la vigilanza sul 
territorio da parte di forze di polizia: sono stati effettuati controlli delle soste selvagge e controlli ai 
detentori dei cani relativamente alla dotazione degli strumenti necessari in caso di deiezioni ed un 
controllo a garanzia del corretto svolgimento delle manifestazioni e del rispetto delle ordinanze di 
modifica alla circolazione veicolare oltre ad una sorveglianza dei rumori, sia provenienti dal parco 
Dante Tacci in concomitanza con le iniziative, sia in alcuni circoli privati. 

L'obiettivo degli interventi è l'aumento della percezione soggettiva della sicurezza dei 
cittadini. 

La sicurezza è un cardine importante su cui si basa l’azione di questa Amministrazione e la 
prevenzione assume un ruolo fondamentale.  
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L'Amministrazione Comunale con un significativo investimento prosegue la campagna di 
sicurezza stradale in tutte le scuole del territorio. Nel 2012 sono state coinvolte, oltre alle prime e 
quarte classi della primaria e le scuole secondarie di primo grado, anche le scuole dell'infanzia . 

Gli incontri sono diversificati a seconda delle età ed inoltre sono state organizzate una serie di 
passeggiate per i bambini della primaria per le strade del capoluogo o delle frazioni, nel corso delle 
quali, insieme alle maestre, l'operatore di polizia municipale richiamerà l'attenzione sul significato 
di alcuni cartelli stradali, le modalità di attraversamento della strada ecc.. 

Sempre in tema di sicurezza urbana, preme sottolineare che gli ausiliari del traffico, presenti 
tutti i giorni, mattino e pomeriggio, nella zona centrale del Capoluogo, oltre ad effettuare un assiduo 
controllo delle soste nelle aree a pagamento, costituiscono un punto di riferimento per la 
cittadinanza anche per segnalazioni o richieste di informazioni non strettamente attinenti al loro 
compito. 

Nell’ambito dei controlli ambientali si è continuato nel 2011 ad utilizzare un veicolo 
specificamente attrezzato per la videosorveglianza, in collaborazione con le Polizie Municipali dei 
Comuni di Greve in Chianti, Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val di Pesa, nel 2012 
sono stati programmati alcuni servizi in aree a rischio abbandono dei rifiuti (discarica), segnalate da 
cittadini e dall’ufficio ambiente. 

Sempre nell'ambito dei rifiuti, nel 2012, come già effettuato nel 2011, si continuerà il 
controllo dei veicoli in stato di abbandono e degli abbandoni sul suolo dei rifiuti, quest'ultimo in 
collaborazione con gli ispettori ambientali. Nel 2011 sono stati sanzionate 5 persone fisiche, quali 
responsabili di abbandoni di rifiuti. 

 
 
San Casciano V.P. multietnica 
 
Linee programmatiche di riferimento: 

 

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. 
 
Immigrati 
Impegnarsi per rimuovere gli ostacoli alla fruizione dei diritti fondamentali come la salute, il lavoro, 
la casa, il sostegno alla famiglia, l’inserimento scolastico dei figli, la partecipazione alla vita attiva, 
il processo di integrazione culturale e sociale. 
Proseguire e potenziare i capillari sevizi e progetti attivi in quest’area concentrandosi soprattutto 
laddove oggi si intravedono le maggiori criticità: diritto ad accedere alle cure ed alle informazioni, 
lavoro di cura domiciliare, sicurezza nei luoghi di lavoro.   
 
 

Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
 

Cittadini Stranieri - San Casciano in Val di Pesa 

Anno 
Residenti 
Stranieri 

Residenti 
Totale 

% 
Stranieri 

Minoren
ni 

Famigli
e con 
almeno 
uno 
stranie
ro 

Famiglie con 
capofamigli
a straniero 

Nati 
in 
Itali
a 

% 
Masch
i 

2005 891 16.744 5,3% 159    48,1% 
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2006 938 16.802 5,6% 172   79 46,3% 

2007 1.046 16.966 6,2% 199 591 389 111 46,8% 

2008 1.145 17.082 6,7% 219 646 438 107 47,1% 

2009 1.289 17.171 7,5% 242 504 403 136 47,1% 

2010 1.355 17.216 7,9%     46,4% 
 

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di San Casciano in Val di Pesa ci sono: 
romeni, albanesi, cingalesi, polacchi, tedeschi, peruviani, senegalesi, ucraini, britannici, 
statunitensi, egiziani, filippini, marocchini, svizzeri, francesi, tunisini, indiani, moldavi, 
brasiliani, dominicani 
 
 

Provenienza per Continente (2010) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 
Var. 
Anno 
Prec. 

Europa 940 43,4% 69,4% 11,5% 

Asia 156 54,5% 11,5% 14,7% 

Africa 131 63,4% 9,7% -8,4% 

America 125 41,6% 9,2% -24,2% 

Oceania 3 33,3% 0,2% 50,0% 

Totale 1.355 46,4%  5,1 

 
Numerosi sono gli interventi attuati per favorire l’integrazione delle molte comunità straniere 

presenti: iniziative di mediazione culturale (anche in ambito scolastico), corsi di lingua e cultura 
italiana per immigrati, azioni di tutela ed inserimento sociale dei minori stranieri, promuovendo la 
frequenza di corsi di alfabetizzazione e percorsi di ricerca lavoro. 

Il 2011 ha visto la costituzione del Forum Cittadini Insieme, che è attivo anche nel 2012 e si 
muove già con una buona autonomia. Una delle iniziative più significative è stata l'adesione alla 
campagna “L'Italia sono anch'io” che ha visto impegnati tutti i membri del Forum nella raccolta 
firme in diverse occasioni. Tale campagna è servita, oltre che a raccogliere un discreto numero di 
firme (più di 300), a fare conoscere il gruppo e a promuovere l'importante apertura del “Punto 
d'Incontro”. Questo sportello (aperto due volte al mese) cerca di indirizzare negli uffici giusti i 
cittadini stranieri che hanno bisogno di risposte circa il lavoro, i documenti, la scuola, i servizi 
sociali, la conoscenza della lingua italiana ecc..  

E' stato programmato dal gruppo anche un corso di cucina, “Musica e gusto per 
l'integrazione”, che è partito in primavera con la collaborazione dei circoli Arci e Acli al fine di 
promuovere una maggiore integrazione tra i cittadini di diverse nazionalità attraverso il cibo, la 
musica e la conoscenza dei vari luoghi d'origine dei soggetti partecipanti. Nel Giugno 2012 ha visto 
la realizzazione di una grande festa a conclusione del corso di cucina e per festeggiare un anno di 
vita del Forum.  

Prosegue la collaborazione col  circolo Arci Babilonia con le “Domeniche meravigliose”, un 
ciclo di incontri per bambini dove si raccontano fiabe di ogni parte del mondo. 

Progetto SPRAR: continua l'impegno dell'Amministrazione nel progetto SPRAR e ad oggi i 
rifugiati  ospiti  nei nostri alloggi sono cinque. Il nostro intento è quello di coinvolgerli da subito 
nella vita della comunità e quindi nella ricerca di un lavoro e di un alloggio così da poter far loro 
raggiungere un buon livello di autonomia.  
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La cooperazione internazionale 
 
Linee programmatiche di riferimento: 

 

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 
 
Cooperazione internazionale 
• Creare un progetto comunale, che coinvolga le associazioni presenti sul territorio, in 

sostegno alle aree del pianeta più bisognose di strutture e di formazione, con particolare 
riguardo all’istruzione per le bambine e i bambini. 

Rafforzare la collaborazione di area su progetti di solidarietà nazionale e internazionale 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Si stanno organizzando per l'anno 2012 una serie di incontri di riflessione su alcuni temi legati 

alla cooperazione internazionale. Questa iniziativa nasce dal desiderio di promuovere occasioni di 
confronto, per la comunità sancascianese, su temi come la multiculturalità, la missione e la 
solidarietà  

Gli incontri non saranno solo per addetti ai lavori ma per tutti coloro che saranno interessati al 
tema del viaggio e alle relative motivazioni, scelte o passioni che ci spingono a varcare non solo i 
confini dei nostri stati ma anche quelli del nostro quotidiano. 

All'interno di questa programmazione ci sarà un omaggio ad Andrea Ferri, sancascianese 
recentemente scomparso mentre si trovava in Africa. 

Progetto Zambia: prosegue il sostegno a questo progetto da parte  dei Comuni di San 
Casciano VP. e Barberino Val d’Elsa, a fianco della Provincia di Firenze e di molte Associazioni 
(tra cui i circolo Arci di Cerbaia e il Centro socio-culturale di Cerbaia) che nel corso dell’ultimo 
anno hanno dato un notevole contributo al progetto sia in termini economici che di coinvolgimento 
della popolazione locale. 

Progetto Sud Africa: In questi ultimi mesi si è registrato l'interesse da parte della Casa del 
Popolo di Mercatale a conoscere meglio il progetto Sud Africa e ad organizzare alcune iniziative ad 
esso legate, sia per raccogliere fondi destinati al progetto sia per trasmettere gli obiettivi del 
progetto ai cittadini di Mercatale. 

Forum Provinciale della Cooperazione: alcuni Comuni dell'area fiorentina tra cui San 
Casciano, insieme alla Provincia di Firenze, stanno pensando alla costituzione di un Forum 
permanente che si occupi di cooperazione e che abbia il ruolo di mappare e monitorare le 
innumerevoli realtà che si occupano di questo settore. L'idea progettuale prevede che ogni Comune 
strutturi iniziative condivise che portino alla costruzione di una cultura di pace, alla conoscenza di 
percorsi e progetti attivi in molte parti del mondo. 

 
La rete di offerta dei servizi sociali e di assistenza 
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti 
 
La Società della Salute 
• Continuare sulla strada di rafforzamento della Società della Salute, rendendo più forte il 

protagonismo dei Comuni nel governo socio-sanitario.  
• Governare attraverso questo importantissimo strumento l’offerta e la domanda di servizi 

sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi basati 
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sul lavoro associato e multi professionale, la stipula di accordi con i medici di medicina generale 
e l’analisi dei consumi della popolazione di riferimento, garantendo la continuità assistenziale in 
particolare per i soggetti in dimissione dall’ospedale. 

• Favorire, di concerto con la ASL 10, accordi con Istituti privati ed Associazioni di 
volontariato, per ottenere una maggior redistribuzione di offerta convenzionata di prestazioni 
riabilitative e di diagnostica per immagini, attualmente troppo concentrata nel capoluogo.  

 
Sanità di iniziativa 
• Promuovere l’interazione tra il paziente reso esperto da opportuni interventi di informazione e 

di addestramento e i professionisti chiamati ad assicurare la presa in carico e la continuità 
assistenziale (operatori socio sanitari, infermieri e medici di medicina generale), in particolare 
riguardo a: 

a)l’adozione di corretti stili di vita, in particolare l’attività fisica, ed le corrette abitudini alimentari, 
viste non solo come strumento di prevenzione, ma anche come indispensabile sussidio nella 
gestione della patologia. In questa ottica è stata promossa l’Attività Fisica Adattata (AFA) come un 
programma di esercizio fisico, non sanitario, svolto in gruppo, appositamente indicato per cittadini 
con disabilità causate da sindromi algiche da ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli 
esiti della malattia. Il modello della Società della Salute permetterà, inoltre, di inserire nella 
elaborazione dei Piani Integrati di Salute tutte quelle azioni legate agli stili di vita e alla qualità 
dell’ambiente in senso esteso, che sono finalizzate ad impedire l’insorgenza o a ritardare l’ 
aggravarsi delle malattie croniche; 
 
b)lo sviluppo delle capacità, nel personale addetto all’assistenza (infermieri e operatori socio–
sanitari), di “addestrare” i pazienti ad una adeguata auto–gestione della propria malattia, ad esempio 
rilevando periodicamente i parametri ovvero attraverso l’assunzione appropriata dei farmaci; 
 
c)l’effettuazione di pratiche assistenziali presso il domicilio del malato o l’ambulatorio del medico 
di medicina generale, inclusi i test diagnostici e le medicazioni, ove necessarie con l’utilizzo del 
“Libretto Personale di Patologia”. 
 
La cronicità: sistemi di cura 
• Sostenere iniziative volte a conoscere e affrontare il problema delle patologie croniche, in una 

società come quella Toscana dove l’indice di vecchiaia è tra i più alti di Europa.  
• Mettere la maggior parte dei pazienti affetti da patologie croniche, o parenti o assistenti 

familiari, in condizione di autogestirsi per quanto attiene la corretta alimentazione, l’esercizio 
fisico, il monitoraggio dei parametri specifici e il corretto uso dei farmaci. Nel caso di pazienti 
non in grado di autogestirsi o che non usufruiscono di un’adeguata assistenza familiare, tali 
azioni dovranno essere garantite a domicilio.  

• Svolgere una pianificazione specifica a domicilio del cittadino, presso le strutture ambulatoriali 
dei medici di medicina generale o presso strutture specifiche dedicate dalla azienda sanitaria 
locale. Nella scelta andranno privilegiati momenti e aspetti aggregativi che aiutino 
l’interscambio di esperienze tra i cittadini evitando l’isolamento assistenziale. 

 
I percorsi assistenziali 
Ridurre alle situazioni di stretta necessità i ricoveri ospedalieri, nell’ottica di migliorare la salute dei 
cittadini,  attraverso una nuova alleanza tra specialistica territoriale e ospedaliera e medicina 
generale. 
 
Politiche sociali 
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– Continuare a garantire e possibilmente migliorare i buoni livelli di qualità delle prestazioni e 
dei servizi attuali nelle tradizionali aree di intervento (anziani, disabili, minori, immigrati, 
etc.). 

– Prevedere un grosso impegno di risorse comunali, da ottimizzare e mirare sempre più, per 
fronteggiare i disagi emergenti. 

– Adoperarsi per promuovere “welfare di comunità”, perché le risorse siano integrate sempre 
più con la vocazione altamente solidaristica della nostra Popolazione e la indispensabile 
presenza del Volontariato. 

– Mantenere attivo il “tavolo sociale” con le associazioni di volontariato, favorendo il 
rafforzamento di una “cultura di rete” che potrebbe poi sfociare anche nella realizzazione di 
una “struttura di rete”. 

 
Anziani 
- Potenziare i seguenti ambiti di intervento: 
a) sorveglianza della salute della persona anziana per evitare e contenere i processi invalidanti 
psico-fisici e sociali; 
b) mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita salvaguardando i rapporti 
familiari e le più ampie relazioni sociali; 
c) garantire l’ospitalità in strutture residenziali e semiresidenziali alle persone non autosufficienti 
non più assistibili a domicilio. 
- Continuare l’attuazione del progetto regionale di “assistenza continuativa alle persone non 

autosufficienti” per dare risposte appropriate, certe, tempestive e flessibili ai bisogni 
assistenziali delle persone anziane, ed ai loro familiari, non in grado di provvedervi 
autonomamente, attraverso il sostegno diretto ed indiretto alle famiglie, con l’obiettivo di 
privilegiare la permanenza della persona non autosufficiente all’interno del contesto familiare, 
garantendo una buona qualità della sua quotidianità e ritardando, e se possibile evitando, il 
ricovero in RSA. 

- Intervenire mediante sorveglianza attiva dell’anziano, azioni di educazione alla salute, 
attivazione di servizi e prestazioni di bassa soglia, costituzione di un archivio degli anziani 
fragili, al fine di attuare la “prevenzione della perdita di autonomia”, verso i cosiddetti “anziani 
fragili”. 

 
Disabili 
• Continuare a promuovere e sostenere un approccio che preveda per ogni soggetto la 

realizzazione del proprio “progetto abilitativo/riabilitativo globale”, mirato non solo alla 
disabilità del soggetto, ma soprattutto alle sue potenzialità, nelle diverse fasi di crescita, nei 
mutamenti dello stato di handicap, nell’integrazione con l’ambiente familiare, scolastico, sociale 
e lavorativo.  

• Promuovere interventi legati alla scuola per costruire un contesto favorevole al passaggio 
dei ragazzi disabili al mondo del lavoro in modo che al termine della scuola non stentino, come 
talvolta accade per resistenze familiari o carenze sociali, ad inserirsi. 

• Favorire la permanenza nel contesto familiare e sociale di appartenenza e contenere i 
fenomeni di istituzionalizzazione. 

• Differenziare le attività dei centri di socializzazione per modulare i bisogni dell’utente in 
base ai livelli omogenei di disabilità e per intensità di assistenza.    

• Sviluppare il progetto per giungere alla realizzazione nel nostro Comune di una struttura per 
i ragazzi disabili; collaborare nel frattempo con le strutture esistenti, implementando la 
sperimentazione di momenti di incontro tra i nostri ragazzi e percorsi per il potenziamento della 
loro autonomia. 
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• Avviare all’interno della Società della Salute la Fondazione di Partecipazione “durante e 
dopo di noi” come strumento giuridico utile a realizzare la solidarietà nei confronti di persone 
con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

 
Assistenti familiari (Badanti) 
Avviare azioni specifiche finalizzate all’emersione del lavoro nero, alla loro qualificazione, 
integrazione sociale ed accoglienza, anche per favorire l’incontro fra domanda ed offerta. 
 
Minori 
• Lavorare in sinergia fra servizi comunali, sanitari e terzo settore con l’obiettivo di costruire 

un sistema di rete di protezione al cui centro sta il minore e la difesa dei suoi diritti e bisogni, 
questa modalità di lavoro privilegia oltre all’integrazione, la multi professionalità, la 
territorialità come attenzione al contesto di vita e mantenimento dei punti di riferimento, la 
continuità terapeutica dalla presa in carico dei servizi fino alla maggiore età.   

• Obiettivi importanti di prevenzione del disagio da mantenere e/o rafforzare in quest’area 
sono: 

a) sostegno alle aggregazioni sociali spontanee e del volontariato ed interventi di educazione alla 
salute; 
b) interventi nelle fasce emergenti di rischio: sostegno nell’area perinatale e prevenzione e presa in 
carico del disagio grave in adolescenza (disturbi del comportamento alimentare); 
c)rafforzamento rete tra scuola, privato sociale (come centro diurno Caritas) famiglie affidatarie, 
servizi sociosanitari, etc. per arrivare ad un “osservatorio zonale sul disagio minorile” (percorso 
chiamato “punti di contaminazione”); 
d) continuità assistenziale ospedale-territorio con azioni specifiche dirette a collegare i servizi 
ospedalieri per la nascita e la pediatria con i servizi territoriali; 
e)sostegno alla genitorialità e figure adulte significative, obiettivo centrale dei nostri servizi che 
hanno prodotto negli anni una grande ricchezza di progetti ed iniziative, i maggiori interventi 
riguardano i percorsi adottivi (come con l’associazione Celine) e la genitorialità affidataria (Centro 
affidi zonale, associazione “5 pani e 2 pesci”, etc.); 
f)sostegno all’inclusione scolastica e sociale dei minori stranieri. 
Giovani 
Promuovere e sostenere le abilità sociali, la partecipazione alla vita comunitaria (con volontariato-
istituzioni), il dialogo fra generazioni ed a rafforzare i fattori di protezione dai comportamenti a 
rischio, sia nella scuola (formazione degli insegnanti, etc.) che nei contesti del tempo libero 
(progetto “educativa di strada e sviluppo di comunità”, da tempo attivato nella zona, favorire gli 
eventi socio-culturali auto organizzati, i percorsi interculturali, le forme di creatività giovanile). 
 
Le dipendenze 
• Affrontare la prevenzione, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale e lavorativo 

nei casi di uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e sostanze legali come alcol e 
tabacco. 

• Rafforzare le azioni di prevenzione primaria nelle scuole e sul territorio e promuovere stili 
di vita corretti avvalendosi di metodologie integrate, incluse quelle indicate dall’OMS. 

 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Fra gli indicatori che concretamente fanno comprendere i risvolti del delicato momento che 

stiamo attraversando sulla vita reale delle persone, quello dello “sportello sociale” di un Comune è 
certamente uno dei più efficaci. 
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Ebbene, da questo punto di vista possiamo dire che il 2011 è stato di gran lunga l’anno più 
difficile, rispetto agli ultimi precedenti, quando pure avevamo registrato un trend in forte ascesa 
valutato in termini di domanda di bisogno, nuovi accessi di famiglie in difficoltà e situazioni di 
disagio di varia natura. 

Le repentine dinamiche che hanno in questi anni modificato radicalmente il tessuto sociale, 
economico e demografico (aumento della popolazione anziana, in particolare degli anziani soli, 
frastagliamento dei nuclei familiari, fenomeno dell’immigrazione, emersione di nuove fasce di 
povertà e di precarietà, ecc.) sommate alle conseguenze della crisi in atto, sempre più mordente 
sulla pelle delle persone a causa della perdita di posti di lavoro ed alle difficoltà economiche delle 
famiglie, rendono oggi evidente un notevole maggior bisogno di “protezione sociale”. 

Siamo invece in presenza ormai da anni di una forte generale contrazione delle risorse a 
livello centrale, in particolare sulle politiche del welfare (dal 2008 i fondi delle politiche sociali, 
della famiglia, giovanili, dei contributi affitti, della non autosufficienza, per l’inclusione immigrati, 
l’infanzia ed adolescenza, del servizio civile, le pari opportunità, sono stati drasticamente ridotti a 
briciole quando non del tutto azzerati). 

Il Comune, che è l’interlocutore più vicino ai cittadini, intende lavorare per garantire i “Diritti 
di cittadinanza”, soprattutto per le categorie più deboli, “l’universalità delle prestazioni”, 
“l’eguaglianza nell’accesso”,  la “centralità dell’utente”, la “solidarietà” e la “sussidiarietà”. 

E’ attorno a questi valori che occorre costruire una fitta, efficace ed efficiente rete di 
interventi e servizi nelle diverse aree del sociale: anziani, disabili, minori, immigrati, dipendenze, 
soggetti con disagio in genere, ecc.. 

Per far questo occorre integrarsi sempre più con l’indispensabile e straordinaria presenza del 
Volontariato e la vocazione altamente solidaristica della popolazione. 

A dimostrazione della primaria importanza incarnata dagli interventi per il sociale, nel 2012 è 
stato incrementato di quasi il 5% lo stanziamento previsionale rispetto al 2011, prefiggendosi con 
ciò, pur con gli inevitabili tagli ai trasferimenti, di mantenere invariata l’alta qualità e quantità di 
servizi raggiunte in questi anni. 

La “Società della Salute”, in attesa che venga chiarito in sede regionale il complicato quadro 
normativo che ne definisca la forma giuridica definitiva, ha continuato a sviluppare interessanti e 
proficui progetti integrati e zonali. In particolare, ha iniziato la gestione diretta del fondo per la non 
autosufficienza che la Regione Toscana ha riconfermato anche per il 2012, fondo che in questi anni, 
attraverso la filiera “punto insieme-assistente sociale-UVM”, ha dato una risposta assistenziale, 
concreta e più appropriata, ad una richiesta che, fra l’altro, è andata ad aumentare in modo 
esponenziale, attraverso il sostegno diretto ed indiretto alle famiglie per privilegiare la permanenza 
del soggetto non autosufficiente all’interno del contesto familiare. 

Intanto la Fondazione di partecipazione promossa da SdS, anche su mandato di Famiglie ed 
Associazioni, per il “durante-dopo di noi” e per la quale anche quest’anno prevediamo un 
contributo di 5.100 euro, costituita con il nome “Fondazione nuovi giorni”, che rappresenta il 
modello più avanzato per gli interventi a favore delle persone con disabilità, ha continuato la sua 
attività come strumento di solidarietà e mutualità sociale per i disabili e di gestione per coinvolgere 
ed integrare Famiglie, Associazioni, Amministrazioni pubbliche e Privati. In particolare in questo 
anno, dopo un’approfondita e puntuale ricognizione dei bisogni individuali delle persone disabili e 
delle risorse reperibili ed attivabili, sono state individuate alcune modalità e tipologie di servizi 
concretamente realizzabili entro tempi accettabili.  

Infine, per quando riguarda la casa, grazie al finanziamento della Regione Toscana a seguito 
della partecipazione ad un bando sull’edilizia sociale, a Mercatale, con il recupero dell’edificio 
della ex-coop in piazza del Popolo, sono già pronti i 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica per 
anziani ultrasessantacinquenni . Mentre a Cerbaia nelle ex scuole elementari sarà terminata entro 
l’anno la costruzione di altri 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica per anziani e giovani 
coppie. 
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Visti i circa 80 nuclei familiari che anche quest’anno hanno partecipato al bando per 
l’assegnazione di alloggi ERP, questo costituiva per l’Amministrazione un obiettivo perseguito da 
più mandati amministrativi.  

Nella consapevolezza che quello dell’edilizia popolare non è l’unico strumento per affrontare 
il problema della casa, che è molto complesso e di grande attualità, il Comune di San Casciano V. 
d.P. si sta avvalendo anche di mezzi più innovativi legati all’housing sociale. 

 
 
Politiche giovanili. 
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

Politiche giovanili 
- Mantenere alta l’attenzione verso i comportamenti a rischio (consumo di sostanze, sicurezza 

stradale, malattie sessualmente trasmissibili ecc.), attraverso gli interventi di educativa di strada, 
finanziati nel nostro comune dal 1993. Mantenere il coordinamento tra educativa di strada e 
servizi sociali per l’orientamento del servizio rivolto ai giovani e la segnalazione di singoli casi. 

- Sostenere azioni di  Protagonismo giovanile,  per accrescere la partecipazione dei ragazzi 
alla vita della comunità, attraverso il patrocinio o il sostegno a eventi artistici e culturali 
(Understianti II,  concerti di gruppi emergenti, Torneo Volley al Cassero,  altre attività sportive) 
da loro realizzati, il mondo giovanile non deve essere interpretato solo come espressione di 
criticità, ma anche come  detentore di grandi potenzialità sociali. 

- Creare nuovi punti di aggregazione per i ragazzi, centri giovani, nel Comune e nelle frazioni 
così da creare nuovi luoghi di aggregazione qualificata.  

- Potenziare il sistema di formazione per giovani in obbligo formativo, la formazione 
professionale e gli aggiornamenti professionali, collegandoli al tessuto economico locale 
(settore turistico, vitivinicolo). 

- Promuovere forme di collaborazione intercomunale, al fine di favorire una “progettualità 
d’area” capace di fornire risposte ad esigenze ampie e diversificate in linea con gli indirizzi 
tracciati dalla Regione Toscana. 

- Promuovere e sostenere la programmazione delle attività relative agli scambi internazionali. 
- Rinnovare la strumentazione e la gestione della sala prove a Talente per garantire 

opportunità ai giovani musicisti del territorio. Affidare la gestione della sala prove a 
un’associazione no-profit  (o cooperativa) di giovani gruppi sancascianesi. 

 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Progetto ragazzi doc: il progetto “Ragazzi doc”, purtroppo,  prosegue a fatica. Ogni volta 

viene sottoposto a tagli ministeriali lasciando il lavoro degli operatori e la programmazione degli 
amministratori preda di un’incertezza che, si sa, non favorisce alcun percorso di crescita. 

Dalla consapevolezza dell’importanza per i giovani della musica, nasce l’idea di allestire una 
sala prove ben attrezzata, sita in località Talente, da concedere in uso praticando tariffe 
assolutamente accessibili a tutti. Dopo l’affidamento, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, 
del servizio di gestione della sala prove, dovrà procedersi al coordinamento –insieme 
all’associazione affidataria “Indigena”, costituita da un nutrito gruppo di giovani sancascianesi- 
delle varie iniziative dentro e fuori la sala al fine di avvicinare i giovani alla musica e alla 
costituzione di gruppi musicali. 

Giovani Sì: la Regione Toscana si occupa di politiche giovanili attraverso il progetto Giovani 
Sì, sul quale ha concentrato le proprie azioni. Il percorso Giovani Sì  rappresenta un'ottima 
possibilità per tutti i giovani adulti (20/40 anni) che vogliono misurarsi nel Lavoro/Impresa, nella 
Formazione o nel Servizio Civile e che intendono formare una propria famiglia mettendo su casa.  
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L’Amministrazione Comunale ha intenzione di svolgere un ruolo attivo all'interno del 
progetto Giovani Sì e si è resa disponibile a promuoverlo sul territorio attraverso incontri mirati e 
installando un vero e proprio punto informativo e di orientamento che faccia da riferimento per tutta 
l'area del Chianti Fiorentino. 
 

Cultura  
 

Linee programmatiche di riferimento: 
 
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica 
 
Via Roma, la via della cultura 
Via Roma diventerà sempre di più il polo culturale del nostro Comune e avrà l’ambizione di essere 
il punto di riferimento di tutto il Chianti fiorentino, con il teatro, la biblioteca, il museo, la sede 
della banda musicale; è opportuno prevedere l’ampliamento dei locali della biblioteca comunale per 
renderla ancora più ricca di luoghi di studio e di materiali e da ristrutturare i locali della ex Asl che 
completeranno la nostra via della cultura. I locali ristrutturati potranno contenere l’archivio storico 
comunale, l’Accademia musicale, nuovi spazi per la scuola di danza e per le varie esposizioni e 
iniziative culturali che diano così maggiori possibilità di espressione e valorizzazione delle attività 
creative e non di artisti e cittadini. 
 
Teatro 
• Ampliare la programmazione in favore di eventi e laboratori esterni, realizzati dalle realtà 

culturali e dalle compagnie del territorio sancascianese e chiantigiano. Maggiore interazione tra 
comune e compagnie, in grado di favorire il contatto con tutta la comunità di San Casciano e del 
Chianti. 

• Creare una rete di rapporti proficui con i teatri dell’area e potenziare la comunicazione delle 
iniziative verso la cittadinanza e verso i turisti, attraverso informazione capillare presso le 
strutture ricettive.  

• Programmare alcuni eventi decentrati nelle frazioni, che facciano del Teatro Niccolini centro 
artistico e culturale riconosciuto nei vari luoghi del Comune. 

 
Biblioteca 
• Allargare gli spazi di studio per gli adulti e riorganizzare lo spazio per bambini, isolando 

maggiormente. Prevedere nuovi locali per contenere al meglio i nuovi acquisti di materiale 
bibliografico e multimediale. 

• Promuovere la costituzione di un’associazione “Gli amici della biblioteca”, con lo scopo di 
favorire il contatto con la cittadinanza, l’organizzazione di eventi culturali e l’eventuale 
allungamento degli orari di apertura. 

• Tentare forme nuove e migliori di donazione di libri, DVD e CD da parte della cittadinanza,  
tenuto conto della scarsità di risorse finanziare pubbliche. 

 
Museo 
 
• Valorizzare il Museo, non solo all’interno del sistema museale del Chianti, ma inserendolo 

in circuiti più ampi collegati al territorio fiorentino (per esempio, il “Museo dei ragazzi” di 
Firenze), con progetti dedicati alla didattica. 

• Organizzare progetti didattici con la scuola del territorio. 
• Mettere in campo iniziative specifiche rivolte agli “addetti ai lavori” (laboratori di 

archeologia) e alla cittadinanza più in generale. 
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• Promuovere percorsi turistico-culturali, anche in collaborazione con le scuole, per scoprire, 
comprendere e valorizzare le numerose opere di arte (antica, moderna e contemporanea) 
presenti nel nostro Comune. 

 
La cultura nel territorio 
Diffondere e stimolare la conoscenza della personalità e dell’opera di Niccolò Machiavelli. 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 

Lo sviluppo della persona non può prescindere dalla libertà di espressione culturale e la 
possibilità di conoscere; nasce da questa consapevolezza l’impegno del Comune di San Casciano a 
mantenere e potenziare questo settore, avviando una serie di interventi e iniziative durature nel 
tempo e valorizzando le risorse del territorio, cercando di integrare le attività del Polo di San 
Casciano al fine di favorirne l’affluenza da parte dei cittadini con molteplici finalità: 

• Il Museo sarà ancora al centro di alcune iniziative culturali che avranno come tema 
principale “i Saperi e i Sapori” del territorio, in connessione con iniziative regionali (Amico 
museo, Le notti dell’Archeologia, Festa della Toscana ecc.); quelle promosse dal MIBAC 
(La notte dei Musei, la Settimana della cultura etc..) in collaborazione con il Comune 
permetteranno di diffondere e far conoscere il patrimonio conservato e valorizzato nello 
stesso.  

La progettualità, condivisa nei contenuti e nella modalità gestionale in questi ultimi 2 anni fra 
il sistema museale del Chianti e quello delle Verdi Terre del Valdarno fiorentino, ha portato ad 
alcuni risultati importanti fra cui un aumento del pubblico (un afflusso di 16.300 persone fra 
Gennaio e Settembre 2011). La collaborazione fra i due sistemi, attuata seguendo i dettami del 
regolamento Regionale del giugno 2011 (basato sul Testo unico della cultura del 2010), è così 
sfociata, dopo un percorso tecnico-politico, nella formazione di un unico Sistema Museale Chianti e 
Valdarno fiorentino, il cui capofila è il nostro Comune. Alla base di questo Sistema vi è una 
Convenzione triennale fra i 10 Comuni, un regolamento di sistema e uno singolo per ogni Museo o 
realtà storico-architettonica e artistica che ogni singolo Comune ha deciso di valorizzare. Il percorso 
attivato per una migliore gestione e ottimizzazione delle risorse prevederà una condivisione di linee 
e contenuti culturali (Unica card, direttore del sistema) volti alla promozione della conoscenza del 
territorio e della sua storia al più ampio pubblico possibile partendo dai residenti. 

All’interno del Museo proseguono le attività didattiche e formative in collaborazione con il 
SIAM per la sezione archeologica, gli Amici del Museo per la sezione di arte e con la cooperativa le 
Nuvole per le lingue straniere. Prosegue anche la collaborazione fruttuosa con la Fondazione Ghelli, 
per l’allestimento di mostre di arte contemporanea di artisti emergenti e già noti al pubblico 
all’interno del Museo. Il tutto al fine di aprire e promuovere quanto conservato all’interno del 
Museo, sempre nell’ottica di ‘farlo vivere’ come spazio aperto, attivo, snodo fondamentale fra 
passato e presente e parte integrante del paese e del territorio sancascianese, fiorentino e toscano. 

Per favorire la dinamica fra museo e territorio sono state avviate una serie di esperienze e 
progetti per mettere in collegamento le realtà storico architettoniche, archeologiche, ambientali e 
punti di interesse turistico (agriturismi, osterie e punti vendita di prodotti locali ecc..) della Val di 
Pesa.  

Sono stati definiti e individuati itinerari storico-culturali, ambientali ed enogastronomici 
indicati da una segnaletica (in corso) e materiali di consultazione cartacea e multimediale del 
landscape chiantigiano che avranno come centro di riferimento gestionale il Museo.  

Il tutto al fine di favorire un turismo culturale che possa accontentare pubblici con differenti 
interessi e sia finalizzato alla promozione della produzione locale, con l’aiuto e il coinvolgimento di 
associazioni di categoria e di volontariato culturale e sociale. 

A tale scopo sono state individuate una serie di iniziative per adulti e bambini in 
collaborazione con la CNA per promuovere la conoscenza delle opere d’arte e dei ‘saper fare’ che 
le hanno prodotte. Lo scopo dei laboratori artigianali di ceramica, legno, cesellatura ricamo ecc., 
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che verranno effettuati all’interno del museo principalmente in due appuntamenti annuali ( Chianti 
d’Autunno e Amico Museo), è quello di far conoscere i mestieri di tradizione locale e prodotti 
artigianali di qualità del territorio. Sarà inoltre prevista la pubblicazione di una guida in Inglese del 
museo prodotta dai bambini per i bambini. 

• La Torre del Chianti , inaugurata quest’anno, entrerà a far parte del polo culturale 
non solo idealmente, ma anche sul piano gestionale. Il ‘rinnovato’ monumento dell’acqua 
oltre ad essere punto di vista panoramico privilegiato del territorio chiantigiano, sarà sede di 
esposizioni e eventi culturali in corso di programmazione e sarà punto di collegamento fra 
Museo e territorio. 

• Il Teatro  rimane al centro del Polo culturale. Grazie al sostegno e all’investimento 
culturale ed economico in cui si è impegnata anche quest’anno questa amministrazione, 
continua a far parte dei progetti provinciali e regionali (Teatri Aperti, PassTeatri Fondazione 
Toscana Spettacolo, ecc.), permettendo di mantenere, in economia, una programmazione di 
prosa di qualità, grazie alla direzione artistica, che tiene conto delle diversità della 
produzione teatrale e del pubblico. Il teatro Niccolini ha potenziato la sua vocazione a centro 
di produzione, grazie all’importante presenza delle tre Residenze (Arca Azzurra, Xe, 
Katzemacher) con le quali è stata rinnovata già l’anno scorso la convenzione. Le compagnie 
hanno messo in collegamento il teatro con altre realtà attive nel teatro e lo hanno promosso 
come centro di produzione di livello nazionale. 

Anche per quest’anno è stata mantenuta la rassegna per le scuole, la cui programmazione ha 
interessato nuovamente la secondaria di primo grado anche in relazione alla progettualità scolastica 
di cui sopra. In continuità con l’anno passato e visti gli ottimi risultati ottenuti, ha preso forma la 
piccola rassegna pomeridiana per i bambini e le famiglie con il progetto PassTeatri Family. 

La programmazione, come l’anno passato, prevede la rassegna di danza “D come danza”, 
comune e condivisa dalla Compagnia residente XE e il centro Danza Chianti, che ha il fine di 
mettere in rete le differenti realtà dell’attività coreutica del territorio. 

Il Teatro sarà inoltre sede di alcune iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in 
occasione di alcune date significative per la Storia Italiana e sancascianese.  

Quest’anno la struttura è stata aperta, grazie al progetto del “Teatro per il teatro”, a compagnie 
locali amatoriali e non, con una programmazione musicale allo scopo di sostenere alcune attività di 
Teatro sociale che i recenti tagli mettevano fortemente a rischio.  

Importanti e vitali per il territorio e la promozione di attività culturali sono i laboratori che si 
svolgono all’interno del teatro e nel ridotto, effettuati da alcune realtà teatrali di danza e prosa qui 
formatesi e che da quest’anno si sono riunite in un’unica associazione: il Laboratorio Amaltea. Con 
questa associazione il Comune ha stipulato una convenzione per la gestione degli spazi pubblici e 
per ottimizzare la collaborazione alla promozione di eventi culturali cofinanziati 
dall’amministrazione stessa (Festival in Costruzione, Carnevale medievale ecc.). 

Vista la partecipazione del pubblico in continuità con l’anno passato e nei limiti del bilancio 
comunale, proseguirà l’iniziativa estiva di Effetto Notte, in collaborazione con diverse realtà 
culturali, che integrerà cinema, teatro e musica con proposte in parte provenienti dal territorio. 
Particolare attenzione sarà prestata alle attività culturali rivolte ai bambini con una rassegna estiva 
ad hoc dei burattini nelle diverse piazze delle frazioni. 

Per la festa della donna e in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è stata realizzata 
l’opera teatrale “Anita”, che ha visto coinvolte e impegnate insieme in un'unica produzione artistica, 
pur rispettandone le peculiarità, le Associazioni che si occupano di musica a San Casciano quali il 
Coro Quodlibet, la Banda Oreste Carlini, l’Accademia musicale e la  Scuola di musica di Cerbaia. 
L’opera verrà rappresentata anche in altri Comuni che l’hanno richiesta. Lo scopo è stato quello di 
valorizzare il lavoro che queste associazioni svolgono sul territorio ai fini di una corretta e il più 
possibile estesa proposta e conoscenza musicale. Questo intervento ha permesso di avvicinare un 
‘nuovo pubblico’ al Teatro Comunale Niccolini. 
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• La Biblioteca continua ad essere punto di riferimento, il luogo privilegiato a cui si 
riferiscono giovani studenti e cittadini all’interno del Polo culturale, attestato anche 
dall’elevato numero di utenti, in aumento costante anno dopo anno. Per questa ragione è 
stato mantenuto il contributo economico del Comune per l’acquisto di libri e riviste. La sala 
della biblioteca, cerniera fra gli spazi culturali “vecchi e nuovi”, è sede di mostre, iniziative 
culturali, conferenze, riunioni, laboratori di pittura e per bambini, presentazioni di libri 
promosse dai cittadini e dal Comune.  

Per questo uso è stato nel corso dell’anno approvato un apposito regolamento in cui si 
evidenziano gli scopi e le priorità del servizio pubblico bibliotecario ed una scheda per migliorare la 
funzionalità della sala, coinvolgendo maggiormente i cittadini e responsabilizzandoli. La biblioteca 
è parte integrante del Polo culturale e favorisce la circolazione di persone e idee. E’ stata inoltre 
confermata l’adesione al Premio Letterario Chianti, una delle principali attività di promozione alla 
lettura svolte dalla biblioteca. 

A partire da quest’anno la biblioteca ha promosso alcuni progetti per il miglioramento e la 
crescita del servizio bibliotecario quali: Medialibrary (un accesso gratuito da parte degli utenti 
iscritti alla biblioteca ad una vasta collezione di risorse digitali online: musica, film, E-book, 
quotidiani banche dati ecc.), il progetto Utente WEB (consente all’utenza varie possibilità di 
utilizzo del servizio collegandosi con il proprio computer alla biblioteca: iscrizione, richiesta 
prestito ecc.) e la costruzione del nuovo sito. 

Anche per quest’anno la biblioteca propone la Mostra Mercato del libro per ragazzi 
proponendo interessanti iniziative per la promozione alla lettura dei più piccoli. La biblioteca 
conferma la partecipazione a progetti regionali (Piovono libri) e provinciali quali lo SDIAF. 

 
Anche quest’anno la cultura a San Casciano si rivolgerà non solo al capoluogo, ma anche al 

territorio ed in particolare alle frazioni. A Mercatale continuano le attività culturali e di associazioni 
(mostre di pittura e fotografiche, lezioni di lingue straniere, intrattenimento per anziani, corsi di 
pittura, ecc.) che fanno capo al Centro Lotti, promosse dall’Amministrazione Comunale, dai 
cittadini e dal comitato di gestione. L’associazione Arsomiglio ha avviato, sempre al Centro Lotti 
dove ha la sede, la digitalizzazione del patrimonio fotografico comunale, un’attività che vedrà 
coinvolte le diverse realtà che si occupano di fotografia nel Comune, La Porticciola e Fotosfera. 
L’intento è sempre quello di mettere in rete le realtà culturali e associative del territorio. 

Sempre in base alle economie interne all’Amministrazione, rimane in corso di 
programmazione un Bibliobus - in seconda battuta possibile museobus e ludobus - che circoli 
periodicamente, con appuntamenti fissi, nelle diverse frazioni e nei centri sparsi sul territorio, 
portando libri, materiale video, arteteca ecc.. Il bibliobus, che si rivolge a tutti i cittadini, ma in 
particolare ad anziani e a bambini, avrà lo scopo di favorire lo scambio ‘culturale’ a livello locale, 
l’aggregazione e la riduzione della distanza tra capoluogo e territorio. 

Nel programma culturale generale, parte dei fondi sono stati finalizzati alla realizzazione di 
manifestazioni ed eventi legati alle date più importanti della storia culturale sancascianese, italiana e 
internazionale quali:  27 gennaio (Giorno della Memoria), 10 febbraio (Giorno del Ricordo), 8 
marzo (Festa della Donna), 21 Marzo (Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie), 25 Aprile (Festa di Liberazione Nazionale), 9 Maggio (Giornata della memoria 
delle vittime del terrorismo e delle stragi), 2 giugno (Festa della Repubblica), 27 luglio (Liberazione 
di San Casciano) e 30 Novembre (Festa della Toscana). A questo scopo è stato mantenuto il 
contributo al gruppo IRENE. L’amministrazione ha coinvolto nelle suddette iniziative, dandone il 
dovuto rilievo, ‘risorse umane e culturali locali e non’, giovani studiosi, interessati e associazioni 
differenti. 

Da quest’anno infatti è partito un progetto di ‘conoscenza della storia’ in collaborazione con 
l’associazione Sgabuzzini Storici, composta da giovani ricercatori, che ha proposto una serie di 
incontri di argomento vario e con modalità comunicative nuove.  
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Continua anche per quest’anno la  programmazione degli eventi per l’anniversario dei 500 
anni della prima edizione del Principe di Machiavelli scritto nel Comune di San Casciano, per cui 
saranno interpellati non solo studiosi (Università di Firenze) e tecnici, ma anche associazioni 
culturali del territorio e il teatro. Il restauro ed il recupero ‘dell’area di strada’ centrale ai luoghi 
machiavelliani di Sant’Andrea in Percussina prevederà anche alcuni interventi di valorizzazione e 
comunicazione permanenti e non riferiti alla figura di Machiavelli.  

Arte contemporanea. E’ stata rinnovata la partecipazione al progetto Tuscia Eletta per la 
valorizzazione dell’arte contemporanea all’interno del ‘ricco’ territorio sancascianese. Verranno 
realizzate, con economie interne, iniziative che vedranno il pubblico muoversi sul territorio per 
conoscere il patrimonio di arte contemporanea in rapporto al paesaggio storico. Oltre a ciò saranno 
previste nel nostro territorio una serie di realizzazioni artistiche con finalità pubblica all’interno di 
alcuni plessi scolastici. 

 
I percorsi della formazione  
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

Art. 31. La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,  favorendo gli istituti 
necessari a tale scopo 
Art. 34. La scuola è aperta a tutti 
 
Asili nido 
- Realizzare nuovi asili nido nel capoluogo e a Cerbaia. 
- Favorire l’accessibilità, soprattutto in rapporto ai redditi delle famiglie. 
- Prevedere l’allungamento dell’orario, legandolo alla tempistica lavorativa dei genitori. 
- Anticipare l’età di ingresso agli asili nido. 
- Sostenere nuove ed eventuali iniziative private, soprattutto nel capoluogo, legandole agli - 
standard di qualità dei servizi e delle prestazioni alle famiglie. 
- Favorire l’istituzione di nuovi spazi gioco, anche utilizzando quelli della ludoteca. 
- Istituire l’albo comunale delle “baby sitter”. 
 
Scuola dell’obbligo 
Garantire il mantenimento dei servizi attuali, decentrati in maniera capillare sul territorio. 
Continuare a gestire in maniera diretta i servizi alle famiglie (in particolare trasporto scolastico). 
 
Formazione e istruzione 
Operare, in collaborazione con la Provincia di Firenze e i Comuni dell’area, per l’istruzione e la 
formazione, decentrando nel nostro territorio chiantigiano un Istituto tecnico superiore (agrario o 
industriale) e un centro di formazione professionale. 
 
Ludoteca 
Predisporre aiuti concreti per la realizzazione di ludoteche e altri centri gioco. 
Favorire il collegamento tra le attività della ludoteca e la programmazione del teatro Niccolini. 
 

Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
 
SERVIZI EDUCATIVI 
 
L’amministrazione, in continuità con gli anni passati, anche per il 2012 interviene per 

compensare i tagli ministeriali alle risorse destinate alla scuola; anche quest’anno, infatti, il Comune 
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ha provveduto a reintegrare gran parte delle ore di sostegno in classe ed a mantenere un sostegno 
educativo domiciliare.  

Oltre a ciò, l’amministrazione è intervenuta con contributi economici e con l’appoggio del 
volontariato sul servizio di custodia degli alunni, che è stato fortemente ridotto dal ministero e che 
ha messo a rischio l’apertura di alcuni plessi scolastici e il tempo scuola.  

In continuità con l’anno passato, il Comune ha supportato percorsi di formazione agli 
insegnanti sulle età di passaggio ai vari gradi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, per favorire l’agio degli alunni all’interno delle classi nelle fasi cruciali del percorso 
educativo complesso ed articolato che un Istituto Comprensivo, esteso come quello di San 
Casciano, deve poter gestire ed assicurare che avvenga nel migliore dei modi. La progettualità 
condivisa garantita con i PIA (Piani Integrati di Area) ha interessato nuove tematiche oltre a quella 
sul disagio. Infatti, è stato avviato un progetto sulla ‘teatralità’ come espressione ed esperienza 
educativa in tutte le sue possibili accezioni che coinvolge tutti i gradi della scuola. 

Parallelamente alla formazione degli insegnanti il Comune ha sostenuto progetti sulla 
genitorialità in un percorso condiviso nei contenuti e nelle modalità con l’Unione dei Comuni di 
Tavarnelle e Barberino, sempre con lo scopo di allargare l’offerta delle proposte in risposta alle 
esigenze e alle difficoltà emerse dal confronto aperto con i ‘genitori’ del territorio negli scorsi anni. 
Il tutto mettendo in rete una progettualità educativa e condivisa nei contenuti e per l’ottimizzazione 
delle risorse ai fini di un effettiva ricaduta. 

Il percorso prevede molti incontri per seguire tutte le tappe dell’essere genitori, dalle neo-
mamme e neo-babbi fino ai nonni. Gli interventi oltre a interessare le problematiche affrontate negli 
anni precedenti (l’Essere nonni etc..) interesseranno l’età della pubertà e della prima infanzia. 

All’interno di questa progettualità condivisa rientrano anche le iniziative di ‘Chiantiludens’, a 
cui parteciperanno dal  2012 i Comuni dell’Impruneta e di Greve. Anche quest’anno saranno 
previsti una serie di interventi compresi fra maggio e novembre che avranno lo scopo di diffondere 
la cultura del gioco come momento di formazione dei bambini e degli adulti  e di condivisione 
sociale . Nella fase finale del progetto saranno previsti incontri finalizzati alla formazione degli 
insegnanti. 

La collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, i genitori, gli insegnanti e l’Amministrazione 
prosegue e si consolida nel Tavolo per il ‘Patto della scuola’ avviato l’anno passato, dove si 
affrontano le diverse problematiche della scuola e si cercano di risolvere in una forma 
responsabilizzata di coinvolgimento dei cittadini.  

Sono stati avviati all’inizio dell’anno i lavori per la realizzazione del Nido di Cerbaia, in cui 
saranno sperimentate modalità educative di interazione fra anziani, che risiederanno nelle case 
appositamente costruite e limitrofe al centro educativo, e più piccoli su alcuni progetti (orti e 
costruzione del gioco).  

La realizzazione del Nido vedrà, a sua ultimazione, l’allargamento dell’offerta del servizio 
non solo per il numero dei posti, ma anche per il tempo orario educativo (dalle 7,30 alle 17,30) con 
la possibilità di anticipare l’entrata dei bambini  a partire dai 6/9 mesi sulla base delle richieste. 

Sta infatti aumentando nel territorio la richiesta di una maggiore offerta educativa e 
differenziata per i servizi alla prima infanzia. In tutto il Chianti, in linea con quanto accade in Italia, 
c’è una crescita della disoccupazione in generale e femminile in particolare (circa il 35%), che si 
aggrava al momento della nascita dei figli, per cui diventa difficoltoso il reinserimento della donna 
nel mondo del lavoro. Il servizio alla prima infanzia diventa fondamentale sul piano educativo e 
sociale considerando la crisi economica. A questo si aggiunga anche il prolungamento dell’età 
pensionabile che vedrà nel tempo, per forza di cose, diminuire la presenza e l’intervento dei nonni a 
supporto delle giovani famiglie.  

 
 
FORMAZIONE 
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Sulla base della riorganizzazione provinciale delle agenzie formative, una sola per i 9 territori 
individuati,  Chiantiform è diventata e continua ad essere il Centro di Formazione Territoriale 
Chianti-Valdipesa. 

Nell’ultimo anno, con l’aggravarsi delle condizioni economiche e sulla scia dei licenziamenti 
che hanno visto coinvolte molte aziende e attività del territorio, Chiantiform è diventato un punto di 
riferimento essenziale per il reinserimento nel mondo del lavoro e per la ricerca di un’occupazione. 

Alla fine del 2011 è stato terminato il primo biennio di attività di formazione, così come era 
stato concepito fra il 2010 e il 2011. Nel biennio si sono svolti 27 corsi che hanno visto la 
partecipazione di 300 allievi (51% donne ed il 49% uomini), così ripartiti per fascia di età :dai 19 ai 
30 anni il 35%, dai 31 a 40 anni il 20% e da 41 a 60 anni il 45%. Il risultato è stato giudicato dalla 
Direzione Provinciale della Formazione estremamente positivo, anche per la collaborazione intensa 
e positiva con CNA e il Centro per l'impiego che ha la sede nel Comune di San Casciano. La 
programmazione per il biennio 2012/2013 è in corso d’opera per la scadenza prossima del bando 
provinciale e in fase progettuale ci sono circa trenta corsi mediamente di 40/60 ore. I frequentanti 
del corsi hanno espresso un gradimento per l’attività svolta che li ha portati ad un collocamento 
lavorativo per il 27%-29%. 

Dall’analisi di questi dati emerge con chiarezza l’importante lavoro svolto da Chiantiform, 
che andrà implementato e sostenuto per la ricaduta concreta che ha avuto fino ad ora sul nostro 
territorio. Si fa chiara l’esigenza di una politica lavorativa che intercetti e comprenda le modalità 
per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, nell’ottica di una più stretta collaborazione dell’ 
Agenzia formativa non solo con il Comune e gli Enti preposti, ma con il maggior numero possibile 
di aziende. 

 
Lo sport a San Casciano V. d. P: 
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale 
 
Sport 
• Migliorare l’accessibilità anche per i diversamente abili a tutti gli impianti. 
• Mantenere i progetti scuola – comune sullo sport e allargarli alle fasce d’età non ancora 

coinvolte (infanzia e medie). Nuovo progetto acquaticità: percorso continuativo dalla scuola per 
l’infanzia alla scuola secondaria che si concluda con la consegna di un “brevetto” agli alunni. 

• Favorire sempre più le sinergie tra comune, società sportive e scuola. 
• Allargare l’offerta estiva per i bambini anche con progetti sportivi. 
• Continuare a sostenere con il patrocinio comunale le manifestazioni sportive di grande 

interesse. 
• Miglioramento dell’area verde “Policrosalus” – Via della Libertà in San Casciano, con la 

messa in uso del Percorso Salute e rivalorizzazione area verde e sportiva. 
• Valorizzazione del Parco La Botte come “cittadella dello sport”. 

 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Anche per il 2012 l’Amministrazione  conferma un  sostegno incisivo e convinto al settore 

dello sport. 
L’attività sportiva a San Casciano V.P. si può sintetizzare in quattro azioni principali: 

- L’offerta formativa nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; 
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- Il sostegno alle numerose Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti sul 
territorio, anche attraverso apposite convenzioni per la gestione degli impianti sportivi; 

- L’organizzazione diretta di corsi rivolti ai bambini, ai ragazzi, agli adulti ed agli 
anziani; 

- La realizzazione o l’implementazione dell’impiantistica sportiva che talvolta viene 
gestita direttamente. 

L’offerta formativa nella scuola si svolge principalmente attraverso due progetti: 
1. Il progetto UISP 

Ormai collaudatissimo, è nato da un accordo tra l’Unione Italiana Sport per tutti, la Direzione 
Didattica e l’ Amministrazione Comunale, segue i principi e gli indirizzi che caratterizzano l’intesa 
tra il CONI e il Ministero della Pubblica  Istruzione. E’ finalizzato a rafforzare il valore culturale 
dello sport nell’ambito educativo e formativo, favorendo lo sviluppo corretto dell’autonomia del 
bambino attraverso l’apprendimento di abilità  e la sperimentazione di schemi motori via via più 
complessi, centrati su corpo e movimento. Questo progetto con 10 ore di attività motoria interessa 
48 classi per un totale di oltre 1.200 alunni.  

2. Il progetto “ A SCUOLA DI GIOCO E SPORT “  
Basato su una convenzione fra il Comune di San Casciano, l'Istituto Comprensivo Statale di 

San Casciano e le società sportive A.S.D. Sancascianese Calcio, Basket, Aquatica 2004, Ken Shin 
Kan, UISP Lega Judo e Cerbaia Calcio, è stato realizzato in questo anno con riscontri molto 
positivi. 

Inizia come attività ludico-motoria proposta ai bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, per poi proseguire nella scuola primaria; coinvolge le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche presenti sul territorio, che forniscono propri istruttori, i quali, adeguatamente 
formati dal CONI, possono accedere alle strutture scolastiche e proporre un’attività ludico-motoria 
con elementi di base delle diverse discipline sportive.  

Questo progetto, nell’anno scolastico 2011/2012, coinvolge circa 1.100 bambini, che si 
impegnano per diverse ore fra tutte le discipline sportive, ed include anche parte di un progetto 
dedicato all’acquaticità, finanziato parzialmente da Chiantibanca , a cui partecipano 350 bambini e 
ragazzi: 134 dell’ultimo anno della scuola materna, 216 del primo, secondo e quarto anno della 
scuola primaria del Capoluogo e di Mercatale. Il progetto costituisce una opportunità sia per le ASD 
operanti sul nostro territorio che possono farsi conoscere, sia per i bambini che possono avere 
maggiori elementi di scelta per iniziare un’attività sportiva in orario extra scolastico. Per quanto 
riguarda l’acquaticità, lo scorso anno è iniziato un progetto pilota di “continuità”, che dovrebbe 
progressivamente permettere un percorso formativo  a partire dall’ultimo anno della scuola materna 
fino al terzo anno della scuola secondaria. 

Questi due progetti, ben integrati tra loro, sono divenuti l’elemento portante di tutta l’attività 
ludico-motoria e sportiva nelle nostre scuole.  

Oltre all’attività nelle scuole vengono organizzati direttamente dal Comune alcuni corsi rivolti 
ai bambini ed ai ragazzi da 3 a 15 anni (judo e corsi di nuoto), agli adulti (ginnastica a corpo libero, 
yoga, Pilates, Feldenkrais, tai Ji, Qi Gong , movimento in gravidanza, ecc.) ed agli anziani (A.F.A. 
Attività fisica adattata in accordo con la ASL e ginnastica dolce). Gli iscritti, per l’anno 2011/2012, 
sono 310. 

Come per i due anni precedenti parteciperemo alla “Festa del gioco e dello Sport” una 
manifestazione sportiva con ampi risvolti sociali che si è svolta sul territorio di tre Comuni, 
Barberino, Tavarnelle e San Casciano, e che ha visto insieme alle tre Amministrazioni il 
coinvolgimento, anche organizzativo, di alcuni Lions Club, di sponsor, delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (A.S.D.) e delle Associazioni a carattere sociale. Vorremmo coinvolgere in maniera 
importante anche il Circolo Didattico di San Casciano. La partecipazione, nelle precedenti edizioni, 
è stata notevole, sia al convegno del venerdì sera a Barberino, che alle attività sportive del sabato 
svoltesi a Tavarnelle (Scuola Primaria e Parco del Mocale) ed a quelle della domenica svoltesi a 
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San Casciano (Stadio Comunale e Parco Sportivo della Botte).Per questa manifestazione, così ben 
riuscita, è doveroso ringraziare la Misericordia e l’Auser per il prezioso aiuto logistico fornito.  

Per quanto riguarda l’impiantisca sportiva: 
1. si sono recentemente completati gli arredi della palestrina di via del Cassero, 

impianto utilizzato in modo costante per tutte le attività a corpo libero e per le arti marziali e 
nel quale prosegue con soddisfazione l’attività sportiva; 

2.  è stato completato l’intervento di sopraelevazione ed ampliamento degli 
spogliatoi, presso il campo sportivo di Cerbaia, dove è ripresa l'attività sportiva;  

3. nel parco sportivo della Botte, sono in corso lavori per l'apposizione di 
cartellonistica e per il rifacimento della staccionata in legno che delimita l'anello dedicato al 
ciclismo, oltre che alle attività del tempo libero. Tutte le attività sportive del parco si stanno 
svolgendo con soddisfazione dei cittadini utenti.  

4. sempre nel parco sportivo della Botte, si sono conclusi i lavori di 
manutenzione straordinaria del campo di baseball, rimangono da fare alcuni interventi sulla 
recinzione e la ricollocazione dell'illuminazione. L'attività sportiva è ripresa ed abbiamo 
ripreso, con successo, la partecipazione alle Tuscany Series; 

In tutti gli impianti sportivi del nostro Comune curiamo con particolare attenzione 
l’accessibilità per i diversamente abili, per questo interveniamo in tutte quelle situazioni che 
dimostrano carenze. Nel percorso formativo, che portiamo avanti attraverso lo sport, sono peculiari 
i ruoli e, soprattutto, la capacità di dialogo di tutti i soggetti che, sia pure a vario titolo, sono 
coinvolti , a cominciare dalla scuola, ma anche la famiglia, le società sportive e certamente le 
Istituzioni. Con l’intento di focalizzare sempre la persona in formazione come è previsto anche 
dalla Carta dei Diritti dei Giovani allo Sport. 

Nell'ultimo scorcio del 2011 sono stati pubblicati i bandi per l'assegnazione in convenzione 
degli impianti sportivi di Cerbaia, Mercatale e Montefiridolfi; a breve verranno sottoscritte le 
convenzioni, nelle quali, tra l'altro, è stata introdotta una nuova clausola che prevede la possibilità 
di recedere dalla convenzione se l'A.S.D. non ha o perde il settore giovanile per più di un anno. 

Le numerose manifestazioni sportive, anche ad alto livello, che si svolgono a San Casciano 
sono rivelatrici di un costante impegno da parte di tutti gli attori presenti sul territorio, volontariato 
sportivo in primis, e fanno comprendere, con estrema chiarezza, il ruolo ed il peso che a San 
Casciano si attribuisce allo sport. E’ un ruolo di primaria importanza, che però ha bisogno ancora di 
ulteriore impegno e sforzo, per dare a questa importante risorsa una maggiore visibilità che, tra 
l’altro, possa generare sviluppi e sinergie con gli altri attori presenti sul territorio: basti pensare al 
movimento “turistico” regionale, nazionale e talvolta internazionale prodotto dalle attività sportive, 
che coinvolgono una grande quantità di persone, atleti, tecnici ed accompagnatori con punte 
giornaliere che talvolta contano alcune centinaia di persone. Quindi uno sport non fine a se stesso, 
ma integrato in un complesso sistema locale, capace di generare sinergie con le altre attività; 
desideroso di ricevere sponsorizzazioni ma anche generoso nel riversare sull’intera comunità gli 
effetti della sua preziosa e responsabile attività che va dagli aspetti prettamente sociali fino a quelli 
di carattere economico. 

 
Turismo 
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

• Aprirsi al turismo sostenibile, attraverso la creazione di un’offerta ricreativa continua e di 
qualità (feste, sagre, fiere), anche al fine di valorizzare i prodotti locali. 

• Utilizzare al meglio lo strumento offerto dall’attività della Pro Loco per la promozione del 
territorio e l’organizzazione di eventi e manifestazioni che richiamino la nostra tradizione e 
la nostra tipicità 

• Recuperare la “Torre dell’acqua” con la realizzazione e l’apertura del punto panoramico. 
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• Censire e favorire la fruizione dei punti di veduta più belli del nostro territorio. 
• Valutare l’opportunità di realizzare nuove strutture ricettive, in particolare rivolte ad un 

turismo giovanile, come un ostello per la gioventù e campeggi. 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Le 100 strutture ricettive presenti nel comune di San Casciano sono quasi tutte di livello 

qualitativo molto elevato ed hanno una disponibilità complessiva di 1.508 posti letto. La maggior 
parte dei posti letto è in agriturismo (936), seguito da affittacamere (238), alberghi (139), Case 
Vacanza (101) e Residenze d’epoca (94).  

Come altre attività imprenditoriali, anche il turismo ha sofferto molto con la crisi economica; 
ricordiamo che le prime avvisaglie risalgono al secondo semestre 2008 con un successivo 
aggravamento della situazione nei primi tre trimestri del 2009. Si ridussero i flussi turistici in arrivo 
e, ancor di più, diminuì la permanenza media degli ospiti. Con il mese di ottobre 2009 iniziò una sia 
pur timida inversione di tendenza che si è lentamente consolidata nell'anno 2010 fino a raggiungere 
un incremento delle presenze del 2,63% rispetto all'anno precedente. Il 2011 è stato l'anno della 
vera ripresa, gli arrivi sono aumentati del 1,07% e le presenze del 10,77%. Dall'analisi di questi dati 
emerge che il territorio è cresciuto molto di più in permanenza media, da 4,17 giorni a quasi 4,63 
giorni (il dato medio provinciale, escluso la città di Firenze, è 3,5 giorni), con una punta nell'extra 
alberghiero che sfiora i 5 giorni (4.99). Analizzando i flussi a livello provinciale si nota che è 
ancora in crescita, con un + 8%, il turismo proveniente dagli Stati Uniti che si conferma come 
mercato di riferimento, molto interessanti i dati dei flussi turistici relativi ai Paesi BRIC: il Brasile 
con un più 48% di presenze, la Russia aumenta del 43%, il mercato cinese del 46%.  

Le previsioni per il 2012 indicano che, sia pur in misura minore rispetto al 2011, ci sarà 
ancora crescita, la domanda si sposterà ancora a favore di viaggi tematici praticati da viaggiatori 
esperti e esigenti. La sfida si giocherà sulla capacità degli operatori turistici di rispondere ad una 
nuova domanda con servizi di qualità, con un’offerta in cui il territorio sia centrale e si articoli di 
volta in volta su diverse tematiche (patrimonio artistico, iniziative culturali, attività sportive, attività 
naturalistiche, produzioni di qualità e loro processi produttivi, enogastronomia ecc.). L’ufficio di 
informazione turistica continua la sua attività in stretto contatto con le attività culturali, l'obiettivo è 
quello di ottimizzare il servizio in maniera integrata e sinergica. Una nuova attrattiva per i visitatori 
del comune sarà costituita dalla “Torre del Chianti”, il punto panoramico sulla sommità della 
vecchia Torre dell’Acqua. Tramite il punto d'informazione turistica verrà gestita la bigliettazione e 
l’accesso alla terrazza panoramica. Con questo ulteriore passo verso l'integrazione tra cultura e 
turismo si auspica un ritorno in termini di efficienza e di ottimizzazione delle risorse umane. Il 
turismo, specialmente nel territorio su cui insiste San Casciano, affonda le proprie radici nella 
cultura, in un ambiente fortemente modellato dal lavoro dell’uomo, ricco di prodotti e di tradizioni. 

L’attività di informazione turistica è svolta anche dagli uffici comunali (U.R.P.) e dall’ 
Associazione Turistica (PRO–LOCO) e, complessivamente, si riesce a dare una risposta 
soddisfacente alle richieste dei turisti. L’intento, però, è quello di migliorare, potenziando la Pro-
Loco, dandole strumenti appropriati per poter svolgere a pieno titolo l'attività di promozione 
territoriale. In questo modo l’Associazione potrà essere più rappresentativa del territorio comunale e 
delle sue realtà economiche, culturali e sociali, per svolgere anche un'attività di coordinamento 
rispetto alle tante Associazioni che rendono ricco il territorio. 

Continua la stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali vicine, in particolare con 
quelle dell’area del Chianti Fiorentino, questa collaborazione ha permesso di rappresentare con 
maggiore forza le problematiche del territorio chiantigiano. 

Si è iniziato un percorso comune, sempre a livello di area Chianti, per razionalizzare i punti di 
informazione turistica, migliorarne l’efficienza, far convergere tutte le informazioni che riusciamo 
ad acquisire sui territori in un'unica banca dati, utilissima per predisporre le future azioni 
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promozionali, monitorare la Customer satisfaction, in sostanza arrivare ad avere il polso della 
situazione quasi in tempo reale. 

Continueranno anche tutte le azioni per la promozione del territorio e delle produzioni di 
eccellenza; per questo si riproporranno, insieme alle imprese locali: “Emozioni dal Chianti” in 
settembre a Firenze in piazza della Repubblica, la Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di 
Calenzano a novembre e, sempre a novembre, insieme ad altri 7 Comuni , 3 del Chianti Fiorentino e 
4 del Chianti Senese,  “Chianti d’Autunno” e, al suo interno, “Quarto, Quinto e dintorni”.  

Il fine di queste manifestazioni, oltre che promozionale, è quello di favorire un maggiore e 
continuativo contatto con gli operatori turistici che operano in Chianti, cercando di coinvolgerli in 
azioni sinergiche con tutte le altre realtà economiche, culturali e sportive presenti sul territorio.  

 
Sviluppo economico, Commercio e Agricoltura 
 
Linee programmatiche di riferimento: 
 

Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
 
Commercio 
• Favorire gli esercizi di vicinato e i centri commerciali naturali, non prevedendo strutture di 

grandi distribuzione (ipermercati). 
• Lavorare per abbellire e decorare i nostri centri urbani, in collaborazione con gli esercizi 

commerciali che vi operano. 
 
Agricoltura 
• Sviluppare le attività di formazione in agricoltura attraverso il GAL provinciale di Firenze e 

Chiantiform, organizzando corsi per introdurre al mondo del lavoro operai agricoli 
specializzati. 

• Puntare sulla filiera corta agricola. 
• Cogliere l’opportunità dell’istituzione del nuovo distretto agro-alimentare promosso nel 

Chianti da soggetti privati, Regione Toscana e Ministero dell’agricoltura per riprendere il 
ragionamento sulla realizzazione di un vero e proprio distretto rurale, che valorizzi tutte le 
produzioni tipiche del territorio chiantigiano e ne renda omogenea la qualità, spostandola 
verso l’eccellenza. 

 
Consumi 
Promuovere, incentivare e patrocinare iniziative spontanee dei cittadini, volte a realizzare forme di 
acquisto e di finanza solidali, come: GAS (gruppi di acquisto solidale), MAG (società mutue di 
autogestione), orti sociali. 
 

Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Per il 2012 le previsioni macroeconomiche mostrano uno scenario ancora non privo di rischi; 

anche la BCE ha evidenziato che “i rischi per le attività globali sono per una correzione al ribasso 
dovuta ad un livello di incertezza che rimane elevato. Le preoccupazioni rimangono focalizzate 
sulle tensioni che si verificano in alcuni segmenti dei mercati finanziari, sulla rinnovata crescita dei 
prezzi del petrolio e di altre commodities, sulle pressioni protezionistiche e sulla possibilità di una 
correzione degli squilibri mondiali.” 

La ripresa macroeconomica, iniziata nel quarto trimestre del 2009, si estende con un ritmo 
irregolare che vede, da una parte, i paesi emergenti crescere costantemente con tassi molto elevati, 
dall’altra, i paesi più sviluppati rimanere su livelli di crescita bassi e incerti. In Europa, invece,  il 
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ritmo della ripresa è rallentato rispetto alla prima metà del 2010, perché ancora non si assiste ad una 
concreta espansione dei consumi. Paesi chiave come la Germania,  dove gli indicatori riferiti alle 
PMI  sono ai loro massimi dal 2004, ed alcuni  piccoli paesi vicini hanno continuato a crescere a 
tassi elevati; al contrario, alle loro performance si sono contrapposti risultati molto meno lusinghieri 
di paesi periferici come Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda caratterizzati da bassissimi tassi di 
crescita. 

Nell’anno in corso, il settore primario ha mostrato alcuni segnali di ripresa, che per il 
momento, tuttavia, interessano solo il vino Chianti e l’auspicio è che possano consolidarsi ed 
estendersi anche al vino Chianti Classico, i pilastri dell’agricoltura locale. I costi di produzione 
continuano a crescere e si assiste in alcuni casi, per cercare di contenere i costi, ad un sempre 
maggiore impoverimento della qualità professionale delle risorse umane impegnate nel settore. I 
bilanci delle aziende, molto spesso, sono pesantemente negativi e non riescono a soddisfare le 
esigenze finanziarie derivate da precedenti investimenti fatti e dalle conseguenti esposizioni con gli 
Istituti di credito. Se a questo sommiamo la cronica mancanza di liquidità ed il sempre più difficile 
accesso al credito, si intuiscono le difficoltà nel proseguire l’attività. Nell’ultimo anno si è assistito 
ad un'inversione della tendenza, almeno dal punto di vista numerico, con l'apertura di 5 nuove 
aziende agricole.  

Il settore manifatturiero è rimasto, sostanzialmente, sui numeri dell'anno precedente mentre 
quello delle costruzioni anche quest'anno si è incrementato di n.2 unità, ma la situazione del settore 
è rimasta globalmente inalterata rispetto alle criticità rilevate lo scorso anno. 

Anche su fronte degli Enti pubblici gli investimenti sono in continua diminuzione.  
Per quanto riguarda le attività commerciali, si conferma un continuo ricambio di imprenditori 

e di generi posti in vendita. Il Centro Commerciale Naturale del capoluogo mantiene 
sostanzialmente inalterato il numero di esercenti attivi, mentre a livello comunale si riscontra una 
lieve flessione. Si riscontra una maggiore coesione ed un'attiva partecipazione a tutte le attività 
promozionali per reagire alle difficoltà del mercato. 

In relazione ai mercati settimanali allestiti nelle frazioni di Mercatale V.P. e Cerbaia V.P., 
saranno assegnati con bando pubblico i posteggi attualmente liberi e disponibili sia per il 
commercio (compreso il posteggio riservato al  portatore di handicap), sia per i produttori agricoli. 

I posteggi disponibili sono n.3 nel mercato settimanale di Mercatale e n.5 nel mercato 
settimanale di Cerbaia.  

Anche in relazione alla fiera di S.Cassiano si procederà all'assegnazione dei posteggi 
attualmente liberi, ma, prima del bando pubblico, verrà predisposto un bando di miglioria, cioè un 
bando riservato a coloro che sono già titolari di autorizzazione e concessione alla fiera e che 
potranno scegliere di spostarsi su uno dei posteggi attualmente liberi. 

L’Amministrazione Comunale che è l’Ente più prossimo al cittadino: raccoglie  le varie 
istanze provenienti dal territorio, cerca di dare risposte alle richieste dei cittadini e degli 
imprenditori, ne è un esempio il mercato di "Campagna Amica" riservato agli agricoltori e che sta 
riscuotendo successo sia fra gli operatori sia fra i consumatori.  

Il Comune sta ponendo particolare attenzione nel promuovere le condizioni che possono 
favorire l’insediamento di nuove imprese, cercando di migliorare le infrastrutture materiali ed 
immateriali e preoccupandosi di migliorare l'accesso soprattutto ai mezzi informatici, al fine di 
snellire le pratiche burocratiche verso le amministrazioni pubbliche. 

Innovazione tecnologica e partecipazione all’attività dell’Amministrazione 
 
Linee programmatiche di riferimento: 

 
ADSL 
� Risolvere la questione del completamento della copertura della rete telematica del territorio, 

la banda larga ADSL, con la copertura wi-fi dei centri abitati attualmente non coperti via 
cavo. Creare spazi pubblici con connessione wi-fi gratuita. 
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Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale 
 
La macchina amministrativa 
Intervenire perché siano più rapide le risposte e più attento il rapporto con cittadini, famiglie e 
imprese. 
 
Art. 1. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione 
 
Partecipazione e comunicazione 
• Favorire la conoscenza dell’istituto del Difensore civico come servizio terzo e imparziale nei 
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadinanza. 
• Informare sulle decisioni, le iniziative e le proposte che escono da Consiglio comunale, al 
fine di migliorare la trasparenza  
• Sostenere i percorsi su legalità o su altri temi, come globalizzazione, lotta al razzismo, 
prevenzione, pace, accesso a casa, credito, informazione, ecc. 
• Attivare percorsi o progetti (anche tramite la scuola) di formazione di partecipazione 
giovanile alla “cosa pubblica”. 
• Predisporre modalità e strumenti affinché il dialogo con i cittadini sia effettivo e costante. 
• Adottare forme di comunicazione che facilitino sia l’acquisizione che la diffusione. 
dell’informazione e il contributo di conoscenze da parte di tutti i cittadini. 
• Potenziare le funzioni del sito web del Comune. 
• Ricerca di forme di comunicazione più ampie possibili su canali di informazione locali. 
 

Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Sempre più vicino lo zero “digital divide”, ovvero il totale superamento del divario 

tecnologico, che fino allo scorso anno non permetteva a larga parte del territorio comunale di 
collegarsi ad Internet. Già nel luglio del 2011 sono state “accese” le antenne della rete wi-fi che, 
collegando la Torre del Chianti di San Casciano con Ponte Rotto, Mercatale e Campoli, hanno 
permesso l’utilizzo dell’ADSL a banda larga in molte località del Comune che fino a ieri ne erano 
escluse. Il progetto, concluso nelle sue linee principali, è ancora in corso di completamento per 
ampliare ulteriormente il raggio di copertura della zona nord del Comune.  

I collegamenti wireless (senza fili) ad Internet sono efficaci, ma non sempre sono realizzabili 
in un territorio ricco di dislivelli naturali qual è quello del Comune di san Casciano. Per questo 
motivo il Comune è impegnato a favorire lo sviluppo di un altro progetto nel campo della 
connettività adsl. Si tratta di un programma regionale per la messa in opera di cavi in fibra ottica, 
destinati a moltiplicare la potenza delle linee telefoniche e, quindi, a rendere possibili collegamenti 
ADSL anche in zone disagiate. L’iter concessorio, già iniziato a livello provinciale ed in dirittura di 
arrivo a livello del nostro Comune, sarà seguito dall’avvio dei lavori, presumibilmente entro la fine 
dell’anno in corso. 

Da non dimenticare anche la creazione di “hotspot” (area pubblica di accesso ad internet) da 
utilizzare gratuitamente nel capoluogo e nelle frazioni principali. Il percorso non è ancora concluso, 
ma l’intento è di arrivare a compimento entro l’anno. 

Prosegue anche il percorso di “modernizzazione” del Comune, non così visibile all’esterno, 
ma altrettanto importante per realizzare la semplificazione burocratica indispensabile ad una 
pubblica amministrazione che voglia definirsi moderna. Perciò, pur tenendo conto delle limitate 
risorse disponibili, è prevista l’acquisizione di alcuni programmi di utilità per gli uffici e per gli 
utenti: il Servizio Urbanistica ed edilizia verrà dotato di un nuovo supporto gestionale, finalizzato 
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alla creazione di una base cartografica, al fine di garantire una maggiore efficienza complessiva 
nella gestione dei procedimenti; l’Ufficio tributi, l’Ufficio sviluppo economico ed i gestori delle 
strutture ricettive saranno dotati di un applicativo per la gestione degli adempimenti derivanti 
dall’entrata in vigore dell’imposta comunale di soggiorno, mentre l’Ufficio tributi sarà dotato di un 
nuovo applicativo per la gestione dell’I.M.U.; tutti gli  uffici verranno dotati di un ulteriore 
software, che garantirà l’archiviazione dei documenti in formato ottico, con un notevole risparmio 
di spazio e di carta. Particolare rilevanza, per le implicazioni che avrà nella lotta all’evasione 
fiscale, riveste l’adesione al progetto “Tosca – Catasto e Fiscalità in Toscana” promosso dalla 
Regione Toscana: una volta adeguato il software del Comune secondo specifiche standard, sarà 
possibile incrociare le informazioni relative a anagrafe, tributi, pratiche edilizie, licenze 
commerciali e utenze. Il sistema, inoltre, sarà costantemente aggiornato con informazioni 
provenienti da Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Registro Imprese, Bollo Auto, il tutto 
nel rispetto della legge sulla Privacy. 

Infine, è in via di ultimazione il nuovo sito web del Comune, completamente rinnovato nella 
veste grafica e nella struttura per facilitare la lettura e la ricerca di informazioni anche da parte dei 
meno esperti di tecnologia informatica. 

La trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione e la conoscibilità dei dati e delle 
informazioni relativi alle decisioni che comportano spesa di denaro pubblico sono uno dei fattori sui 
quali può e deve basarsi l’impegno della struttura comunale per l’anno 2012.  In linea, pertanto, con 
la tendenza inaugurata attraverso la pubblicazione di informazioni relative all’assetto organizzativo 
dell’ente sul sito istituzionale, si darà corso all’iniziativa “Amministrazione aperta”, grazie alla 
quale saranno accessibili i dati di maggior interesse relativi agli atti comportanti spesa per il 
Comune. 

 
Pari opportunità 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Laboratorio Donna: nell'anno 2011 si è concluso con successo “Laboratorio Donna”, progetto 

sostenuto dall'Amministrazione Comunale e dalla Provincia di Firenze nell'ambito della L.R. 
16/2009. Ad oggi il progetto continua in maniera autonoma ed è gestito da alcune donne che 
facevano parte del Laboratorio stesso. 

Bilancio di genere: il Comune di San Casciano insieme ai comuni di Barberino, Tavarnelle, 
Impruneta e Greve ha presentato due progetti per attuare il Bilancio di genere: uno al Ministero 
delle pari opportunità, l'altro alla Regione Toscana. Abbiamo sostenuto l'idea del bilancio di genere 
perché pensiamo che sia uno strumento che permetta di amministrare al meglio le risorse pubbliche, 
finalizzandole in modo consapevole ai bisogni. Il Bilancio di genere è uno strumento indispensabile 
per conoscere, indagare e monitorare le differenze di genere e le eventuali disuguaglianze tra donne 
e uomini presenti nel nostro contesto socio-economico. 

Sportello Artemisia: nel corso del 2012, all'interno di un progetto sperimentale della “Società 
della Salute”, sul nostro territorio verrà aperto uno sportello dedicato alle donne e gestito 
dall'Associazione Artemisia. Artemisia da anni si occupa, sul territorio fiorentino e non solo, di 
donne che hanno subito abusi e violenze in genere. Attraverso questo importante servizio 
riusciremo a capire qual è la reale necessità del nostro territorio e potremo inserire gli utenti in 
percorsi ben strutturati con personale adeguatamente formato vista la delicatezza dell'argomento. 

 
 
Investimenti 
 
Analisi di contesto e obiettivi attuativi delle linee di governo 
Anche nell’ambito degli investimenti, se posti in relazione con le reali necessità del Comune,  

la manutenzione straordinaria delle strutture edili e viarie richiederebbe risorse assai più consistenti 
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di quelle disponibili. La realizzazione della maggior parte degli interventi che sono programmati nel 
piano triennale delle opere pubbliche è destinata ad uno slittamento negli anni. La causa di tali 
ritardi è da cercare nell’impossibilità di dare corso agli impegni già finanziati in bilancio per 
consentire che venga rispettato il patto di stabilità. Questa circostanza mette in un serio rischio il 
patrimonio comunale che, non avendo una corretta manutenzione, tende progressivamente a 
deteriorarsi. Gli investimenti che si avvieranno o completeranno nell’anno 2012 si riferiscono quasi 
totalmente ad opere cofinanziate da altri enti, attraverso la partecipazione a bandi.  

Nel bilancio corrente l’unico lavoro pubblico che ha un costo superiore a 100.000 €, 
interamente finanziato dal Comune, è il rifacimento di una porzione del tetto della Caserma dei 
Carabinieri. Gli altri investimenti sono rifacimenti di tratti di strade che negli anni e con le 
abbondanti nevicate hanno subito notevoli danni e per i quali è diventata obbligatoria, per motivi di 
sicurezza l’asfaltatura o il rifacimento del manto (in misura solo parziale, vista la situazione 
economica). 

Il nostro territorio presenta  difficoltà  maggiori rispetto alle aree più urbanizzate, a causa 
delle distanze che separano le nostre frazioni e la presenza di numerose strade anche non asfaltate. 
Vista la vastità del territorio comunale, molti sono gli edifici e aree pubbliche disseminate su tutto il 
territorio, come i 18 cimiteri, i numerosi plessi scolastici e le molteplici strutture sportive. 

Da non dimenticare la folta rete di strutture di interesse pubblico, che danno servizi di 
prossimità a tutta la comunità e in tutte le frazioni anche le più piccole, ma che richiedono cure, 
attenzioni ed investimenti continui per non far decadere i manufatti e renderli inservibili. 

Allo scopo di ottimizzare le risorse, anche alla manutenzione straordinaria del patrimonio 
pubblico si provvede non già facendo ricorso a ditte e società esterne, bensì con l’impiego di 
personale comunale assegnato al cantiere che, tuttavia, deve necessariamente comprimere gli 
interventi di manutenzione ordinaria. 

Particolare attenzione dovrà esser posta nella ricerca di bandi e finanziamenti per la 
realizzazione di impianti di energie rinnovabili su immobili comunali, al duplice scopo, non solo di 
supportare scelte di politica ambientale, ma, al contempo, di concretizzare la riduzione delle spese 
per l’energia. 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – ORGANIZZAZIONE 
 
GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
Il consiglio, la giunta, il sindaco sono gli organi di governo del comune: a loro spettano i poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
 
IL SINDACO 
Massimiliano Pescini è stato eletto sindaco del Comune di San Casciano In Val di Pesa al primo 
turno nel giugno 2009, con il 54,7% delle preferenze. 
Il sindaco rappresenta la comunità e l'amministrazione comunale. E' l'organo responsabile 
dell'amministrazione del comune. Sulla base dello Statuto del Comune di San Casciano V.P., il 
Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge: 
1 - rappresenta la Comunità locale, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, sovrintendendo 
all'andamento generale e provvedendo a dare impulso all'attività degli altri organi comunali.  
2 - assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni 
delegategli dalla Regione.  
3 - convoca e presiede la Giunta e ne dirige l'attività.  
 
LA GIUNTA COMUNALE 
La giunta comunale è composta da 7 assessori, più il sindaco, ciascuno con una o più deleghe: 
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PESCINI Massimiliano - Sindaco 

BENCINI Luciano - Vice Sindaco 

Politiche Sociali e Sanità – Casa – Agricoltura – Caccia - Pesca 

CEI Veronica 

Politiche Giovanili – Partecipazione popolare - Cooperazione Internazionale – Politiche per 
l'integrazione – Pari opportunità 

CIAPPI Roberto 

Opere e Lavori Pubblici – Protezione Civile – Decoro urbano (verde pubblico) - Associazionismo – 
Feste ed eventi popolari. 

MASI Renzo 

Sviluppo Economico – Turismo – Sport – Gemellaggi - Mobilità e Trasporti – Polizia Municipale 

MOLDUCCI Chiara 

Pubblica Istruzione – Cultura - Formazione Professionale 

SAVI Carlo 

Governo del Territorio – Politiche ambientali 

VIVIANI Donatella 

Bilancio e Tributi – Personale – Innovazione tecnologica 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 20 consiglieri: 
Sindaco Pescini Massimiliano 
Partito Democratico (maggioranza) seggi n. 11 
Benelli Franca 
Borghi Davide 
Burgassi Laura 
Cannone Francesco Michele 
Giuliani Letizia 
Landi Niccolò 
Maida Ferdinando 
Maioli Patrizia 
Masti Elisabetta 
Matteini Sandro 
Nieddu Francesco 
Sinistra per San Casciano (maggioranza) seggi n. 1 
Mazzei Gianni 
Popolo della Libertà (minoranza) seggi n. 5 
Farina Enrico 
Gamannossi Piero (dal 28 aprile 2011 in sostituzione di Bussolini Lucio) 
Lumachi Mariateresa 
Prischi Andrea 
Simoncini Alessandro 
Futuro Comune (minoranza) seggi n. 1 
Pagliai Stefania 
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Unione Di Centro (minoranza) seggi n. 1 
Borri Jacopo 
Laboratorio per un'altra San Casciano/ Rifondazione Comunisti Italiani  (minoranza) seggi n. 1 
Nencioni Zaccheo (dal 5 marzo 2012) 
 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

In base al vigente regolamento di organizzazione, l'assetto organizzativo del Comune, in 
relazione alle funzioni svolte ed ai prodotti erogati, si articola in: 

a) Servizi (unità organizzativa di massima dimensione) 
b) Uffici (unità organizzativa di base) 
c) Unità di progetto 
Il Servizio è l'unità organizzativa di massima dimensione presente nel Comune; ha funzioni 

programmatiche, organizzative e gestionali ed è finalizzato a garantire il corretto ed efficace utilizzo 
delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di competenza. 

Nell'ambito di ogni Servizio possono essere istituite unità organizzative di base, denominate 
Uffici , preposte ad attività circoscritte e determinate e per la produzione di beni ed erogazione di 
servizi utilizzabili sia dall'utenza esterna che dalla struttura organizzativa del Comune. Tali unità 
organizzative sono ridefinibili in qualsiasi momento con le stesse modalità fissate per la loro 
istituzione, in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.  

L'Unità di progetto è la struttura organizzativa individuata al fine di adempiere a funzioni 
specifiche di durata limitata o per la gestione di progetti operativi.  Possono essere istituite 
Unità di progetto all'interno di un Servizio ovvero interessanti più Servizi. 

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa è strutturato in 7 servizi, alla cui direzione sono 
preposti responsabili di servizio. Al vertice della struttura si trova il segretario generale -cui sono, 
altresì, attribuite le funzioni che il regolamento di organizzazione prevede in capo al direttore 
generale- il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 
dell’ente, sovrintende alla gestione del comune e allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di 
servizio, coordinandone l’attività e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge 
inoltre funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del comune. 

La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni servizio è 
attribuita ad un responsabile che la esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ogni responsabile di servizio a sua volta si può 
avvalere del supporto di personale incaricato di particolari responsabilità per la direzione degli 
uffici secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. 

 L’articolazione organizzativa dell’ente risulta dai prospetti che seguono: 
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 ORGANIGRAMMA 
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 FUNZIONIGRAMMA 
 

 
1) SERVIZIO VICE-SEGRETARIO E AFFARI LEGALI 

 
Funzioni Assegnate 
 

- Funzioni di cui all’art. 35 del regolamento da individuare nel dettaglio con l’atto di 
nomina del Sindaco ed in caso di sostituzione del segretario per assenza o 
impedimento tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti 
attribuiscono al segretario 

- Rappresentanza del Comune avanti il giudice di pace  
- Conferimento incarichi e contatti con gli avvocati incaricati del patrocinio 
- Attività connessa alla esposizione dell’Ente al rischio mediante copertura 

assicurativa 
- Consulenza legale agli uffici e servizi dell’Amministrazione    

  
- Attività di coordinamento in materia di privacy 

 
 

2) SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 
 
Funzioni Assegnate 
 

- Segreteria generale 
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
- Gabinetto del Sindaco 
- Contratti e gare 
- Locazioni 
- Relazioni con il pubblico 
- Stampa e comunicazione 
- Ufficio Demografico e leva 
- Gestione dei tributi 
- C.E.D. 
- Tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli 

archivi 
 

 
3) SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Funzioni Assegnate 
 

- Gestione programmazione economica e finanziaria 
- Economato 
- Personale 
- Attività produttive (turismo, commercio, agricoltura, caccia e pesca) 
- Attività promozionali per lo sviluppo economico 
- Attività di polizia amministrativa relativamente all’emanazione di autorizzazioni e  

licenze 
- Sport 
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4) SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 

 
Funzioni Assegnate 
 

- Urbanistica 
- Edilizia pubblica e privata 
- Abusi edilizi 
- Condono 
- Tutela Paesaggio 
- Ambiente 
- Sportello Unico delle Imprese 
- Smaltimento rifiuti 
 
 

5) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Funzioni Assegnate 
 

- Lavori Pubblici 
- Progettazione 
- Espropri 
- Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali 
- Classificazione e manutenzione strade e servizi connessi 
- Servizio idrico integrato 
- Parchi e servizi per la tutela del verde 
- Servizio necroscopico e cimiteriale 
- Protezione civile 
 

 
6) SERVIZIO  SOCIO-CULTURALE 

 
Funzioni Assegnate 
 

- Asili nido, servizi per l'infanzia e minori 
- Attuazione l.r. n. 96/96 (assegnazione alloggi ATER) 
- Interventi di assistenza sociale 
- Biblioteca, musei e pinacoteche 
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 
 
 

7) SERVIZIO  EDUCATIVO 
 
Funzioni Assegnate 
 

- Scuole materne (scuole dell’infanzia) 
- Istruzione elementare (istruzione primaria) 
- Istruzione media (istruzione secondaria di primo grado)  
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi inerenti il diritto allo 

studio 
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8) SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 

 
Funzioni Assegnate 
 

- Vigilanza urbana e traffico 
- Viabilità, piano del traffico e segnaletica 
- Polizia amministrativa e giudiziaria 

 
 

 
Il Piano delle Destinazioni per l’anno 2012 è così definito: 
 
Piano delle destinazioni 2012 
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   SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
Responsabile di servizio Barbara Bagni  

Specialista in attività contabili 
 

UFFICI 
 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

ECONOMATO PERSONALE SVILUPPO 
ECONOMICO E 
TURISMO 

SPORT E ATTIVITA' 
RICREATIVE 

 
BINI ALESSANDRO 

 
 
 

Specialista in attività 
contabili 

 
Responsabile ufficio 

SARDELLI ROSSELLA 
 
 

Specialista in attività 
contabili 

 
 

Responsabile ufficio 

MONTECCHI ANGELA 
 

 
Specialista in attività 

amministrative 
 
 

Responsabile ufficio 
 

FRANCIONI 
NICOLETTA 

 
Specialista in attività 

amministrative 
 
 

Responsabile ufficio 

PRUNETI COSETTA 
 
 

Esperto 
amministrativo 

 
 

Responsabile ufficio 

PARRINI MARZIA 
 
 

Esperto 
amministrativo 

 CRESTI MARCELLA 
 
 

Esperto 
amministrativo 

BIGI GIOVANNA 
 
 

Esperto 
amministrativo 

POSTO VACANTE 
 
 
Addetto di supporto ai 

servizi tecnici 
  DE NARO MONIA 

 
 

 
Esperto 

amministrativo 

 CONFORTI 
GIANFRANCO 

 
 

Addetto di supporto ai 
servizi tecnici 
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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
Responsabile di servizio Bagni Barbara (cat. D4) 
Specialista in attività amministrativo-contabili 

 
 

UFFICI 
 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

ECONOMATO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO 
 

SPORT E TURISMO 

 
                                                                                           CENTRI DI COSTO 

 
10103 (parte) 

GESTIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
10108(parte) 

ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
 

10103 (parte) 
PROVVEDITORATO 

10102(parte) 
PERSONALE 

 
10108(parte) 

ALTRI SERVIZI GENERALI 
 

10803 
TRASPORTI PUBBLICI 

LOCALI 
11102 

FIERE, MERCATI E SERVIZI 
CONNESSI 
11104 

SERVIZI RELATIVI 
ALL’INDUSTRIA 

11105 
SERVIZI RELATIVI AL 

COMMERCIO 
11106 

SERVIZI RELATIVI 
ALL’ARTIGIANATO 

11107 
SERVIZI RELATIVI 
ALL’AGRICOLTURA 

 

10602 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
10603 

MANIFESTAZIONI DIVERSE 
SETTORE SPORTIVO E 

RICREATIVO 
 

10701 
SERVIZI E 

MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE 
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CAPITOLO UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

115 – FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

878.591,19 
 
 

131 – FONDO PER SVILUPPO 
INVESTIMENTI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

111.991,0  

321 – TRASFERIMENTI R.T. PER 
FUNZIONI DELEGATE AREA 
FAUNISTICA 

SPORT E TURISMO 1.890,00  
 

442 - CONTRIBUTI DELLA 
PROVINCIA PER SVILUPPO 
ECONOMICO 

SVILUPPO 
ECONOMICO 

10.000,00 Contributo Progetto "In-vestire" 

443 – CONTRIBUTI DELLA 
PROVINCIA PER IMPIANTI 
SPORTIVI 

SPORT E TURISMO 2.105,00  

486 - RIMBORSO DA UNIONE DI 
COMUNI PER PERSONALE 
COMANDATO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA' 

166.465,00  

590 – PROVENTI DEGLI 
IMPIANTI SPORTVI 

SPORT E TURISMO 35.000,00 Gestione utilizzo impianti sportivi e fatturazione canoni  

680 – PROVENTI DA GESTIONE 
ACQUEDOTTO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

23.100,00 Fatturazione canoni 
 

810 – PROVENTI GESTIONE GAS RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

159.840,00 
 
 

Fatturazione canoni 

890 – INTERESSI ATTIVI DA 
CASSA DD.PP 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

 

15.000,00 Interessi attivi maturati su somme non erogate da Cassa DD.PP. 

892 – INTERESSI ATTIVI DA 
ALTRI SOGGETTI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

20.000,00 Interessi attivi maturati su conti di deposito vincolati 

933 – CONTRIBUTO TESORIERE RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

34.100,00 Contributo di 25.000 euro da contratto di tesoreria, 4.100 per progetto Coni e 5.000 per 
progetto teatro disabili 

940 – INTROITI E RIMBORSI 
DIVERSI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

48.036,90  

946 – RECUPERO SOMME 
EROGATE SU FONDI A.P. 

PERSONALE 60.000,00 Recupero da dipendenti e INPDAP di maggiori somme corrisposte negli anni 2000/2008 a 
titolo di produttività 

948 – IRAP E IVA A CREDITO RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

50.000,00  
Compensazione del credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell’anno precedente 
 

6010 – RITENUTE SOCIALI PERSONALE 360.000,00 Ritenute sociali su stipendi 
6020 – RITENUTE ERARIALI PERSONALE 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

740.000,00 Ritenute erariali su stipendi 

6030 – CESSIONE STIPENDI PERSONALE 45.000,00  
6031 - ASSICURAZIONI PERSONALE 16.500,00  

6032 – RITENUTE SINDACALI PERSONALE  7.750,00  
6033 - ARROTONDAMENTI PERSONALE 1.000,00  
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6034 – I.N.P.S. PERSONALE 5.000,00  

6040 – DEPOSITI CAUZIONALI RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

7.750,00  

6050 – ANTICIPAZIONI PER 
C/ALTRI COMUNI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

 
 

155.000,00 Servizi per conto di altri comuni 

6051 – ANTICIPAZIONE PER 
C/REGIONE E ALTRI ENTI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

75.000,00 Servizi per conti della Regione 

6052 – ANTICIPAZIONI 
I.N.P.D.A.P. 

PERSONALE  5.000,00  

6053 – ANTICIPAZIONI PER C/ 
DELLO STATO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

100.000,00 Servizi per conto dello Stato 

6055 – ANTICIPAZIONI PER 
CONTO DI TERZI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

400.000,00 Servizi per conto di terzi 

6060 – FONDI SERVIZIO 
ECONOMATO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

12.911,42 Fondo economale 

TOTALE  3.547.030,51  
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CONTO/SOTTOCONTO 
 DI SPESA 

UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

10/11 - INDENNITA’ CARICA 
SINDACO E ASSESSORI 

PERSONALE 195.000,00 Pagamento indennità di carica amministratori 

10/12 – GETTONI DI PRESENZA 
CONSIGLIERI E COMMISSARI 

PERSONALE 10.000,00 Pagamento gettoni a consiglieri e commissari 

10/13 – RIMBORSI AI DATORI 
DI LAVORO 

PERSONALE 8.000,00 Rimborsi ai datori di lavori per assenze dal servizio di amministratori e consiglieri 

10/14 – RIMBORSI SPESE E 
MISSIONI AMMINISTRATORI 

PERSONALE 5.850,00 Rimborso spese di missione a amministratori 

70/71 – RETRIBUZIONI 
PERSONALE DI RUOLO: ONERI 
DIRETTI 

PERSONALE      2.803.942,73  
 
 

70/72 – RETRIBUZIONI 
PERSONALE DI RUOLO: ONERI 
RIFLESSI 

PERSONALE         809.635,51 
 
 

80/81 – RETRIBUZIONI 
PERSONALE NON DI RUOLO: 
ONERI DIRETTI 

PERSONALE 53.683,31  

80/82 – RETRIBUZIONI 
PERSONALE NON DI RUOLO: 
ONERI RIFLESSI 

PERSONALE 16.533,43  

90/91 – TRATTAMENTO 
ECONOMICO ACCESSORIO: 
LAVORO STRAORDINARIO 

PERSONALE 30.753,00  

90/92 – TRATTAMENTO 
ECONOMICO ACCESSORIO: 
INDENNITA’ RISCHIO, TURNO, 
ECC. 

PERSONALE 53.836,67 
 
 
 
 
 
 

90/93 – TRATTAMENTO 
ECONOMICO ACCESSORIO: 
INDENNITA’ DI 
RESPONSABILITA’ 
 

PERSONALE 37.083,30 
 
 
 
 
 

 

90/94 – TRATTAMENTO 
ECONOMICO ACCESSORIO: 
FONDI CONTRATTAZIONE 
AZIENDALE 

PERSONALE 20.835,99  

90/95 – TRATTAMENTO 
ECONOMICO ACCESSORIO: 
ONERI RIFLESSI 

PERSONALE 41.479,86  

100 – INDENNITA’ DI MISSIONE 
AL PERSONALE 

PERSONALE 1.560,12  

120 – PENSIONI E PERSONALE 12.000,00  
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INTEGRAZIONE TRATTAMENTI 
QUIESCIENZA 
540 – I.R.A.P. PERSONALE 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

        227.252,68 
 
 

1240/1241 – FORMAZIONE DEL 
PERSONALE  
 
 

PERSONALE 9.395,00  

1240/1242 –ACCERTAMENTI E 
VERIFICHE AL PERSONALE 

PERSONALE 6.000,00  

1240/1243 – COMPENSI 
INCENTIVANTI PER RECUPERI 
TRIBUTARI 

PERSONALE 3.250,00  

1240/1243 – INDENNITA’ DI 
MANCATA MENSA AL 
PERSONALE 

PERSONALE 55.000,00 Gestione dei buoni pasto al personale 

1240/1243 – PRESTAZIONI PER 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

PERSONALE 3.620,00 Compensi del nucleo di valutazione 

1440 - FONDO MOBILITA' 
SEGRETARI 

PERSONALE 8.500,00 Trasferimento al fondo mobilità segretari 

460 – PRESTAZIONI PER 
UFFICIO PERSONALE 

PERSONALE 1.000,00 convenzione Ufficio Associato Previdenza per aggiornamento in materia pensionistica 
 

90001 – SPESE PER C/TERZI 
PER PERSONALE 

PERSONALE 1.180.250,00 Versamento ritenute sociali e erariali al personale 

40 – SPESE PER I REVISORI DEI 
CONTI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

32.400,00 Compensi collegio dei revisori dei conti 

545 IMPOSTE E TASSE RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

23.000,00 Pagamento spese di tesoreria e canone di bonifica al Consorzio Colline del Chianti 

570 – INTERESSI PASSIVI SU 
AMMORTAMENTO MUTUI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

1.120.160,89 
 
Interessi passivi su mutui e prestito obbligazionario 

1210 – FONDO DI RISERVA RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

41.492,00  

30010 – RIMBORSO QUOTA 
CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

1.907.934,70 
 
Rimborso quote capitale di mutui e prestito obbligazionario 

90011 – DEPOSITI CAUZIONALI RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

7.750,00  

90021 – SPESE PER C/TERZI, 
COMUNI, REGIONE, STATO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

730.000,00 Spese per servizi svolti per conto di Stato, Regione, Comune, terzi soggetti 

90031 – SPESE SERVIZIO 
ECONOMATO 

RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

 

12.911,42 Fondo economale 

20 – SPESE DIVERSE PER 
CONSIGLIO E GIUNTA 

ECONOMATO 900,00 Acquisti per il funzionamento del C.C.  e della G.C. 

110 – VESTIARIO AL PERSONALE ECONOMATO 17.300,00 D.P.I. e vestiario al personale 
230 - PULIZIE ECONOMATO 80.520,00 Appalto pulizie immobili comunali 
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250/251 – STAMPATI E 
CANCELLERIA 
 

ECONOMATO 24.189,00 Acquisto stampati, cancelleria, toner 

250/252 – PUBBLICAZIONI: 
ACQUISTO E ABBONAMENTI 

ECONOMATO 15.965,00 Abbonamenti a riviste e pubblicazioni per gli uffici 

 
253 – PICCOLI ACQUISTI 
ARREDI E ATTREZZATURE 

 
 

ECONOMATO 

 
3.000,00 

 
Piccoli acquisti ordinari  

254 – PRESIDI SANITARI ECONOMATO 250,00  
260 – MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 

ECONOMATO 4.185,00 Manutenzione attrezzature di ufficio 

350 – NOLEGGIO 
FOTOSTAMPATORE 

ECONOMATO 
 

7.407,00 Noleggio fotostampatori 

430 – PARCO MACCHINE: BOLLI ECONOMATO 9.431,00 Pagamento bolli su parco macchine 
440/441 - PARCO MACCHINE: 
REVISIONI 

ECONOMATO 3.535,00 Revisioni parco macchine 

440/442 – PARCO MACCHINE: 
ASSICURAZIONI 

ECONOMATO 48.172,00 Polizza R.C.A.  
 

460 – PRESTAZIONI DIVERSE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

ECONOMATO 
 

18.250,00 €. 17.500,00.-  servizio vigilanza notturna  cap. PEG  1880 
€.      750,00.- telepass ztl cap. PEG 2886 

510 – SPESE DI 
RAPPRESENTANZA 

ECONOMATO 2.000,00  

550 - ASSICURAZIONI ECONOMATO 112.477,00 Varie polizza assicurative (RCT, RCO, antincendio) 
580 – INVENTARIO ECONOMATO 100,00  
181 – FITTI PER ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

SPORT E TURISMO 5.030,00 Utilizzo locali di terzi (Circolo Arci S. Casciano e Circolo S. Pancrazio) per lo svolgimento dei 
corsi di attività motoria 

535 – COLLAUDO PALCHI SPORT E TURISMO 376,00 Collaudo palchi di competenza del Comune 
1000 – SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT E TURISMO 72.720,00 Cap. 5760  manutenzione arredi e attrezzature                             €.       700,00.-    
Cap. 5826 manutenzione impianti sportivi in concessione               €.  41.500,00.- 
Cap. 5860 contributi diversi                                                         €.  13.315,00.- 
Di cui: 
                      €. 7.115,00.- alle Associazioni sportive per le attività giovanili. La  
distribuzione dei fondi verrà effettuata sulla base dei criteri che sono stabiliti dalla Giunta e 
nel rispetto del regolamento per l’erogazione di contributi. 
                      €. 6.200,00.- per contributi sui consumi dell’acqua 
 
Cap. 5920       €.  2.105,00.- contributo per festa gioco sport 
 
Cap. 5930 contributi per promozione manifestazioni sportive          €. 11.000,00 
 Di cui:                            
                      €.    6.000,00.-  UISP per progetto scuola elementare 
                      €.       300,00.-  Azzurra Volley per torneo “Pallavolando”  
                      €.       915,00.-  Comune Impruneta per trofeo del Chianti                                         
                      €.    3.000,00.-  US Ciclismo per gara ciclistica 
                      €.       185,00.-  US San Pancrazio per gara ciclistica dilettanti trofeo     
                                              "Due Paesi in festa"                 
                      €.      300,00.-  GS Basket per torneo trofeo Banca del Chianti F.no 
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                      €.      300,00.-  US Cosmos per trofeo Cosmos indoor 
 
 
 

1150 – MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE 

SPORT E TURISMO 6.300,00 Cap. 6000  acquisti per eventi promozione turistica                 €.    1.500,00 
Cap. 6010  prestazioni per eventi promozione turistica             €.    4.800,00 
 

1180 – SVILUPPO ECONOMICO SVILUPPO 
ECONOMICO 

55.700,00 Cap. 6750 quota per mantenimento del livello attuale del servizio di TPL da versare a 
Provincia di Firenze                                                       €. 22.000,00 
Cap. 9520                                                                    €. 14.000,00 di cui: 
                        €. 8.784,00.-  San Casciano sempre aperta e 
                                              Natale a San Casciano (di cui €. 1.500 da                     
                                               Riservare alle Frazioni) 
                         €.     516,00.- Mercantico 
                         €.  3.200,00.- pane rose e vino 
                         €.     700,00.- per alberi natalizi e addobbi 
                         €.     800,00.- Chianti d'Autunno 
Cap. 9490  iniziative a sostegno del commercio                     €.     1.500,00 
Cap. 9790 progetto in-vestire                                               €.   14.000,00 
Cap. 9791  mostra artigianato a Firenze                                €.     1.000,00 
Cap. 10086 Emozioni dal Chianti                                           €.    1.700,00 
Cap. 10100 stanziamento di                                                 €.    1.500,00 di cui: 

- per quota annua Chiantiform          €. 1.000,00 
- per le strade del vino e dell’olio      €.    300,00 
- a disposizione dell'Assessore          €.    200,00 

 

1345 – INTERVENTI CAMPO 
AGRICOLTURA 

SVILUPPO 
ECONOMICO 

350,00 Cap. 10102 – Adesione a Città del bio 

1350 – SPESE PER AREA 
FAUNISTICA 

SPORT E TURISMO 1.890,00  
 

1410 - GEMELLAGGI SVILUPPO 
ECONOMICO 

2.600,00 Accoglienza delegazione di Rosh Pina ed altre eventuali spese su indicazioni della giunta 
comunale e del comitato per i gemellaggi. 
€.   600,00.- quota associativa A.I.C.C.R.E.  

23000 – SPESE DI 
INVESTIMENTO SERVIZIO 
FINANZIARIO 

SPORT E TURISMO 10.000,00 Cap. 21951 €. 10.000,00 per acquisto attrezzature sportive (ufficio Sport e turismo) 
 

TOTALE  9.972.877,61  
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SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
Responsabile di Servizio  Leonardo Baldini 
Specialista in attività  amministrative  

 
UFFICI 

 

UFFICIO  
EDILIZIA 

UFFICIO 
URBANISTICA E 
TERRITORIO 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 

E SUAP 

UFFICIO 
EDILIZIA 

PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

    
GIACOMO 

TRENTANOVI 
Specialista in attività 
tecniche e progettuali 

 
 

SONIA CIAPETTI 
Specialista in attività 
tecniche e progettuali 

 
Responsabile ufficio 

CLAUDIA 
BRUSCHETTINI 

Specialista in attività  
amministrative  

 
Responsabile ufficio 

  

BARBARA RONCHI 
Specialista in 

attività tecniche e 
progettuali 

 
Responsabile ufficio 
 

ANDREA RIGACCI 
Esperto in attività 

tecniche e progettuali 
 
 

 BARBARA BENEDETTI 
Esperto amministrativo 

 

SAMUELE AGAZZI 
Specialista in 

attività tecniche e 
progettuali 

 
 

 
 
 

 
CENTRI DI COSTO 

 

10901: 
URBANISTICA E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 
10902: EDILIZIA 

10901 
URBANISTICA E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

10901: 
URBANISTICA E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 
10108: ALTRI 

10905:  SERVIZIO 
SMALTIMENTO 

RIFIUTI 
10105: GESTIONE 

DEI BENI 
DEMANIALI 
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RESIDENZIALE 
PUBBLICA 

SERVIZI 
GENERALI 

10906: PARCHI E 
TUTELA 

AMBIENTALE 
11005: SERVIZIO 
NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE 

 
CAPITOLO UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

403 – CONTRIBUTO U.E. IN 
MATERIA AMBIENTALE 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

6.471,00 Realizzazione progetto Waste less per la riduzione della produzione dei rifiuti 

563 – DIRITTI DI SEGRETERIA 
DI COMPETENZA COMUNALE 

UFFICIO EDILIZIA 
UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

70.000,00 Controllo somme pagate ed eventuali richieste di integrazione del pagamento o 
determinazioni di rimborso. 
Trattamento dei bollettini di versamento  mediante archiviazione cartacea delle attestazioni 
relative ai pagamenti effettuati presso il Tesoriere o con bollettino postale.  

564 – RECUPERO SPESE 
ISTRUTTORIA  VINCOLO 
IDROGEOLOGICO 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 

11.000,00 Controllo pagamento della somma dovuta ed eventuali richieste di integrazione del 
pagamento o determinazioni di rimborso. 
Trattamento dei bollettini di versamento  mediante archiviazione cartacea delle attestazioni 
relative ai pagamenti effettuati presso il Tesoriere o con bollettino postale.  

944 – INDENNIZZO PER 
IMPIANTI SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

30.000,00 Somme introitate a seguito presenza impianti si smaltimento nel territorio comunale. 
Richiesta di corresponsione somme. 

945 – INTROITI DA FONTANE UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

30.000,00 Introiti da consumo di acqua dalle fontane pubbliche. 

964- PROVENTI ALIENAZIONE 
IMMOBILI (AREE PEEP E PIP) 

UFFICIO 
URBANISTICA 

7.400,00 Calcolo somme dovute per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
 

1051 – PROVENTI DA PERMESSI 
A COSTRUIRE 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

900.000,00  

TOTALE  1.054.871,00  

CAPITOLO DI SPESA UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

1800 – SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI  

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

10.000,00 Costi sostenuti per smaltimento rifiuti prodotti dall’Amministrazione  

1845 - DISINFESTAZIONI UFFICIO EDILIZIA 6.000,00 Spese per disinfestazioni presso scuole e altri immobili comunali 
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PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

7095 – STRUMENTI 
URBANISTICI 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO E 
SUAP 

7.000,00 Materiali e prestazioni per elaborati grafici 

7097 - SPESE ISTRUTTORIA 
VINCOLI IDROGEOLOGICI 
FINANZIAMENTO RECUPERO 
PRIVATI 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO E 
SUAP 

6.000,00 Pagamento notule rimesse dal geologo incaricato dell’espletamento delle istruttorie relative 
ai procedimento di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000. 

7390 – SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO – QUOTA ATO 
 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

13.241,69 Pagamento quota associativa ATO 3 Servizio idrico integrato 

7511 –QUOTA ATO RIFIUTI UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

8.016,89 Pagamento quota associativa ad ATO Toscana Centro Rifiuti 

7725 – ATTREZZATURE: 
PICCOLI ACQUISTI 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO E 
SUAP 

1.000,00 Acquisto componenti di arredo 

7821 – ATTIVITA’ DI TUTELA 
AMBIENTALE 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

6.471,00 Realizzazione progetto Waste less per la riduzione della produzione dei rifiuti 

7825 – CANI RANDAGI UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

30.000,00 Spese per accalappiamento e mantenimento dei cani randagi 

7824 -  PRESTAZIONI PER 
TUTELA AMBIENTALE 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

8.000,00 Prestazioni per mantenimento certificazione ISO 1004 e registrazione EMAS 

7826 – INIZIATIVE 
SALVAGUARDIA AMBIENTE 
 

UFFICIO EDILIZIA 
PRODUTTIVA, 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

15.362,00 Convenzioni per la manutenzione di aree a verde nel capoluogo e nelle frazioni 

  111.091,58  
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SPESE IN CONTO CAPITALE    

20671 – CIRCOLI E CHIESE  UFFICIO 
AMMINISTRATIVO E 

SUAP 

70.000,00 Liquidazione contributi assegnati dalla Giunta Comunale agli enti richiedenti 

22561 – INCARICHI 
PROFESSIONALI 

UFFICIO 
URBANISTICA 

20.000,00 Incarichi per verifiche geologiche connesse al RUP 

22556 – ACQUISTO 
AUTOVETTURA 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO E 

SUAP 

7.400,00  

TOTALE  208.491,58   
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Responsabile di servizio: Ing. Massimo Conti 

Profilo: Funzionario in attività tecniche e progettuali 
 

UFFICI 
 

UFFICIO  GESTIONE  
OPERE  PUBBLICHE 

UFFICIO  MANUTENZIONI  E 
PROTEZIONE CIVILE 

 

UFFICIO  ESPROPRI UFFICIO  VIABILITA’  E 
INFRASTRUTTURE 

UFFICIO  AMMINISTRATIVO  
LAVORI  PUBBLICI 

     

GIAN MARIO ASPESI 
Funzionario in attività 
tecniche e progettuali 
 
 

Responsabile ufficio 

GIANNI  PEMONI 
Specialista in attività tecniche e  

progettuali 
 

 
Responsabile ufficio 

FRANCESCO 
PRUNETI 

Specialista in attività tecniche 
e progettuali 

 
Responsabile ufficio 

MASSIMO  CONTI 
Funzionario in attività tecniche 

e progettuali 
 
 

Responsabile ufficio 

GRAZIA  MIGLIORINI 
Esperto amministrativo 

 
 

Responsabile ufficio 

 Esperti tecnici: 
*Cocchi Antonio       *Viggiani Gianpaolo  
*Peluso Nicola 
 

  LORENZO  BICHI 
Esperto amministrativo 

 Assistenti tecnici: 
*Cucini Luca            *Forni Antonella           
*Mari Michele          *Miele Francesco 
*Migliorini Massimiliano        
*Mugnaini Antonio   *Saccà Ettore 
*Serni Andrea         *Simoncini Gabriele 
*Soffici Sergio         *Verdiani Marco 
*Zecchi Claudio            
  

  Renzo Liberati 
Addetto di supporto  
amministrativo 

 Addetti di supporto ai servizi tecnici: 
*Casagrande Marco *Conforti Alessandro 
*Governi Alessio *Francini Giampaolo 
*Hulubina Mircea  *Nannini Andrea      
*Pugliese Salvatore 
*Sabatini Massimiliano  
*Stinchetti Simone   *Zecchi Mauro 
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UFFICI 

 
UFFICIO GESTIONE 
OPERE PUBBLICHE 

UFFICIO MANUTENZIONI 
 

UFFICIO ESPROPRI UFFICIO VIABILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 

UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 
 

CENTRI DI COSTO 
 
10106 
ufficio tecnico (parte) 

10105 
gestione beni demaniali e patrimoniali 
10802 
illuminazione pubblica e servizi connessi 
11005 
servizio necroscopico e cimiteriale 
10801 
viabilità, e servizi connessi 
10906 
parchi e tutela ambientale 

 10106 
ufficio tecnico(parte) 

10106 
ufficio tecnico(parte) 
10904  
servizio idrico integrato 
(parte) 

10106 
ufficio tecnico(parte) 

 
 

 
 

CAPITOLO UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 
741 – DIRITTTI INERENTI LE 
TUMULAZIONI 

 35.000,00 Per ogni tumulazione in loculo o in cappella privata,  estumulazione e traslazione 
straordinaria,  esumazione,  viene richiesto il versamento della tariffa corrispondente al 
servizio richiesto con la consegna del bollettino agli utenti e relativo controllo sulla corretta 
esecuzione del versamento dovuto con ritiro della ricevuta e relativa archiviazione. 
 

992 – CONTRIBUTI ERARIALI 
PER OPERE PUBBLICHE 

 250.000,00 Contributo dello Stato per risanamento cerchia muraria 

962 – PROVENTI ALIENAZIONE 
BENI IMMOBILI 

 330.000,00 Alienazione degli immobili previsti nel piano della valorizzazione del patrimonio  

TOTALE  615.000,00  
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CONTO/SOTTOCONTO DI 
SPESA 

UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

190 – MANUTENZIONE 
IMMOBILI E IMPIANTI 

MANUTENZIONE 112.450,00 Programmazione interventi di manutenzione del patrimonio comunale in 
particolare degli impianti ascensori, antincendio, allarmi e emissione 
fumi. Verifiche su impianti e immobili. 
 
 

210/211 – RISCALDAMENTO  239.880,00 Spese per utenze gas metano, consumi di gasolio e gestione impianto a 
cippato, relativi a immobili di competenza comunale 

210/212 – ILLUMINAZIONE E 
FORZA MOTRICE 

 323.630,00 Spese per utenze di energia elettrica e forza motrice per vari immobili 
comunali 

210/213 – SPESE TELEFONICHE  61.600,00 Spese telefoniche per immobili di competenza comunale e per utenze di 
telefonia cellulare 

210/214 – CANONI ACQUA, 
FOGNATURA, DEPURAZIONE 

 29.900,00 Spese per utenze di acqua potabile e relativi canoni di fognatura e 
depurazione riguardanti immobili di competenza comunale 

210/215 – SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

 58.901,50 Spese per tariffa igiene ambientale immobili comunali 

410 – PARCO MACCHINE: 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 

MANUTENZIONE 33.500,00 Programmazione degli acquisti e delle prestazioni necessarie per una 
corretta manutenzione di tutto il parco macchine di proprietà comunale.  
Gestione dei sinistri stradali.    

412 – CARBURANTI E  
LUBRIFICANTI 

MANUTENZIONE 120.720,00 Predisposizione gara per la fornitura di carburanti. Organizzazione del 
ritiro dei carburanti con la predisposizione dei documenti e relativa 
compilazione per i singoli  prelievi. Controllo mensile dei rifornimenti 
eseguiti.  

450 - ATTREZZATURE DI 
CANTIERE 

MANUTENZIONE 600,00  

466 – CANONI PER 
ATTRAVERSAMENTI VIABILITA’ 

MANUTENZIONE 1.000,00 Gestione dei  vari attraversamenti su proprietà ANAS  con recupero di 
somme dagli enti interessati. 

481 – SPESE ACCESSORIE 
ESPROPRI LL.PP. 

  Spese per visure catastali, estratti di mappa ed altre spese tecniche per 
la redazione di piani di frazionamento 

560 – INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 42.000,00 Affidamento incarico di responsabile della sicurezza sul lavoro e di 
responsabile ascensori. 

1070/1071 – MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

MANUTENZIONE 500,00 Noleggio mezzi per manutenzione strade. 

1070/1072 – MANUTENZIONE 
STRADE VICINALI 

MANUTENZIONE 10.000,00 Manutenzione strade bianche 

1370 – DIFESA COLTURA 
AGRARIA E FORESTALE 

 24.000,00 Convenzione con Associazione La Racchetta per tutela ambientale 

1375 – PROTEZIONE CIVILE  8.000,00 Partecipazione a gestione associata servizi protezione civile. 
20000 – OPERE PUBBLICHE  1.035.000,00  
TOTALE  2.101.681,50 ( di cui  1.066.681,50 SPESA CORRENTE) 
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SERVIZI EDUCATIVI 

Responsabile di servizio Marisa Ferrari  
 

UFFICI 
 
 

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI 
 
 

PAOLA BORDONE 
Esperto Amministrativo 

 
Esperto Amministrativo 

comandato c/o Società Salute 
 

LAURA BANDINI 
Responsabile d'ufficio 

 
SANDRA PINI 

Assistente di Biblioteca 
assegnata a questo servizio sino 

al 31/12/2012 
 
 

Assist. Tecnico spec./Conduttore 
macchine complesse 

 
Maurizio Bonardi 
Michele Chiappone 
Davide Cubattoli 
Roberto Magini 
Marco Migliorini 
Roberto Papi 
Enzo Politi 

Antonio Santoro 
Posto vacante 

Assistente servizi educativi 
Massimo Dei 
Franca Falai 

Carmela Mazzone 
Sandra Petzeu 
Laura Poli 

Posto vacante 
 

Addetto supp. serv. educativi 
Rita Norelli 
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SERVIZI EDUCATIVI 

Responsabile di servizio Marisa Ferrari  
 

Centri di costo assegnati agli UFFICI 
Servizi educativi 

 

10401 
10402 
10403 
1045a 
1045b 
1045c 
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RISORSA UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

342 – CONTRIBUTI LIBRI TESTO 
SCUOLE MEDIE 

Assistenza 22.153,09 Contributo regionale per bando buoni libro scuole medie e borse di studio a famiglie 
disagiate 

344 TRASFERIMENTO R.T. 
DIRITTO ALLO STUDIO 

Scuola 20.000,00 Trasferimento LR 32/2002 (P.I.A) 

349 – CONTRIBUTI SCUOLE 
MATERNE PRIVATE 

Scuola 7.500,00 Contributi regionali e provinciali per la scuola materna privata (Suore Maria Consolatrice) 

483 - CONTRIBUTI INIZIATIVE 
SCOLASTICHE 

Scuola 13.225,00 Quote parte Comuni conferenza educativa sud est per coordinamento pedagogico (Coop 21) 

550 – PROVENTI REFEZIONE 
SCOLASTICA 

Scuola 600.000,00 Riscossione quote buoni mensa 

551 – PROVENTI TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Scuola 130.000,00 Riscossione quote trasporto scolastico 

941 – concorso famiglie per 
servizi scolastici diversi 

Scuola 4.000,00 Riscossione quote entrata anticipata scuola elementare 

TOTALE  796.878,09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTO/SOTTOCONTO DI 

SPESA 
UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

420 – MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Scuola 39.500,00 
 
Programmazione interventi di manutenzione ordinaria degli scuolabus e gestione interventi 
di manutenzione straordinaria 

561 – CONSULENZE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE  

Scuola 5.000,00 
 
Incarico dietista per monitoraggio,  formazione e controllo servizio refezione 
             
 

610 – 615 ARREDI PER SCUOLE 
 

Scuola 1.500,00 
 
Acquisto piccole arredi per i vari plessi scolastici e pulizia tende  

620 – FORNITURA LIBRI Scuola 55.153,09 Acquisto libri di testo per alunni scuola elementare e contributi libri testo scuole medie 
finanz. R.T.  

630 – SPESE 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI 

Scuola 49.000,00 
 
Servizio di accompagnamento alunni su scuolabus e convenzione con Auser per servizio 
all’uscita delle scuole. 

640/641 - REFEZIONE 
SCOLASTICA: ACQUISTO 
GENERI ALIMENTARI 

Scuola 105.500,00 
 
Acquisto generi alimentari per cucine gestite in economia 
 

640/643 – REFEZIONE 
SCOLASTICA: APPALTO PASTI 
CALDI 

Scuola 550.000,00 Appalto servizio fornitura pasti  
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660 – ALTRE PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER SCUOLE 

Scuola 2.500,00 Servizio di entrata anticipata a scuola 

670 – CENTRI ESTIVI MINORI Scuola 1.000,00 Generi alimentari per centri estivi per ragazzi  
680 – SPESE PER ATTIVITA’ 
INFORMATIVE E DI 
PUBBLICIZZAZIONE 

Scuola 300,00 
 
Attività di pubblicizzazione attività servizi socio-educativi 
 

690 – INIZIATIVE INTEGRATIVE 
NELLA SCUOLA 

Scuola 40.225,00 
 
Progetto integrato d’area L.R. 32/2002 (P.I.A.) 
Realizzazione progetti in collaborazione con la scuola nell’ambito del PET (15.000,00) anche 
per i Comuni di Barberino e Tavarnelle (finanz. R.T. cap. 344 entrata) 
Realizzazione progetto oltre le parole (2.000,00)  finanz. R.T. 

710 – RIMBORSI PER SERVIZI 
SCOLASTICI 

Scuola 1.000,00 Rimborsi per non aver fruito dei servizi mensa o trasporto 
 

1340 – CONTRIBUTI PER 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Scuola 19.000,00 
 
rimborso spese d'ufficio all'Istituto comprensivo e erogazione contributo regionale a scuola 
materna privata Suore Maria Consolatrice  

TOTALE  869.678,09  
 

SERVIZIO VICE-SEGRETARIO E AFFARI LEGALI 
Responsabile di servizio Ferrari Marisa (cat. D6) 

Funzionario in attività amministrative 
 

UFFICI 
 
 

UFFICIO VICE SEGRETARIO E AFFARI LEGALI 
CENTRI DI COSTO 

 
10102(parte) 
SEGRETERIA 

 

 
 
 
 
 

CAPITOLO UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 
760 – SPESE LEGALI VICE SEGRETARIO 

E AFFARI LEGALI 
50.000,00.- Attività connessa ai ricorsi e ai contenziosi 

TOTALE  50.000,00.-  
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
Responsabile di servizio Claudio GUARDUCCI  

Specialista di servizi sociali e culturali 
 
 

4) UFFICI 
 

 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE 
 

 
UFFICIO SERVIZI CULTURALI 

 
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE 

 
 

MIRIANA ZECCHI 
Esperto Amministrativo 

 
Responsabile ufficio 

 
CECILIA BORDONE 

Assistente di Biblioteca 
 

Responsabile ufficio 

 
FRANCESCA BAZZANI 
Assistente Sociale 

 
Responsabile ufficio 

 
STEFANIA RENZI 

Esperto Amministrativo 

 
MARCO ROSSETTI 

Assistente di Biblioteca 
 

 
CRISTINA MENICHELLI 
Assistente Sociale 

  
Posto vacante 

Assistente di Biblioteca 
 

 
ILARIA CASINI 

Assistente Sociale 

  
  

LAURA DAINELLI 
Esperto attività socio-

assistenziali 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
Responsabile di servizio Claudio GUARDUCCI  

Specialista in attività sociali e culturali 
 
 

5) Centri di costo assegnati agli UFFICI 
 

Amministrativo Servizio Sociale Servizi culturali Servizio Sociale Professionale 

 
11001 
11002 
11004 
1045a 

10501 
1052a 
1052b 

 

11001 
11002 
11004 
1045a 
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RISORSA UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

152 - CONTRIBUTO 5 X MILLE Assistenza 3.921,77 Progetto di integrazione per soggetti portatori di handicap 
230 – FINANZIAMENTI R.T. 
FUNZIONI ATTRIBUITE 
SICUREZZA SOCIALE 

Assistenza 30.000,00 
 
Parte a parametro - Copertura di parte delle spese sostenute dall’Amministrazione in tale 
ambito 

340 - CONTRIBUTI L.R. 32/2000 Assistenza 37.894,93 Attività educative connesse alla gestione degli asili nido 
350 - CONTRIBUTO R.T. 
PARTECIPAZIONE 

Cultura 23.000,00 Contributo progetto bilancio partecipato 

351 – Trasferimento R.T. L.R. 
72/97 sociale – parte progetti e 
programmi 

Assistenza 14.500,00 
 

PISR parte progetti – 8571 A.D. Fondo unico non autosuff. (81.000), 4361 interventi 
educativi sostegno immigrati (2.500,00), 8573 finanz. Regione progetto immigrati (3.000) 

352 - CONTRIBUTI PER AFFITTI 
L. 431/98  

Assistenza 49.838,98 Erogazione contributi per affitto ai sensi della L. R. 431/98 

353 - contributo R.T. iniziative 
culturali 

Cultura 1.500,00 Contributo Festa della Toscana 

357 – Contributi R.T. sostegno 
alle famiglie numerose 

Assistenza 13.059,54 Contributi a sostegno famiglie con quattro e più figli 

358 – Contributo R.T. rete 
museale 

Cultura 21.000,00 Contributo rete museale 

482 – Quote Comune rete 
museale 

Cultura 18.900,00 Quote dei Comuni aderenti alla rete museale per realizzazione progetti 

570 – PROVENTI 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Cultura 3.000,00 Incassi museo e mostre 

571 – contributi privati per 
iniziative culturali 

Cultura 35.795,00 Sponsorizzazione BCF per gestione museo e sponsorizzazioni private per Effetto Notte  

0000572 – Altre entrate gestione 
teatro 

Cultura 21.639,00 Sponsorizzazioni a parziale copertura spese gestione teatro e incassi spettacoli fuori 
convenzione FTS 

700 – RETTE FREQUENZA PRE 
SCUOLA 

Sociale 180.000,00 Riscossione rette asilo nido 

897 – UTILI PARTECIPATE Assistenza 4.000,00 Utili Casa Spa 

TOTALE  458.049,22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTO/SOTTOCONTO DI 

SPESA 
UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

461 – GESTIONE BIBLIOTECA E 
MUSEO 

Cultura 84.900,00 
 
Gestione museo e partecipazione a SDIAF 

715 – ASSISTENZA Servizio sociale 118.036,90 8150 – 53.036,90 interventi di assistenza e sostegno educativo in ambito extrascolast.  
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ALL’HANDICAP Assistenza  8210 – 65.000,00 ; sostegno progetti di area gestiti dall'ASL rivolti a soggetti portatori di 
handicap (attività in delega – centri di socializzazione) comprende anche il contributo dei 
responsabili di servizio 

720 – ASSISTENZA SCOLASTICA 
HANDICAPPATI 

Scuola 7.000,00 
 
4370 - laboratori scuola elementare e media in accordo con la scuola e gli operatori 
dell'ASL; interventi socio-educativi a sostegno dell'handicap; musicoterapia. 

760 – ACQUISTO LIBRI Cultura 9.000,00 
 
5180 – 7.500,00 acquisto libri e abbonamenti riviste e periodici  
5185 – 500,00 Progetto promozione della lettura  
5272 – 1.000,00 Progetto promozione della lettura  

00780 – MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

Cultura 99.584,00 5610 – 38.084,00 prestazioni per eventi culturali 
5612 – 9.150,00 progetti per pari opportunità 
5611 -  24.500,00 progetti pari opportunità finanzimenti regionali 
5630 -  15.000,00 trasferimenti per eventi culturali  
5640 -  2.850,00 Contributo banda O.Carlini  
5641 – 1.000,00 Contributo Coro Quodlibet 
5642 – 9.000,00 Contributo Scuola di Musica  

800 – ATTIVITA’ TEATRALE Cultura 111.000,00 
 
5520 – 20.000,00 Trasferimento FTS per stagione teatrale in abbonamento 
5420 – 1.000,00 acquisto attrezzature teatro 
5465 – 90.000,00 appalto gestione teatro 

820 - AIUTO ALL'HANDICAP Assistenza 5.000,00 8664 – Contributi vari da destinarsi a portatori di handicap 
830/831 –SOCIALE: 
CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI 

Assistenza 84.838,98 7200 – 35.000 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento   
7201 – 49.838,98 finanziamento regionale L. 431 (cap. 352 entrata) 

830/832 –SOCIALE: 
CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

Assistenza 50.000,00 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento 

830/834 –SOCIALE: 
CONTRIBUTI MINIMO VITALE 

Assistenza 40.000,00 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento 

830/835 –  SOCIALE: 
CONTRIBUTI STRAORDINARI 

Assistenza 13.000,00 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento 

830/836 –SOCIALE: 
CONTRIBUTI ESENZIONE TICKET 

Assistenza   

830/837 –SOCIALE: 
CONTRIBUTI ESENZIONE MENSE 

Assistenza 
 

13.000,00 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento 

830/838 –SOCIALE: 
CONTRIBUTI ESENZIONE 
TRASPORTO SCOLASTICO 

Assistenza 
 

2.000,00 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento 

830/839 –SOCIALE: ESENZIONE 
ASILO NIDO 

Assistenza 
 

4.000,00 erogazione contributi secondo quanto previsto dal regolamento 

950 – ASILO NIDO Sociale 282.000,00 7923 – 2.000,00 Acquisti Centri Infanzia  
7980 – 280.000,00 Gestione in appalto  del servizio di asilo nido; consulenza pedagogica;   
 

970 – ASSISTENZA 
ALL’INFANZIA 

Assistenza 97.954,47 7974 – 37.894,93 interventi educativi L. R. 32/02;  
8005 – 13.059,54 sostegno famiglie numerose finanz. R.T. 
8020 – 20.000,00 Contributi x affidi 
8138 – 27.000 Centro diurno minori 

1010 – INIZIATIVE A FAVORE 
DEI GIOVANI 

Assistenza 
Servizio sociale 

 

34.900,00 8160 – 4.000,00 Progetto tutor - Rimborso tutor e formazione 
8165 – 2.000,00 Sostegno socio-educativo di gruppo 
8170 – 8.900,00 Progetto operatori di strada  
8220 – 20.000,00 Prosecuzione/attivazione Inserimenti socio-lavorativi con gettone di 
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presenza  

1020 – SERVIZIO CIVILE Assistenza 1.500,00 Organizzazione servizio civile  
1030/1031 – RETTE RICOVERO 
ANZIANI  

Assistenza 95.000,00 
 
Rette anziani in residenze protette 

01030/1035 RETTE RICOVERO 
HANDICAP 

Assistenza 12.000,00 Inserimenti disabili in casa famiglia a Tavarnelle  

1050 - TOSSICODIPENDENZE Assistenza 
Servizio sociale 

1.500,00 Sostegno a progetti presentati dal SERT   

1060 – ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

Assistenza 
Servizio sociale 

198.200,00 8570 – 180.000 gestione della convenzione con l'ARCA 
8571 – 12.500 gestione con finanziamento R.T. fondo unico non autosufficienza  
8572 – 5.700 servizi domiciliari anziani (telesoccorso e pasti a domicilio) 

1065 – SPESE DIVERSE SERVIZI 
SOCIALI 

Assistenza 30.100,00 8725 – 25.000,00 fondo anticrisi 
8245 – 5.100,00 trasferimento per fondazione “Dopo di noi”  

1080/1081 – CONTRIBUTI A 
ENTI TERZO SETTORE 

Assistenza 4.700,00 Erogazione contributi a enti terzo settore  

1080/1084 – CONTRIBUTO AL 
CENTRO SOC. CERBAIA 

Assistenza 5.000,00 Erogazione contributi C.S.C. compresa attività di manutenzione del verde pubblico   

1080/1086 – QUOTA SOCIETA' 
DELLA SALUTE 

Assistenza 9.150,00 Quota parte per spese di personale per gestione Società Salute 

1090 – FONDI PER 
CONVENZIONI 

Assistenza 60.000,00 Convenzioni per trasporto sociale con: 
Misericordia San Casciano e Mercatale, CSC, Auser. Convenzione per vacanze anziani con 
Auser, Antea, ARCI 5 Pani 2 pesci  

1400 – Attrezzature e arredi 
biblioteca 

Cultura 500,00 Acquisto arredi e attrezzature biblioteca 

TOTALE  1.473.864,35  
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 

Responsabile di servizio  Roberto Bastianoni 
Funzionario in attività  amministrative 

 
UFFICI 

 
 

UFFICIO 
RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO 

UFFICIO 
SEGRETERIA, AFFARI 
GENERALI, ORGANI 
ISTITUZIONALI  

UFFICIO   
C.E.D. 

UFFICIO   
GARE 

UFFICIO  
CONTRATTI 

UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

UFFICIO TRIBUTI 

       
 

CLAUDIA PRATESI 
Esperto 

amministrativo 
 

Responsabile ufficio  

 
FABIANA FALCIANI  
Specialista in attività 

amministrative  
 

Responsabile ufficio 

 
ALESSANDRO 
PELAGATTI 

Esperto di Servizi 
informatici 

 
FRANCESCA RAVAGLIA 
Specialista in attività 

amministrative  
 

Responsabile ufficio 

 
DAVIDE MANTEGAZZA 

Esperto 
amministrativo  

 
Responsabile ufficio 

 
GIOVANNA FUSI 

Specialista in attività 
amministrative  

 
Responsabile ufficio 

 
ALESSANDRA SEMPLICI  
Esperto amministrativo  

 
 

Responsabile ufficio 
 

CLAUDIA CASINI  
Esperto 

amministrativo 

 
Esperto amministrativo 

Vacante 
 
 

 
ALESSANDRO ROSSI 
Esperto di Servizi 

informatici 
 

   
LUCIA MORABITO 

Esperto 
amministrativo 

 

 
DANIELA SCHETTINI 
Esperto amministrativo 

  
MARCELLO CECCHERINI 

Assistente 
amministrativo 

 
GIANNA NALDINI 

Esperto 
amministrativo 

   
MANUELA TURRINI 

Esperto 
amministrativo  

 

  
BARBARA BIAGINI 

Esperto amministrativo 

  
ILIC BENCISTA’ 

Assistente 
amministrativo  

 
 

   ANNAMARIA VANNI 
Esperto 

amministrativo  
 

 

  
VICIANI  MARZIA 

Esperto amministrativo 
 
 

     

  
STEFANONI MARIELLA 
Addetto di supporto 
amministrativo 

 
 

     

 
 



                                                                                                                                                                                     G.C. n. 205   del  17.09.2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 

Responsabile di servizio  Roberto Bastianoni 
Specialista in attività amministrative 

 
UFFICI 

 
 

UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI 
ISTITUZIONALI  

UFFICIO   
C.E.D. 

UFFICIO   
GARE 

UFFICIO  
CONTRATTI 

UFFICIO 
SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
ED ELETTORALI 

UFFICIO 
TRIBUTI 

 
 

CENTRI DI COSTO 
 

 
10101 :  ORGANI 
ISTITUZIONALI, 

PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO 

 
10102 :  SEGRETERIA 

GENERALE, 
PERSONALE, 

ORGANIZZAZIONE 

10101 :  ORGANI 
ISTITUZIONALI, 

PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO 

 
10102 :  SEGRETERIA 

GENERALE, 
PERSONALE, 

ORGANIZZAZIONE 

1018A 
C.E.D. 

 
10108 : 

ALTRI SERVIZI 
GENERALI 

10102 :  
SEGRETERIA 
GENERALE, 
PERSONALE, 

ORGANIZZAZIONE 

10102 :  
SEGRETERIA 
GENERALE, 
PERSONALE, 

ORGANIZZAZIONE 
 

  10108 :  ALTRI 
SERVIZI GENERALI 

  
 

10107 :   
ANAGRAFE STATO 

CIVILE 
ELETTORALE LEVA 

E SERVIZIO 
STATISTICO 

10104 :  
GESTIONE 

DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E 

SERVIZI 
FISCALI 

 
10108 :  ALTRI 

SERVIZI 
GENERALI 
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RISORSA UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’  
  
11 – I.C.I.: RECUPERI ANNI 
PRECEDENTI 

UFFICIO TRIBUTI 150.000,00- Esame dei dati contenuti negli archivi ipo-catastali ed incrocio degli stessi con le risultanze 
delle banche-dati comunali, anche per l’attuazione delle norme contenute nell’art.  1, commi 
336-339, della L. 30.12.2004, n. 311, e nell’art. 1, comma 339, della L. 27.12.2006, n. 296. 
- Convocazione dei contribuenti per richiesta chiarimenti. 
- Esame controdeduzioni, con conseguente archiviazione ovvero emissione di avvisi di 
accertamento e conseguente notifica degli stessi. 
- Verifica versamenti spontanei tempestivi ovvero avvio del procedimento di recupero coattivo 
in caso di morosità. 

 

20 - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 

UFFICIO TRIBUTI 5.328.000,00- Predisposizione dello schema di regolamento del tributo. 
- Pubblicazione della delibera sul sito del MEF. 
- Messa a disposizione di opuscoli informativi ai contribuenti. 
- Verifica e controllo dei versamenti, previa acquisizione dei dati relativi ai Mod. F24 dal portale 
Siatel. 
- Acquisizione e verifica delle dichiarazioni. 

 

30 – IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ 

UFFICIO TRIBUTI 32.000,00- Controllo e verifica dei risultati di  gestione del tributo da parte del Concessionario del 
Servizio di accertamento e riscossione. 

 

45 - IMPOSTA DI SOGGIORNO UFFICIO TRIBUTI 140.000,00- Pubblicazione del regolamento dell'imposta. 
- Messa a disposizione, ai Gestori delle strutture ricettive, di apposito sw per la gestione 
dell'imposta. 
- Verifica e controllo dei versamenti e delle dichiarazioni. 

 

51 – ADDIZIONALE IRPEF UFFICIO TRIBUTI 1.403.000,00- Predisposizione degli  strumenti per l'attuazione del disposto dell’art. 8 del  D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360 
 (partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento del tributo). 

 

60 – TASSA OCCUPAZIONE  
PERMANENTE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE 

UFFICIO TRIBUTI 115.000,00- Invio ai contribuenti dei bollettini per il  pagamento e di apposito opuscolo informativo su 
termini e modalità di versamento. 
- Verifica contabile dei versamenti  effettuati dai contribuenti; 
- Esercizio dell’attività di controllo finalizzata all’emissione degli avvisi di liquidazione e/o 
accertamento tributario. 

 

110 – DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI 

UFFICIO TRIBUTI 5.500,00- Controllo e verifica dei risultati di  gestione conseguiti dal Concessionario del Servizio di 
accertamento e riscossione del diritto. 

 

129 – TRASFERIMENTI PER 
TARSU AD ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

UFFICIO TRIBUTI 8.500,00- Controllo dei versamenti da parte dello Stato.  
 
 
 

 

439 - CONTRIBUTI PROVINCIA 
INIZIATIVE SOLIDARIETA' 

UFFICIO SEGRETERIA 2.000,00- Adozione dell'impegno di spesa per la destinazione dei contributi della Provincia alle iniziative 
di solidarietà. 

 

560 – DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO E CONTRATTI 23.000,00.-- Assicurare l’incasso e, quindi, il versamento presso la Tesoreria, dei diritti da esigere per gli
atti rogati od autenticati dal Segretario generale, nonché negli altri casi previsti dalla legge. 

 

561 – DIRITTI DI SEGRETERIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

2.000,00.-- Riscossione dei diritti e versamento degli stessi presso la tesoreria entro il termine di cui 
all’art. 30 del vigente regolamento di contabilità. 

 

562 – DIRITTI SULLE CARTE UFFICIO SERVIZI 9.000,00.-- Idem, come sopra.  
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D’IDENTITA’ DEMOGRAFICI ED 
ELETTORALI 

565 – DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI ISTITUZIONALI 

2.900,00.-- Incasso e versamento presso la tesoreria delle somme riscosse.  

740 – PROVENTI ILLUMINAZIONE 
VOTIVA SEPOLTURE 

UFFICIO TRIBUTI 105.000,00.-- Compimento degli atti preordinati all’emissione delle bollette di pagamento del canone ed al 
riscontro dei versamenti.  

 

861 – FITTI REALI FABBRICATI 
PATRIMONIO DISPONIBILE 

UFFICIO AFFARI LEGALI 138.000,00.-- Gestione dei rapporti obbligatori, nella fase genetica e nella fase di esecuzione.  

870 – PROVENTI CONCESSIONI 
CIMITERIALI 

UFFICIO TRIBUTI 135.000,00.- - Compimento delle attività preordinate e conseguenti  alla concessione in uso di loculi e 
cellette-ossario. 

898 – UTILI E DIVIDENDI IN 
SOCIETA' PARTECIPATE 

UFFICIO TRIBUTI 21.306,39.- - Verifica dei versamenti da parte delle società partecipate. 

936 - CONTRIBUTI PER SERVIZI 
AI MATRIMONI 

UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

2.000,00.- - Informare i nubendi dell’obbligo ed assicurare il controllo dell’adempimento.   

TOTALE  7.622.206,39   
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CONTO/SOTTOCONTO DI 

SPESA 
UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 

50 – SPESE PER IL DIFENSORE 
CIVICO 

UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI 
ISTITUZIONALI  

4.100,00.- - Assunzione  dell’impegno di spesa e liquidazione delle somme necessarie per il  
funzionamento dell’organo. 

60 – SPESE PER ASSOCIAZIONI 
E PARTECIPAZIONI 

UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI 
ISTITUZIONALI  

8.671,37.- - Assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle somme dovute a titolo di quota 
associativa.  

61 – SPESE PER ANUSCA UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

155,00.- - Assunzione dell’impegno di spesa e versamento della somma dovuta a titolo di quota 
associativa annuale. 

130 – DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI 
ISTITUZIONALI  

2.800,00.- 
 
- Contabilizzazione, impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute ad altri Enti. 

140 – DIRITTI DI SEGRETERIA 
DA VERSARE AL MINISTERO 
DELL’INTERNO 

UFFICIO  CONTRATTI 2.700,00.- - Raccogliere le comunicazioni dei vari Servizi che incassano i diritti di segreteria. 
- Riparto e liquidazione trimestrale al fondo di cui all'art. 42 L. 604/1962 e successive 
modificazioni dei diritti incassati. 

150 – DIRITTI DI ROGITO AL 
SEGRETARIO 

UFFICIO  CONTRATTI 15.000,00.- - Calcolo e liquidazione trimestrale dei diritti spettanti al Segretario generale. 

180 – FITTI PASSIVI UFFICIO  CONTRATTI 34.500,00.- 
 
- Gestione dei rapporti locatizi. Impegno e liquidazione delle somme  da versare a titolo di 
canone d’affitto. 

280 – SPESE POSTALI UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI 
ISTITUZIONALI  

22.450,00.- - Affrancatura corrispondente per centro di costo. Predisposizione rendiconto ed effettuazione 
dei versamenti a Poste italiane s.p.a.  

310 – SPESE PER IL SERVIZIO 
ELETTORALE 

UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

4.400,00.- 
 
- Esame della deliberazione della Giunta del Comune di Firenze con cui viene determinata la 
somma necessaria per il funzionamento della C.E.Circ.; 
-  Verifica dell’apposizione del visto da parte del Prefetto di Firenze; 
- Liquidazione della quota-parte a carico del Comune di San Casciano V.P. con 
determinazione del Funzionario responsabile del Servizio. 

340 – PUBBLICAZIONI DEL 
COMUNE 

UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

11.133,00.- - Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di stampa e postalizzazione della 
pubblicazione. Liquidazione delle somme spettanti in favore dell'affidatario del servizio.  

345 – U.R.P. 
PARTECIPAZIONI A RASSEGNE. 
TRASFERIMENTI. 

UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

1.500,00.- 
 
- Impegno di spesa e liquidazione delle somme  necessarie per l’adesione a rassegne, 
manifestazioni e convenzioni. 

360 – MANUTENZIONE 
HARDWARE E SOFTWARE 

C.E.D. 
 

30.129,74.- -  Manutenzione dell'hardware e software in dotazione dei vari centri di costo i cui singoli 
importi sono specificati nella parte contabile del Piano esecutivo di gestione. 
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380 – C.E.D. 

 
 

C.E.D. 

 
 

43.399,97.- 

- Cap. 2862: acquisti per attrezzature informatiche e software. 
- Cap. 2881: manutenzione rete. 
- Cap 2882: manutenzione software CED. 
- Cap. 2884: manutenzione hardware e gruppo  continuità. 
- Cap. 2895: progetto PORTICO  

390 – SPESE ED AGGI PER 
RISCOSSIONE ENTRATE 

UFFICIO TRIBUTI 5.100,00.- -  Liquidazione delle somme dovute a Poste italiane s.p.a ed agli Agenti della riscossione,  
previo accertamento della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. 

463 –  ALTRE PRESTAZIONI DI 
SERVIZI GENERALI 

UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 

ORGANI 
ISTITUZIONALI  

12.600,00.= - Affidamento di incarichi inerenti alla gestione del materiale documentario giacente presso 
l’archivio del Comune. 
Emissione dei provvedimenti di impegno spesa e liquidazione delle spettanze.  

480 – SPESE CONTRATTUALI E 
NOTARILI 

UFFICIO  CONTRATTI 4.900,00.- 
 
- Adozione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle somme  dovute attingendo da 
dotazione finanziaria costituita presso il Tesoriere mediante buoni di prelevamento da parte 
dell’Ufficio contratti.  

490 – SPESE PER GARE E ASTE UFFICIO GARE  4.500,00.- - Adozione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle somme  dovute attingendo da 
dotazione finanziaria costituita presso il Tesoriere mediante buoni di prelevamento da parte 
dell’Ufficio gare. 

900 – CREMAZIONI UFFICIO TRIBUTI 700,00.- - Tempestivo impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso – 
spese per le operazioni di cremazione, in caso di indigenza del de cuius e dei familiari. 

940 – SMALTIMENTO R.S.U.: 
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

UFFICIO TRIBUTI 82.000,00.- - Adozione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle somme  dovute al Gestore del 
Servizio dei rifiuti urbani in relazione alle norme agevolative contenute nell’art. 17 del nuovo 
Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

1260 – CONTRIBUTI  VARI UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI, 
ORGANI ISTITUZ. 

6.500,00.- - Provvedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione degli importi determinati con atto 
formale di indirizzo della Giunta comunale.    

1320 – SGRAVI E RIMBORSI 
TRIBUTI 

UFFICIO TRIBUTI 67.500,00.- 
 
- Esame delle istanze di sgravio e/o rimborso presentate dai contribuenti; 
- Esame delle domande di discarico di quote inesigibili presentate dagli Agenti della 
riscossione; 
- Costituzione in giudizio con presentazione delle controdeduzioni in caso di ricorso da parte 
del contribuente. 

TOTALE  364.739,08  
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Responsabile di servizio MARIAGRAZIA TOSI 
Specialista in attività dell’area di vigilanza 

 
UFFICI 

 
SANZIONI, TOSAP e 

ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE 

P.I. – TRAFFICO E 
VIABILITA’ 

CONTROLLO DEL 
TERRITORIO 

 

    

 
MONICA PIAZZINI 

Agente di Polizia Municipale 
 
 

Responsabile ufficio 

 
EUGENIO FRANCIONI 

Specialista in attività dell’area 
di vigilanza 

 
Responsabile ufficio 

 
ANTONIO FALLI 

Specialista in attività dell’area di 
vigilanza 

 
Responsabile ufficio  

 
VACANTE 

Esperto Amm.vo  
 
 
 

  
OLIVIA ARCONTI 

Agente di Polizia Municipale 

 
PAOLO CASINI  

Agente di Polizia Municipale 
 

 
ROSA VALLETTI 

Agente di Polizia Municipale 
 

 
 
 

 
ISABELLA VADI 

Agente di Polizia Municipale 
 
 

 
CRISTINA MARTINELLI  

Agente di Polizia Municipale 

  

 LUCA IGNARRO  
Agente di Polizia Municipale 

  

 GIACOMO MARINI  
Agente di Polizia Municipale 

  

 CARMINE DE PRISCO 
Agente di polizia municipale a 

t.d. 

  

 VINCENZO OROPALLO 
Esperto tecnico 
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Responsabile di servizio MARIAGRAZIA TOSI 
Specialista in attività dell’area di vigilanza 

 
 

UFFICI 
 

 
SANZIONI P.I. – TRAFFICO E 

MOBILITA’ 
CONTROLLO DEL 
TERRITORIO 

TOSAP ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE 

 
CENTRI  DI COSTO 

 
10301 10301 10301  
10801 10801 10801  
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CAPITOLO UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 
61 - TOSAP temporanea TOSAP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 38.000,00 Controllo mensile dell'entrata TOSAP temporanea; aggiornamenti degli archivi in 

collaborazione con l'Ufficio Tributi, con particolare riferimento al periodo 
precedente alle scadenze annuali. 

485 - TRASFERIMENTI DA 
UNIONI DI COMUNI 

 17.075,00 Trasferimento da Unione Comunale Chianti Fiorentino 

553 - PROVENTI DEI PARCHEGGI SANZIONI TOSAP E ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE 

16.000,00 L’Ufficio SANZIONI, TOSAP e ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE controlla 
trimestralmente i proventi dei parcometri, qualora si notino mancate 
corrispondenze alle previsioni provvede a comunicarle all’Ufficio P.I. – Traffico e 
Viabilità, perché solleciti gli ausiliari del traffico e la società aggiudicataria del 
servizio di gestione della sosta a pagamento ad un maggior controllo anche 
tecnico. 

580 – SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

SANZIONI TOSAP e ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE 

PRONTO INTERVENTO TRAFFICO E 
VIABILITA’ 

 

905.000,00 L’Ufficio SANZIONI TOSAP e ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE provvede al 
monitoraggio mensile del flusso di entrata derivante dai verbali e lo comunica 
agli Uffici P.I. – Traffico e Viabilità, oltre che al Responsabile del Servizio. 

938 - RECUPERI SERVIZI A 
PRIVATI E RILASCIO FOTOCOPIE 

SANZIONI 
PRONTO INTERVENTO VIABILITA’ 

500,00 Rilascio copie documentazione sinistri stradali e altre documentazioni, per il 
quale si esige il pagamento. 

943 - CONTRIBUTI PRIVATI PER 
SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 

SANZIONI 
PRONTO INTERVENTO VIABILITA’ 

200,00 Contributo della Banca di Credito cooperativo del Chianti e Monteriggioni per la 
realizzazione della campagna di sicurezza stradale nelle scuole. 

TOTALE  976.775,00  
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CAPITOLO UFFICIO CONSISTENZA ATTIVITA’ 
3455 – ESERCIZIO PONTE 
RADIO 

SANZIONI, TOSAP E 
ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE 

3.651,00 Manutenzione della rete radio (assistenza, ricambio batterie) e pagamento del canone di 
concessione delle frequenze 
 

3456 - CANONI ANCITEL E 
P.R.A. 

SANZIONI TOSAP E 
ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE 

7.658,00 Pagamento dei canoni relativi ai collegamenti D.T.T., P.R.A. e Servizio Consultazione 
Archivio Veicoli Rubati e pagamento delle fatturazioni relative alle visure. 
La risorsa deve essere tenuta sotto costante controllo insieme all’Ufficio Sanzioni al fine 
di un eventuale reintegro, qualora divenisse insufficiente 

3457 - MANUTENZIONE 
APPARECCHI E SISTEMI 
ELETTRONICI (VARCO ZTL, 
VIDEOSORVEGLIANZA, 
CENTRALE OPERATIVA) 

SANZIONI TOSAP E 
ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE 

4.964,00 Pagamento della manutenzione degli apparecchi elettronici in dotazione, sia quelli 
espressamente indicati, sia gli altri quali: dissuasore di accesso alla zona a traffico 
limitato, gli strumenti di rilevazione elettronica della velocità, l’etilometro ecc 

3500 - ABBONAMENTO TIRO A 
SEGNO 

 
 

SANZIONI TOSAP E 
ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE 

 
 

1.674,00 

 
 
Pagamento delle sessioni di tiro presso il TSN. 

3511 - NOLEGGIO 
ATTREZZATURE 

SANZIONI, TOSAP E 
ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE 

2.448,00 Noleggio strumenti per il controllo della velocità e pagamento canone per il veicolo di 
videosorveglianza. 

3375 - MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI POLIZIA 
MUNICIPALE - ACQUISTI 

Tutti gli Uffici del Servizio 92,00 L'Ufficio SANZIONI TOSAP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio, provvede agli acquisti dei pezzi di ricambio relative alle 
manutenzioni dei mezzi del Servizio, sulla base della richiesta degli assegnatari dei vari 
veicoli. 
 

3485 - MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI POLIZIA 
MUNICIPALE – PRESTAZIONI 

Tutti gli Uffici del Servizio 1.534,00 Prestazioni collegate alla manutenzione degli automezzi a cui l'Ufficio SANZIONI, TOSAP 
E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE in collaborazione con il Responsabile del Servizio deve 
provvedere con gli impegni di spesa e le liquidazioni, sulla base della richiesta degli 
assegnatari dei vari veicoli. 

3465 - SERVIZIO STAMPA 
VERBALI TRADUZIONI 

SANZIONI -  
TOSAP E ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE 

59.000,00 L'Ufficio SANZIONI, TOSAP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio, provvede alla liquidazione delle spese relative al 
procedimento sanzionatorio esternalizzato compresa la riscossione delle sanzioni, 
nonché alle notifiche dei verbali, sulla base delle fatture vistate dal Responsabile 
dell’Ufficio SANZIONI, TOSAP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ha l’onere di tenere sotto 
controllo la risorsa al fine di eventuali reintegri 

3475 - SPESE PER RIMOZIONE 
VEICOLI 

SANZIONI TOSAP E 
ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE 

484,00 Pagamento di eventuali rimozioni eseguite ma non dovute, ovvero di assoluta 
emergenza, effettuate dal personale del Corpo Polizia Municipale; l’Ufficio che ha 
provveduto alla rimozione deve segnalarlo all’Ufficio TOSAP E ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE. 
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6185 - MIGLIORAMENTO 
SICUREZZA STRADALE  

SANZIONI TOSAP E 
ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE 

993,00 L'Ufficio SANZIONI, TOSAP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio, provvede all'acquisto ed eventuale installazione (in appalto) di 
segnaletica stradale verticale e segnaletica orizzontale, dossi artificiali, manutenzione 
impianti di accesso alla area pedonale e dei sistemi di rilevamento elettronico della 
velocità necessarie durante l'anno secondo le indicazioni individuate dall'Ufficio PRONTO 
INTERVENTO– TRAFFICO E MOBILITA’ e dall’esperto tecnico. 
 
 

 
6310 - EDUCAZIONE E 
SICUREZZA STRADALE  

 
SANZIONITOSAP E 
ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE 

 
1.980,00 

L'Ufficio SANZIONI, TOSAP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE provvede alle convenzioni e 
contributi  connessi impegni di spesa e liquidazioni con le Associazioni Auser di San 
Casciano e la Misericordia di Mercatale nonché con la scuola secondaria di primo grado, 
con le quali sono in corso attività di vario tipo  

TOTALE  84.478,00  
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE 
IL PATRIMONIO DELL’ENTE 
Il patrimonio degli enti locali (così come definito dall’art. 230, comma 2, del TU 267/2000) è 
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’ente 
stesso, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo 
risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 
Attraverso il conto del patrimonio si desume la consistenza del patrimonio al termine di ogni 
esercizio finanziario;  in esso vengono altresì evidenziate le variazioni intervenute nel corso dello 
stesso esercizio rispetto alla consistenza iniziale. 
Una voce rilevante del conto del patrimonio (attivo) sono le immobilizzazioni materiali, costituite 
da beni di 
uso durevole impiegati per la produzione dei servizi dell’ente. 
Fra le immobilizzazioni materiali troviamo distinti e quantificati i beni demaniali e patrimoniali del 
comune. Il patrimonio permanente del comune è costituito anche dalle immobilizzazioni 
finanziarie, che comprendono gli investimenti di natura finanziaria destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell’ente: troviamo, quindi, le partecipazioni in imprese controllate o 
collegate. 
 
I valori patrimoniali al 31/12/2011 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 
 

Attivo 31/12/2010 31/12/2011 

Immobilizzazioni 
immateriali 

159.328 196.014 

Immobilizzazioni materiali 76.645.844 75.815.153 
Immobilizzazioni 
finanziarie 

596.880 596.880 

Totale immobilizzazioni 77.402.053 76.608.047 

 
Il Comune di San Casciano V.P. partecipa, insieme ad altri enti pubblici, in consorzi  e inoltre 
possiede quote di partecipazione in società di capitali e, precisamente: 
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Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione 

Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nella Società e 

ruolo 

EUROCHIANTI         
Societa consortile a rep. 

Limitata (in liquidazione) 
Società 

06/02/1995 0,00 4,37 

Promozione dello 
sviluppo 

economico e 
sociale del 
territorio. 

-75.027,00 -8.275,00 16.884,00 
Nessun 

rappresentante 

          

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nella Società e 

ruolo 

TOSCANA ENERGIA 
S.P.A. Società 

24/01/2006 0,00 0,0327 

Partecipare alla 
gestione della 

distribuzione del 
gas 

11.878.441,00 21.244.620,00 32.018.490,00 

MASSIMILIANO 
PESCINI 

(Sindaco) o suo 
delegato – 

Rappresentante 
del Comune nelle 

adunanze 
dell'Assemblea 

dei soci 

          

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nel Consorzio e 

ruolo 

CONSORZIO DI 
BONIFICA PER LA 

DIFESA DEL SUOLO E 
LA TUTELA 

DELL'AMBIENTE 
DELLA TOSCANA 

CENTRALE  

Consorzio 20/01/1933 17.123,82 0,1 

Concorso nella 
gestione del suolo e 
nella sistemazione 

idraulica 

-149.171,25 1.268.088,06 1.798.748,32 

MASSIMILIANO 
PESCINI 
(Sindaco) o suo 
delegato  - 
Membro della 
Consulta. 
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Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nel Consorzio e 

ruolo 

AUTORITA' DI AMBITO 
TERRITORIALE 

OTTIMALE N. 3 MEDIO 
VALDARNO (A.T.O. 3) 

Consorzio 01/01/1997 17.581,29 1,33 
Gestione del 
sistema idrico 

integrato 
89.719,57 203.628,66 488.484,53 

MASSIMILIANO 
PESCINI 

(Sindaco) o suo 
delegato – 

Rappresentante 
del Comune nelle 

adunanze 
dell'Assemblea 

consortile. 

          

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 
(Dato cons. 

2010) 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nel Consorzio e 

ruolo 

AUTORITA' DI AMBITO 
ATO TOSCANA 

CENTRO 
Consorzio 30/10/2008 13.055,72 1,02 

Organizzazione, 
affidamento e 
controllo del 

servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 

urbani. 

1.014.118,82 1.107.247,21 1.179.444,95 

MASSIMILIANO 
PESCINI 

(Sindaco) o suo 
delegato – 

Rappresentante 
del Comune nelle 

adunanze 
dell'Assemblea 

          

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nella Società e 

ruolo 

CASA S.p.a. Società 

17/10/2002 0,00 1 

Gestione del 
patrimonio edilizio 

pubblico 
638.363,00 480.285,00 390.114,00 

MASSIMILIANO 
PESCINI 
(Sindaco) o suo 
delegato –
nell’Assemblea 
dei soci. 
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Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione 

Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nel Consorzio e 

ruolo 

SOCIETA' DELLA 
SALUTE - Zona Socio-

sanitaria Fiorentina Sud-
Est 

Consorzio 

21/09/2004 0,00 5,27 

Esercizio associato 
di funzioni in 
ambito locale 

0,00 0,00 0,00 

MASSIMILIANO 
PESCINI 
(Sindaco) o suo 
delegato – 
Rappresentante 
del Comune nelle 
adunanze 
dell'Assemblea. 

          

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nella Società 

QUADRIFOGLIO S.p.a. Società 

16/10/1997 15.999,96 1,074 

Gestione del ciclo 
dei rifiuti 

1.409.904,00 1.507.133,00 1.711.010,00 

MASSIMILIANO 
PESCINI 

(Sindaco) o suo 
delegato – 

Rappresentante 
del Comune nelle 

adunanze 
dell'Assemblea 

dei soci. 

          

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nella Società 

START S.R.L. Società 

24/05/2001 0,00 0,86 

Promozione dello 
sviluppo 

economico e 
sociale del 
territorio. 

-20.080,00 -35.246,00 580,00 

MASSIMILIANO 
PESCINI 

(Sindaco) o suo 
delegato –

nell'Assemblea 
dei soci. 

          



                                                                                                                                                                                     G.C. n. 205   del  17.09.2012 

 

 

Consorzio/Società 
partecipata 

Tipo 
organizzazione 

Data inizio 

Onere 
complessivo 

lordo a carico 
del bilancio di 

previsione 

% 
partecipaz. 

Finalità della 
partecipazione 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2008 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

Rappresentanti 
nella Società 

PUBLIACQUA S.P.A. Società 

20/04/2000 196.972,00 0,01 

Tutte le attività 
inerenti al ciclo 
integrato delle 

acque 

8.529.300,00 12.372.921,00 14.705.080,00 
Nessun 

rappresentante 
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RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE: 
 
ANALISI DELL'ENTRATA 
 
Analisi delle entrate per titoli 
La tabella seguente rappresenta il trend dell’entrata suddivisa per titoli dell’ultimo triennio per 
evidenziare eventuali scostamenti significativi. 
 
ENTRATE ACCERTATE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Entrate tributarie (tit. I) 5.765.408,52 5.903.422,01 8.527.772,90 
Entrate per trasferimenti correnti (tit. II) 4.085.393,27 4.186.098,04 804.244,37 
Entrate extratributarie (tit. III) 3.108.688,72 3.227.790,34 3.213.561,94 
Entrate da alienazioni, trasferimenti ecc. 
(tit. IV) 

1.139.468,82 4.051.461,20 1.151.671,27 

Entrate da accensione prestiti 1.813.000,00 762.500,00 0,00 
Entrate da servizi per conto di terzi 1.337.870,97 1.307.344,09 1.276.725,25 

TOTALE ENTRATE 17.249.830,30 19.438.615,68 14.973.975,73 
 
L’avvio del federalismo fiscale nel corso del 2011 ha determinato un notevole incremento delle 
entrate tributarie tra le quali sono  contabilizzati il Fondo sperimentale di riequilibrio e la 
compartecipazione IVA. A questo aumento fa riscontro una corrispondente diminuzione dei 
trasferimenti erariali correnti che subiscono anche il taglio previsto dall’art. 14 c. 2 del D.L. 
78/2010. 
 
Le Entrate tributarie 
Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di 
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una 
eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio 
amministrato. 
Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da 
contributi da parte dello Stato impedisce di poter ridurre in modo significativo le aliquote e le 
tariffe. 
Esse sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di 
contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente 
dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte 
dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente 
in essa trovano allocazione: 
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI), sostituita dal 2012 dall’IMU; 
- I recuperi dell’imposta comunale sugli immobili; 
- l'imposta sulla pubblicità; 
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica; 
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche;  
- la compartecipazione IVA 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di 
specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. 
Attualmente in tale categoria è allocata la tassa per l’occupazione di aree pubbliche. 
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle 
forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. In essa trovano allocazione 
i proventi per permessi a costruire e il fondo sperimentale di riequilibrio. 
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Nella tabella che segue si propone il confronto tra gli accertamenti del triennio 2009/2011 di 
ciascuna categoria in cui si scompone il Titolo I. 
 
 
ENTRATE TRIBUTARIE 
ACCERTATE 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Imposte (cat. 1) 4.076.766,17 4.475.639,16 5.145.767,11 
Tasse (cat. 2) 163.850,45 152.289,98 152.620,29 
Tributi speciali (cat. 3) 1.524.791,90 1.275.492,87 3.229.385,50 

TOTALE ENTRATE TITOLO I 5.765.408,52 5.903.422,01 8.527.772,90 
 
 
 Le entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
Il titolo II delle entrate è classificato secondo categorie che misurano la contribuzione da parte dello 
Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, 
all'ordinaria gestione dell'ente. 
Significativa può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna categoria del 
titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2009 e del 2010. 
 
ENTRATE ACCERTATE PER 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Trasferimenti dallo Stato (cat. 1) 3.405.559,50 3.453.448,36 355.430,76 
Trasferimenti dalla Regione (cat. 2 e 3) 666.833,77 699.849,68 406.287,42 
Trasferimenti da organismi comunitari (cat. 4) 0,00 0,00 8.628,00 
Trasferimenti da altri enti settore pubblico (cat. 5) 13.000,00 32.800,00 33.898,19 

TOTALE ENTRATE TITOLO II 4.085.393,27 4.186.098,04 804.244,37 
 
Con il federalismo fiscale, i trasferimenti erariali sono stati “fiscalizzati” e sostituiti dalla 
compartecipazione IVA e dal Fondo sperimentale di riequilibrio allocati al titolo I. 
 
 
 Le Entrate extratributarie 
Le Entrate extratributarie (titolo III) sono costituite da: 

- proventi dei servizi pubblici; 
- proventi dei beni dell'ente; 
- interessi sulle anticipazioni e crediti; 
- utili netti e i dividendi delle partecipate; 
- proventi diversi. 

Nella tabella seguente si riporta  il contenuto delle varie categorie con l'importo accertato nell'anno 
2011 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 
 
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
ACCERTATE 

Importi 2011 % 

Proventi servizi pubblici (cat. 1) 2.390.074,06 74,37% 
Proventi gestione patrimoniale (cat. 2) 233.200,99 7,26% 
Proventi finanziari (cat. 3) 50.107,76 1,56% 
Proventi da utili da partecipate (cat. 4) 15.891,01 0,50% 
Proventi diversi (cat. 5) 524.288,12 16,31% 

TOTALE ENTRATE TITOLO III 3.213.561,94  
 
 
Nella tabella sottostante viene presentato il confronto di ciascuna categoria con i valori accertati 
negli anni 2009 e 2010. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
ACCERTATE  

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Proventi servizi pubblici (cat. 1) 2.565.053,39 2.676.148,40 2.390.074,06 
Proventi gestione patrimoniale (cat. 2) 250.091,51 262.689,40 233.200,99 
Proventi finanziari (cat. 3) 54.361,16 34.574,40 50.107,76 
Proventi da utili da partecipate (cat. 4) 14.787,44 11.470,46 15.891,01 
Proventi diversi (cat. 5) 224.395,22 241.140,68 524.288,12 

TOTALE ENTRATE TITOLO III 3.108.688,72 3.227.790,34 3.213.561,94 
 
 
La categoria 01 riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi 
erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, anche se non sempre gestiti 
direttamente dall'ente. 
La categoria 02 riporta le previsioni di entrata relative ai beni dell'ente. All'interno della categoria 
trovano allocazione stanziamenti di entrate riferibili ai canoni di locazione e/o di occupazione di 
beni dell’ente. 
La categoria 03 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, 
quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria o quelli originati dall'impiego 
temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di 
opere pubbliche. 
L’incremento non è dovuto all’aumento dei tassi di interesse ma a tipologie di investimento delle 
disponibilità derivanti da mutui e BOC più remunerative. 
L'ultimo valore, relativo alle entrate della categoria 05, presenta una natura residuale. 
 
 Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 
 
Le entrate del titolo IV partecipano, insieme con quelle del titolo V, al finanziamento delle spese 
d'investimento.   
Un discorso a parte deve essere riservato alla categoria "Riscossione di crediti" generalmente 
correlata all'intervento 10 del titolo II della spesa (Concessioni di crediti). Anche se il legislatore ne 
impone la presentazione nel titolo IV dell'entrata, in realtà questa posta partecipa in modo differente 
alla definizione degli equilibri di bilancio, incidendo sul Bilancio movimento di fondi. 
 
Allargando l'analisi in ottica triennale l'andamento delle entrate, articolate nelle varie categorie del 
titolo IV, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue: 
 
 
 
 
ENTRATE ACCERTATE DA ALIENAZIONE 
DI BENI, TRASFERIEMENTI DI CAPITALE, 
ECC 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Alienazione di beni patrimoniali (cat. 1) 312.600,00 218.270,90 527.193,05 
Trasferimenti di capitale dallo Stato (cat. 2) 0,00 300.000,00 300.000,00 
Trasferimenti di capitale dalla Regione (cat. 3) 691.218,42 1.148.190,30 294.728,22 
Trasferimenti di capitale da altri enti settore 
pubblico (cat. 4) 

103.417,00 0,00 19.750,00 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (cat. 5) 32.233,40 148.500,00 10.000,00 
Riscossione di crediti (cat. 6) 0,00 2.235.500,00 0,00 

TOTALE ENTRATE TITOLO IV 1.139.468,82 4.051.461,20 1.151.671,27 
 
 Le Entrate derivanti da accensione di prestiti 
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Le entrate del titolo V sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore e per disposizione legislativa, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla 
realizzazione degli investimenti. 
 
Nella successiva tabella viene riproposto il valore degli accertamenti per assunzioni di prestiti 
registrati nell'anno 2011 e nei due esercizi precedenti 
 
ENTRATE ACCERTATE PER ASSUNZIONE 
DI PRESTITI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Assunzione di mutui  1.813.000,00 762.500,00 0,00 
TOTALE ENTRATE TITOLO V 1.813.000,00 762.500,00 0,00 

 
Nel corso del 2011, pur rispettando il limite di incidenza degli interessi passivi sulle entrate 
correnti, si è ritenuto di non ricorrere all’indebitamento per il finanziamento della spesa di 
investimento. Infatti, l’elevato stock di debito e l’evoluzione normativa dell’ultimo periodo, che ha 
ridotto considerevolmente il limite della percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate 
correnti, ha portato alla scelta, che l’ente ritiene strategica, di non gravare ulteriormente la parte 
corrente del bilancio con ulteriori rate di ammortamento mutui. 
 
La tabella seguente mostra il trend dell’indebitamento nell’ultimo triennio 
 

 2009 2010 2011 
Indebitamento al 1/1 29.080.841 29.297.262 28.330.300 
Prestiti assunti 1.813.000 762.500 0,00 
Prestiti rimborsati 1.581.509 1.729.462 1.837.506 
Riduzione mutui 15.070  2.583 

Indebitamento al 31/12 29.297.262 28.330.300 26.490.211 
 
 
 
 ANALISI DELLA SPESA 
Nei successivi paragrafi si evidenzia come le risorse siano state destinate nel triennio 2009-2011. 
 
Analisi per titoli della spesa 
La prima classificazione proposta è quella che vede la distinzione in titoli nel trend storico triennale 
con indicazione dei relativi importi: 
 
SPESE IMPEGNATE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
Spese correnti (tit. I) 10.995.818,12 11.008.874,27 10.761.215,06 
Spese in conto capitale (tit. II) 3.425.264,49 5.476.870,53 1.498.627,01 
Spese per rimborso prestiti (tit. III) 1.581.509,26 1.729.462,49 1.837.505,63 
Spese per servizi per conto di terzi (tit.IV) 1.337.870,97 1.307.344,09 1.276.725,25 

TOTALE SPESE 17.340.462,84 19.522.551,38 15.374.072,95 
 
Mentre la spesa corrente segna una diminuzione abbastanza contenuta (- 2,25%), si registra un 
crollo della spesa in conto capitale (- 53,76% al netto degli stanziamenti per movimento di fondi). 
Le cause sono da ricercare sia nelle diminuzione di risorse per il finanziamento della spesa di 
investimento sia nelle limitazioni imposte dal patto di stabilità. 
 
Analisi della Spesa corrente per funzioni 
La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività 
dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. 
Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le "funzioni" svolte dall'ente, che 
costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore complessivo del titolo I. 
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Nella tabella seguente si propone una analisi degli impegni per ciascuna funzione riferita all'anno 
2011 ed ai due precedenti (2009 e 2010). 
 
 
SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Funzione 1 – Amministrazione  3.133.695,14 2.988.234,93 3.023.039,10 
Funzione 3 – Polizia locale 691.319,42 730.763,12 733.595,54 
Funzione 4 – Istruzione  2.055.597,34 2.152.157,87 2.090.294,45 
Funzione 5 – Cultura e beni culturali 540.305,33 563.598,95 533.290,23 
Funzione 6 – Sport 336.065,89 331.991,66 356.607,58 
Funzione 7 -  Turismo 9.248,30 10.049,36 10.260,15 
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 1.065.198,16 1.073.280,69 1.132.769,32 
Funzione 9 – Territorio e ambiente 1.017.475,77 1.015.781,03 1.088.017,86 
Funzione 10 – Settore sociale 2.013.951,66 1.989.316,26 1.682.251,38 
Funzione 11 – Sviluppo economico 126.128,02 147.043,10 102.306,81 
Funzione 12 – Servizi produttivi 6.833,09 6.657,30 8.782,64 

TOTALE SPESE TITOLO I 10.995.818,12 11.008.874,27 10.761.215,06 
 
L’aumento della spesa per la funzione 01 “Amministrazione generale”, in controtendenza rispetto 
agli esercizi precedenti, è determinato dalle spese sostenute per il Censimento generale della 
popolazione (€. 74.000) alle quali corrisponde il trasferimento Istat di pari importo. 
La consistente riduzione della spesa per il settore sociale è determinata in gran parte dai minori 
contributi regionali finalizzati a  servizi la cui gestione è passata alla Società della Salute.  
 
Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa 
La Spesa corrente può essere analizzata anche in base alla natura economica della spesa, 
esaminando i fattori produttivi acquistati. 
Anche la spesa per interventi può essere analizzata seguendone il trend dell’ultimo triennio che 
viene riportata nella seguente tabella 
 
SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER  
INTERVENTI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Personale 4.136.422,85 4.036.057,25 3.953.160,63 
Acquisto beni 444.423,84 431.730,52 577.453,41 
Prestazioni di servizi 3.759.508,65 4.006.404,23 3.756.062,76 
Utilizzo beni di terzi 41.597,26 59.019,05 50.254,87 
Trasferimenti 958.702,82 831.926,50 541.481,33 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.182.145,50 1.246.708,23 1.202.385,96 
Imposte e tasse 283.375,94 267.046,79 268.616,10 
Oneri straordinari della gestione corrente 189.641,26 129.981,70 411.800,00 

TOTALE SPESE TITOLO I 10.995.818,12 11.008.874,27 10.761.215,06 
 
L’ente prosegue nella politica di riduzione della spesa di personale. In ottemperanza all’art. 1 c. 557 
della legge 296/2006 come sostituito dall’art. 14 c. 7 e seguenti del DL 78/2010, nell’anno 2011 è 
stato rispettato l’obbligo di contenimento della spesa rispetto all’esercizio precedente e il limite del 
50% della sua incidenza sulla spesa corrente in base al calcolo consolidato con la spesa di personale 
delle società partecipate ai sensi dell’art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008 come modificato dall’art. 28 c. 
11 del D.L. 201/2011. Il calcolo consolidato determina una percentuale di incidenza del 35,74%. 
 
 
Oneri finanziari per ammortamento prestiti 
La spesa per oneri finanziari legati all’ammortamento di prestiti registra nel triennio la seguente 
evoluzione: 
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 2009 2010 2011 
Interessi passivi 1.182.145 1.246.708 1.202.386 
Quote capitale 1.581.509 1.729.462 1.837.506 

TOTALE 2.763.654 2.976.170 3.039.892 
 
 
Analisi della Spesa in conto capitale 
Con il termine "Spesa in conto capitale" si fa riferimento agli oneri necessari per l'acquisizione di 
beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. 
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate 
ad incrementare il patrimonio dell'ente. 
Non si ritiene significativo esporre un’articolazione della spesa in conto capitale per funzione in 
quanto tale spesa può essere estremamente fluttuante nel tempo e non tutte le funzioni sono 
destinatarie di investimenti. Appare più utile proporre l’andamento della spesa per investimenti 
dell’ultimo triennio, sia in riferimento agli importi impegnati che ai pagamenti (competenza + 
residui) effettuati al netto dell’intervento “Concessione di crediti” 
 
IMPEGNI E PAGAMENTI IN CONTO 
CAPITALE  

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Impegni 3.425.264,49 3.241.370,53 1.498.627,01 
    
Pagamenti 3.255.801,02 3.495.246,84 2.963.221,15 
 
 
Si sottolinea la forte diminuzione delle somme impegnate per spesa di investimento; l’ente, 
dovendo sottostare alle limitazioni imposte dal patto di stabilità sui pagamenti in conto capitale, sta 
portando a termine interventi già avviati limitando l’impegno di somme per nuove opere pubbliche. 
 
 
Analisi della Spesa per rimborso di prestiti 
Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote 
capitale per prestiti contratti. 
Nella tabella sottostante viene presentato il confronto della spesa impegnata nel 2011 con il valore 
dei rendiconti 2009 e 2010. 
 
 
SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO 
PRESTITI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

 1.581.509,26 1.729.462,49 1.837.505,63 
 
 
L’incremento della spesa impegnata per rimborso di quote capitale di mutui e BOC è 
fisiologicamente legato all’andamento dei piani di ammortamento che prevede quote crescenti di 
capitale da rimborsare all’avvicinarsi del prestito alla scadenza.  
 
SALUTE FINANZIARIA 
Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per 
fornire, 
mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento delle 
risorse che 
sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare la “salute” sotto l’aspetto finanziario. 
Attraverso i certificati consuntivi degli esercizi finanziari relativi all’ultimo triennio, dal 2009 al 
2011, si sono realizzate serie storiche relative ad indicatori finanziari ed economici generali, al fine 
di conoscere 
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l’andamento nel corso degli anni delle principali voci del bilancio comunale.  
 
INDICATORI I DI AUTONOMIA 
Il grado di autonomia indica la capacità dell’ente di reperire risorse necessarie al finanziamento 
delle spese 
destinate alla gestione dei servizi comunali. Tra le risorse complessive (entrate correnti), le entrate 
tributarie 
ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente (entrate proprie). 
I trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici, invece, costituiscono le entrate 
derivate e determinano il grado di dipendenza, all’interno del quale, l’incidenza dei contributi statali 
costituisce l’indice di dipendenza erariale. 
 
Indice di autonomia finanziaria 
L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed 
extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le 
risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun 
comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. 
In altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e 
regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve. 
 
INDICE DI 
AUTONOMIA 
FINANZIARIA 

2009 2010 2011  Media Toscana 
2009 

Titolo I +  III entrata 
Titolo I + II + III entrata 

0,68 0,69 0,94  0,71 

 
 
Indice di autonomia impositiva 
L'indice di autonomia impositiva permette di comprendere ed approfondire il significato di quello 
precedente, misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri 
enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. 
 
INDICE DI 
AUTONOMIA 
IMPOSITIVA 

2009 2010 2011  Media Toscana 
2009 

Titolo I entrata 
Titolo I + II + III entrata 

0,44 0,44 0,68  0,41 

 
 
Prelievo tributario pro capite 
Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva può essere ulteriormente dettagliato calcolando 
il "Prelievo tributario pro capite" che misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun 
cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte 
di natura locale nel corso dell'anno. 
 
PRELIEVO 
TRIBUTARIO PRO 
CAPITE 

2009 2010 2011 

Titolo I entrata 
popolazione 

335,8 342,9 491,68 

 
 
Indice di autonomia tariffaria propria 
Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del 
titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, l’indice di autonomia tariffaria 
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propria ne costituisce il complementare evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella 
formazione delle entrate correnti. 
Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate 
derivanti dai servizi pubblici forniti o da una accurata gestione del proprio patrimonio. La politica 
tariffaria rappresenta un aspetto delicato dell’amministrazione dell’ente perché deve tenere conto di 
vari fattori non solo di natura economica ma anche di tipo sociale. 
 
INDICE DI 
AUTONOMIA 
TARIFFARIA PROPRIA 

2009 2010 2011  

Titolo III entrata 
Titolo I + II + III entrata 

0,24 0,24 0,26  

 
 
Indice di intervento erariale pro capite 
L'indice di intervento erariale pro capite misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni 
cittadino residente.  
 
INDICE DI 
INTERVENTO 
ERARIALE PRO 
CAPITE 

2009 2010 2011  Media Toscana 
2009 

Trasferimenti erariali 
popolazione 

198,33 200,60 46,37  181,16 

 
 
Indice di intervento regionale pro capite 
L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione della 
regione alle spese  per erogazione dei servizi per ciascun cittadino amministrato. 
Le principali poste di entrata dalla Regione Toscana si riferiscono al settore sociale e all'istruzione. 
 
INDICE DI 
INTERVENTO 
REGIONALE PRO 
CAPITE 

2009 2010 2011  Media Toscana 
2009 

Trasferimenti regionali 
popolazione 

31,50 40,65 23,43  22,04 

 
INDICATORI DI SPESA 
Gli indicatori riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale 
dell’ente, 
in termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza, il margine 
di manovra per nuove iniziative. 
 

� rigidità della spesa corrente; 
� incidenza delle spese del personale sulle spese correnti; 
� spesa media del personale; 
� incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti; 
� percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato; 
� spesa corrente pro capite; 
� spesa d'investimento pro capite. 

 
Per ciascuno degli indicatori  vengono proposti i valori relativi ai rendiconti 2009, 2010 e 2011.  
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Rigidità della spesa corrente 
La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed 
interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è questo valore, tanto maggiore è 
l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 
Quanto più il valore è elevato, tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che 
si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il 
personale e degli interessi passivi. 
 
RIGIDITA’ DELLA 
SPESA CORRENTE 

2009 2010 2011 

Personale + Interessi 
Titolo I spesa 

48,37 47,98 47,91 

 
Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 
L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza 
di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del 
rapporto (totale delle spese correnti). 
Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui 
in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle spese 
correnti. 
Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni 
passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa. 
 
INCIDENZA 
INTERESSI PASSIVI SU 
SPESA CORRENTE 

2009 2010 2011 

 Interessi passivi 
Titolo I spesa 

10,75 11,32 11,17 

 
Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti 
Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere separatamente 
analizzata l'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese correnti. 
Si tratta di un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla rigidità 
della spesa del titolo I.  
 
INCIDENZA SPESA DI 
PERSONALE  SU 
SPESA CORRENTE 

2009 2010 2011 

 Spesa di personale 
Titolo I spesa 

37,62 36,66 36,74 

 
 
Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato 
La "percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato" permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della 
Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla ordinaria gestione dell'ente. 
Si tratta di un indice che deve essere considerato tenendo presente le numerose modifiche e leggi 
delega in corso di perfezionamento in questo periodo. 
 
INDICE DI 
COPERTURA DELLA 
SPESA CORRENTE 
CON TRASFERIMENTI 

2009 2010 2011 

 Titolo II entrata 37,15 38,02 7,47 
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Titolo I spesa 
 
 Spesa corrente pro capite 
La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una analisi dei 
dati di bilancio. 
Essa misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di 
cittadini. 
L’indice si mantiene praticamente invariato nel triennio pur in presenza della recessione economica 
iniziata a fine 2008. 
 
SPESA CORRENTE 
PRO CAPITE 

2009 2010 2011 

 Titolo I spesa 
N. abitanti 

640,37 639,46 620,46 

 
Spesa in conto capitale pro capite 
Anche per la spesa in conto capitale può risultare utile rapportare il valore della spesa per 
investimenti sostenuta dall’ente per ciascun abitante. 
Si nota una riduzione costante di risorse finanziarie destinate a investimenti a causa delle limitazioni 
imposte dal patto di stabilità interno ai pagamenti in conto capitale.  
 
SPESA PER 
INVESTIMENTI PRO 
CAPITE 

2009 2010 2011 

 Titolo II spesa 
N. abitanti 

199,48 188,28 86,41 

 
 
RISORSE UMANE 
Si riportano i dati rilevati dall’ufficio personale sulle risorse umane del Comune di San Casciano 
V.d.P.. Essi sono utili per consentire un'analisi sull'organizzazione e la struttura dei diversi settori. 
In estrema sintesi, al 31 dicembre 2011: 
NUMERO : il personale a tempo indeterminato, rispetto al 01/01/2009 è diminuito di 3 unità, 
arrivando a 116 unità. 
La diminuzione maggiore si è verificata nel servizio “Urbanistica ed Edilizia” con 1,51% di 
personale in meno rispetto al 2009. 
Le categorie del personale del Comune di San Casciano V.d.P. – anno 2011 
 
D: 23,28% 
C: 37,93% 
B: 38,79% 
 
Personale al 31/12/2011 suddiviso per servizi: 
 
SERVIZIO SOCIO CULTURALE:     7,76%  
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA:   6,90%  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI :      28,45% 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:   10,34%  
SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE: 18,10%  
SERVIZIO VICE SEGRETARIO E AFFARI LEGALI: 0,86%  
SERVIZIO EDUCATIVO:      16,38%  
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:    11,21%  
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ORE DI STRAORDINARIO : il rapporto tra le ore di lavoro straordinario ed il totale del tempo 
lavorato si è mantenuto sostanzialmente costante nel triennio 2009-2010, come evidenziato dalla 
tabella sotto riportata  
 

 
Ore straordinario retribuite  

Totale Tempo Lavorato 
Anno 2009 1,42% 
Anno 2010 1,58% 
Anno 2011 1,34% 
 
 
ABITANTI PER DIPENDENTE COMUNALE : rapportando la popolazione residente nel 
Comune con il personale in servizio di ruolo, risultano 149,52 abitanti per dipendente. (Nel 2009 
erano 143,55). 
 
ETA' MEDIA DEL PERSONALE : un dipendente ha in media circa 47,9 anni (dati su personale 
in servizio al 31/12/2011). 
 
PART-TIME : il personale in part-time (n. 9 dipendenti alla data di approvazione del presente 
Piano) costituisce circa l’8 % del totale dei dipendenti. La scelta prevalente è quella 
dell'effettuazione di almeno 30 ore settimanali. 
 
TITOLI DI STUDIO : il 22,52 % dei dipendenti è laureato (alla data di approvazione del presente 
Piano). 
 
ASSUNZIONI (ruolo) : il saldo tra assunzioni e cessazioni è negativo; dal 2009 (compreso) al 
31.12.2011 le cessazioni sono state n. 18 contro n. 15 assunzioni a tempo indeterminato;  
(tempo determinato e Co.Co.Co.): nello triennio 2009-2011 i contratti sottoscritti a tempo 
determinato sono stati n. 28, di cui n. 16 di breve durata per assunzione di personale nel Servizio 
Educativo per esigenze connesse all’esigenza di garantire la regolare erogazione dei servizi di 
refezione e trasporto scolastico. Si precisa tuttavia che anche i contratti a tempo determinato sono in 
progressiva diminuzione rispetto agli anni precedenti.  
Gli incaricati di Co.Co.Co. nel 2009 sono stati n. 2 per professionalità non presenti all’interno 
dell’Ente (archivista e coordinatore psico-pedagogico);  la spesa ed il numero di contratti di 
Co.Co.Co si sono mantenuti stabili negli anni 2010 e 2011.  
Va tuttavia precisato che la spesa totale per assunzioni flessibili (tempo determinato, Co.Co.Co e 
Somministrazione lavoro è diminuita di oltre il 50% rispetto al 2009. 
 
MOBILITA' : dal 2009 al 31.12.2011 sono state n. 5 in entrata e  n. 6 in uscita. La mobilità interna 
invece ha riguardato n. 2 dipendenti che hanno, quindi, cambiato servizio. 
 
SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE: la spesa complessiva per il personale è in 
flessione (- 7,38% rispetto al 2009) in ragione del fatto che il personale in servizio è diminuito. La 
spesa per salari risulta maggiore per la categoria C (37,31% del totale nell’anno 2011).  
 
ASSENZE: i giorni totali di assenza del personale, di ruolo e a tempo determinato, sono stati 
superiori rispetto al 2010 (+ 5,77 % circa). I giorni di assenza per malattia del personale a tempo 
indeterminato sono  aumentati rispetto al 2010 del 46,96%; l’incremento è dovuto ad assenze per 
malattia di lunga durata connesse a patologia grave. 
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FORMAZIONE : Dal 2009 al 2011 le risorse destinate alla formazione sono diminuite di circa il 
50%.  
 
Cause assenza del personale - Anno 2011 
 
Ferie 64,52% 
Malattia 17,14% 
Legge 104 1,51% 
Matenità, congedo parentale e malattia figli 7,97% 
Infortuni ed altre assenze retribuite (es. donazione sangue) 6,17% 
Sciopero 2,59% 
Altre assenze non retribuite 0,10% 

Tempo 
determinato Indicatori Fonte 

 
DALLE AREE STRATEGICHE 
AGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI 
Piano delle Performance - Triennio 2012-2014  

PDO 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO SOCIO CULTURALE per  l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO SOCIO CULTURALE  

Responsabile  CLAUDIO GUARDUCCI  

 
NUOVO  

   

1 CULTURA - Formazione di un unico Sistema Museale Territoriale del Chianti e del Valdarno Fiorentino 

2 CULTURA - Inaugurazione e progetto gestionale Torre del Chianti 

3 
CULTURA - Conclusione delle manifestazioni del 150° anniv. dell'Unità d'Italia con la realizzazione 
dell'opera "Anita".  

4 CULTURA - Progetto Medialibrary e Tablet in Biblioteca  

5 CULTURA - Adozione in Biblioteca del catalogo SBN 

6 CULTURA - Progetto Utente WEB  

7 CULTURA - Progetto "In biblioteca dal 1 al 31 ottobre" 

8 
NIDO - Realizzazione progetto regionale di conciliazione vita familiare vita lavorativa rivolta ai servizi 
educativi prima infanzia. 

9 SERVIZI SOCIALI - Progetto famiglie numerose e famiglie in disagio 

10 
SERVIZI SOCIALI - Recupero somme relative alla compartecipazione dell'utenza al pagamento delle rette 
nei Centri diurni e dei pasti a domicilio, sulla base del regolamento zonale. 

11 SERVIZI SOCIALI - Progetto regionale bilancio di genere 

12 POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - Attività Forum "Cittadini insieme" 

13 
POLITICHE GIOVANILI - Adesione alla campagna regionale relativa al progetto GIOVANISI' ed 
apertura di uno sportello Info Point GiovaniSì. 
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PDO 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO URBANISTICA ED EDIL IZIA per l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO URBANISTICA ED 
EDILIZIA  

Responsabile  LEONARDO BALDINI  

 
NUOVO  

   

1 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE E COMPLETAMENTO DEGLI 
ITER RELATIVI ALLE PORZIONI OGGETTO DI RIPUBBLICAZIONE ED A VAS 

2 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

3 RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO 

 

PEG 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO ECONOMICO FINANZIAR IO per l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO  

Responsabile  BARBARA BAGNI  

 
NUOVO  

   

1 
PARTECIPAZIONE A GIORNATE FORMATIVE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INTERNO SUL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' 

2 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "IL BILANCIO DEI CITTADINI"  

3 
ASSICURARE IL CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E FORMALITA' 
NECESSARIE ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ALL'UNIONE 
DEL CHIANTI FIORENTINO 

4 
PROGETTO CONCERNENTE L'AZIONE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE E/O 
ELUSIONE FISCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

5 
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI PROVINCIALE FINALIZZATA ALLA 
DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE PER IL LOTTO UNICO DELLA GARA REGIONALE. 

6 Progetto regionale bilancio di genere 

 

PDO 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO AFFARI GENERALI E DE LLE ENTRATE per 
l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO AFFARI GENERALI E 
DELLE ENTRATE  
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Responsabile  ROBERTO BASTIANONI  

 
NUOVO  

   

1 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

2 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI ARTICOLAZIONE 
DELLA MISURA PERCENTUALE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER SCAGLIONI 
DI REDDITO ED INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA DI ESENZIONE IN BASE AL REDDITO 
PERSONALE 

3 
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI 
PESA 

4 
GARANTIRE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALL'ADESIONE DEL COMUNE AL SISTEMA 
INFORMATIVO “TOSCA - CATASTO E FISCALITÀ IN TOSCANA” 

5 
PROGETTO CONCERNENTE L'AZIONE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE E/O 
ELUSIONE FISCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

6 
ASSICURARE IL SUPPORTO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TESI AD 
ESTENDERE LA CONNETTIVITA' A BANDA LARGA SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

7 
ASSICURARE AGLI UFFICI LA DOTAZIONE DI NUOVI STRUMENTI INFORMATICI 
HARDWARE E SOFTWARE, IN PROSECUZIONE DEL PERCORSO, GIA' AVVIATO, 
“MODERNIZZAZIONE” DEL COMUNE.  

8 
ASSICURARE IL CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E FORMALITA' 
NECESSARIE ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ALL'UNIONE 
DEL CHIANTI FIORENTINO 

9 
CURARE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE 
L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA AI CITTADINI.  

 

PEG 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE p er l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  

Responsabile  MARIAGRAZIA TOSI  

 
NUOVO  

   

1 
ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO DEL L’UNIONE COMUNALE DEL 
CHIANTI FIORENTINO, DI CUI IL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ENTRERA’ A 
FAR PARTE DAL 01/09/2012 

2 CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE IN TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO  

3 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI COMMERCIANTI AL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO, IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO 
SVILUPPO ECONOMICO E L’ADDETTO STAMPA 

4 
SUPERVISIONE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO IN 
OCCASIONE DEI CONTROLLI SU STRUTTURE RICETTIVE 

5 CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI IN AREE BOSCATE E PERIFERICHE  

6 PROSEGUIMENTO CONTROLLI PISCINE ABUSIVE 

7 PROSEGUIMENTO VERIFICA USO PUBBLICO STRADE VICINALI 

8 
PROGETTO ESTATE SICURA: CONTROLLI SU MOTOCICLI E CICLOMOTORI NELLE ORE 
SERALI-NOTTURNE 
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PDO 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO LAVORI PUBBLICI per l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

Responsabile  MASSIMO CONTI  

 
NUOVO  

   

1 Attuazione Piano Opere Pubbliche 

2 Preparazione elenchi defunti tumulati da oltre 60 anni nei principali cimiteri comunali. 

3 Interventi e attività finalizzati al mantenimento della certificazione EMAS. 

4 Collaudo e presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri. 

5 Monitoraggio pagamenti in funzione dei limiti previsti per l’osservanza del patto di stabilità interno. 

6 
Piano delle valorizzazioni e dismissioni del patrimonio immobiliare comunale non funzionale all’esercizio 
di funzioni istituzionali. 

7 Individuazione frazioni non metanizzate del Comune di San Casciano V.P. 

  

PEG 2012 

Obiettivi assegnati al VICE SEGRETARIO E AFFARI LEGA LI per l'anno 2012 

Centro di Responsabilità  VICE SEGRETARIO E AFFARI 
LEGALI  

Responsabile  MARISA FERRARI  

 
NUOVO  

   

1 
area lavatoi di S. Pancrazio. Individuazione procedura per regolarizzare l'acquisto avvenuto nel 1943 a 
carico dell'Istituto Diocesano. Non risulta eseguita a suo tempo la relativa voltura in Catasto  

2 
Contratto Toscana Energia per la concessione della rete del metanodotto. Verifica della possibilità giuridica 
di applicare alle somme dovute al Comune l'adeguamento ISTAT 

3 
convenzione con la lottizzazione Stianti per gli interventi di gestione del verde privato e pubblico e raccolta 
delle acque meteoriche dai pozzetti 

PDO 2012 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO EDUCATIVO per l'ann o 2012 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO  

Responsabile  MARISA FERRARI  

 
NUOVO  

   

1 Progetto PEGASO: istruttoria istanza tesa ad ottenere il finanziamento regionale per la V^ Sez. infanzia 

2 
Responsabile del Progetto PAR FAS. Partecipazione bando regionale per il finanziamento teso alla 
realizzazione della scuola prima infanzia Bargino. 
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SCHEDE DI DETTAGLIO RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEG ICI 
 
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE – Responsabile: Claudio Gu arducci 
 
OBIETTIVI: 
 
1) CULTURA - Formazione di un unico Sistema Museale Te rritoriale del Chianti e del 

Valdarno Fiorentino 
 
Predisposizione di una convenzione triennale, di un  regolamento del Sistema e di un regolamento 
per i musei od emergenze storico-artistica ed archi tettoniche esistenti nei 10 Comuni aderenti. 
Condivisione di linee progettuali comuni quali: ado zione di una unica card per visitare tutte le 
strutture; definire itinerari culturali capaci di i nteragire con la promozione turistica; produzione d i 
materiale promozionale per la valorizzazione dei mu sei; iniziative in collaborazione con la Regione 
Toscana (Amico Museo, notti dei Musei, notti dell'a rcheologia). 
 
Indicatori:  
- predisposizione di : convenzione triennale, regol amento del sistema, regolamenti: 
- emissione unica card per la visita di tutte le st rutture museali del sistema. 
- realizzazione delle iniziative preventivate con l a regione toscana. 

 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,7

 
0,6

 
80

 
50

 
 
 

2) CULTURA - Inaugurazione e progetto gestionale Torre  del Chianti 
 
E’ prevista l'inaugurazione del belvedere "Torre de l Chianti", che entrerà a far parte del polo cultur ale 
unitamente al Museo, Teatro, Arena dietro le mura e  Biblioteca. 
La Torre verrà affiancata sul piano gestionale al M useo attraverso un unico soggetto gestore.   
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,9

 
50

 
40

 
 
3) CULTURA - Conclusione delle manifestazioni del 150°  anniv. dell'Unità d'Italia con la 

realizzazione dell'opera "Anita" 
 
Realizzare l'opera "Anita" con il coinvolgimento e l'impegno delle principali associazioni che si 
occupano di musica nel nostro territorio: Banda O.C arlini, Coro Quodlibet, Accademia Musicale 
S.Casciano, Scuola Musica Cerbaia. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,9

 
50

 
40

 
 
4) CULTURA - Progetto Medialibrary e Tablet in Bibliot eca 
 
Attraverso la piattaforma Medialibrary Online è pos sibile consultare gratuitamente un enorme 
collezione di contenuti digitali. Medialibrary perm ette inoltre il prestito digitale utilizzabile da 
qualsiasi supporto connesso alla rete: da casa, dal l'ufficio, da scuola senza presentarsi fisicamente 
in biblioteca. 
Per rendere l'applicazione ancora più incisiva verr anno acquistati due tablet da collocare in 
biblioteca con i quali connettendosi al portale sar à possibile la lettura dei giornali in lingua origi nale. 
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Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,8

 
40

 
30

 
 
5)  CULTURA - Adozione in Biblioteca del catalogo SBN 
 
Attraverso il polo regionale toscano, lo SDIAF perm ette alle biblioteche aderenti la  partecipazione a l 
Servizio Bibliotecario Nazionale. SBN è la rete del le biblioteche italiane promossa dal Ministero con 
l'obiettivo di superare la frammentazione delle str utture bibliotecarie. Le biblioteche aderenti a SBN  
sono raggruppate in Poli locali. I Poli sono a loro  volta collegati a SBN. il Catalogo SBN contiene le  
decsrizioni e le localizzazioni di materiale librar io e altre tipologie di documenti, secondo le rispe ttive 
specificità. 
La catalogazione SBN comporta un notevole imopegno per i catalogatori delle biblioteche. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,8

 
0,8

 
30

 
30

 
 
6)  CULTURA - Progetto Utente WEB 
 
Il progetto consente agli utenti di usufruire di al cuni servizi della biblioteca direttamente sul prop rio 
computer ed in particolare:  
Iscrizione; 
Richiesta prestito documenti; 
Prenotazioni documenti 
Controllo situazione personale (scadenze, ridarti e cc.) 
Controllo dati personali 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,7

 
40

 
30

 
 
7) CULTURA - Progetto "In biblioteca dal 1 al 31 ottob re" 
 
Realizzazione di una serie di iniziative in occasio ne della manifestazione regionale "Ad ottobre 
piovono libri". 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,3

 
0,7

 
40

  

 
 
8) NIDO - Realizzazione progetto regionale di concilia zione vita familiare vita lavorativa 

rivolta ai servizi educativi prima infanzia 
 
Individuare le famiglie iscritte, ma non accolte ne i nidi comunali in quanto potenziali fruitori di bu oni 
servizio regionali. 
Stipulare con la Regione una convenzione e sulla ba se delle risorse assegnate al Comune, 
redistribuirle alle famiglie che parteciperanno al bando predisposto dal Comune. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,6

 
40

 
50

 
 
9)  SERVIZI SOCIALI - Progetto famiglie numerose e fami glie in disagio 
 



                                                                                                                                                                                     G.C. n. 205   del  17.09.2012 

 

 3 

Ricerca attraverso l'anagrafe delle famiglie con qu attro e più figli. 
Predisposizione di un bando zonale per l'accesso a famiglie con quattro e più figli a contributi per 
spese varie. 
Raccolta domande e vaglio delle stesse.  
Erogazione delle risorse destinate dalla regione al le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
Rendicontazione delle somme erogate. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,9

 
50

 
90

 
 
10) SERVIZI SOCIALI - Recupero somme relative alla comp artecipazione dell'utenza al 

pagamento delle rette nei Centri diurni e dei pasti  a domicilio, sulla base del 
regolamento zonale 

 
La Commissione Sociale ritiene di applicare il rego lamento zonale per i servizi sociali, che prevede 
una compartecipazione dell'utenza al pagamento dell e rette nei Centri diurni e dei pasti a domicilio. 
Incontri con le famiglie allo scopo di spiegare lor o le ragioni della compartecipazione. 
Stabilire l'entità della compartecipazione ed invio  delle lettere. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,6

 
10

 
40

 
 
11) SERVIZI SOCIALI - Progetto regionale bilancio di ge nere 
 
Predisposizione di un progetto per la realizzazione  di un bilancio di genere in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunale di Greve in Chianti, Impru neta e con l’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,9

 
50

 
40

 
 
12) POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - Attività Forum "Citt adini insieme" 
 
Supporto e collaborazione nelle prime attività ed i niziative del Forum Cittadini Insieme: 
- Adesione alla campagna "L'Italia sono anch'io" co n la raccolta di firme; 
- Apertura Punto incontro previsto i giovedì; 
- Organizzazione iniziativa "Musica e gusto per l'i ntegrazione", con festa conclusiva il 22 giugno; 
- Torneo calcetto squadra multietnic . 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,6

 
50

 
30

 
 
13) POLITICHE GIOVANILI - Adesione alla campagna regio nale relativa al progetto 

GIOVANISI' ed apertura di uno sportello Info Point GiovaniSì 
 
 
Adesione al progetto della Regione Toscana GiovaniS ì svolgendo un ruolo attivo e promuovendo lo 
stesso all'interno del nostro territorio. Scopo è d i offrire a tutti i giovani/adulti compresi in età 20/40 
le necessarie opportunità per misurarsi nel Lavoro/ impresa, nella Formazione nella ricerca di 
un'abitazione o per fare Servizio Civile. 
Il Comune per questi motivi ha istituito un vero ep roprio sportello di informazione ed orientamento 
che sia di riferimento anche per tutto il Chianti F iorentino.  
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Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
70

 
90

 
 
 
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA – Responsabile: Le onardo Baldini. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) APPROVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE E COM PLETAMENTO 

DEGLI ITER RELATIVI ALLE PORZIONI OGGETTO DI RIPUBB LICAZIONE ED A VAS 
 
L'obiettivo si articola nelle seguenti sezioni: 

– approvazione del Regolamento Urbanistico; 
– pubblicazione degli elaborati e conseguente aggiorn amento della modulistica; 
– definizione dell'iter di approvazione delle parti o ggetto di contestuale ripubblicazione; 
– definizione dell'iter relativo alle porzioni per cu i e' stato avviata la procedura di valutazione 

ambientale strategica. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
100

 
 
 
2) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 
 
L'obiettivo si prefigge di sottoporre all'approvazi one del Consiglio il testo del nuovo Regolamento 
Edilizio adeguato ai contenuti del RUC. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
80

 
80

 
 
 
3) RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP) 
 
L'obiettivo si prefigge il miglioramento della funz ionalità dello sportello unico attraverso una nuova  
dislocazione del personale afferente al SUAP, una m aggior sinergia tra uffici ed un miglioramento 
nelle informazioni fornite all'utenza. All'obiettiv o e' correlato l'incremento dei controlli eseguiti 
mediante il confronto della documentazione presenta ta per l'attivazione dei diversi procedimenti. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,8

 
90

 
80

 
 
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile: Barb ara Bagni. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) PARTECIPAZIONE A GIORNATE FORMATIVE E ATTIVITA' DI  FORMAZIONE DEL 

PERSONALE INTERNO SUL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'  
In vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema d i contabilita' previsto dal D.lgs. n. 118/2011 si 
intende portare a conoscenza delle novità introdott e, con congruo anticipo, il personale interessato 
alla gestione del budget dei vari servizi. 
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Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,6

 
100

 
90

 
 
2)  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "IL BILA NCIO DEI CITTADINI" 
 
Presentazione all'Autorità Regionale per la Parteci pazione di un progetto finalizzato a realizzare un 
percorso condiviso, in particolare con i cittadini di Montefiridolfi e Chiesanuova, per la scelta di 
interventi da effettuare nelle due frazioni nell'am bito di un budget messo a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,9

 
60

 
90

 
 
3) ASSICURARE IL CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE A TTIVITA' E FORMALITA' 

NECESSARIE ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
ALL'UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO 

 
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha manifes tato, nell'anno 2011, la volontà di aderire 
all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barber ino Val d'Elsa Tavarnelle Val di Pesa. 
L'obiettivo e' volto ad assicurare il concorso al c ompimento della attività istruttorie ed operative 
necessarie a dare attuazione alla predetta manifest azione di volontà in particolare per quanto attiene  
agli aspetti finanziari dell'operazione. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
90

 
 
4) PROGETTO CONCERNENTE L'AZIONE DI CONTRASTO AI FENOM ENI DI EVASIONE E/O 

ELUSIONE FISCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE 
 
L'azione di contrasto a fenomeni di evasione/elusio ne fiscale richiede l'attivazione di un processo 
strutturato, che incida anche sull'organizzazione d elle risorse umane, orientando sforzi ed analisi de i 
dati verso obiettivi intermedi che consentano la pr ogressiva acquisizione della conoscenza del 
territorio. 
L'obiettivo, oltre che l'elaborazione di un progett o di attività, implica anche la creazione di un gru ppo 
stabile di lavoro che operi per fasi successive. Il  servizio finanziario è coinvolto nel progetto con 
l'Ufficio Sviluppo Economico. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
100

 
 
 
5)  PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI PROVIN CIALE FINALIZZATA ALLA 

DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE PER IL LOTTO UNICO DELLA GARA REGIO NALE 

 
La Provincia di Firenze, in stretta collaborazione con i Comuni, sta predisponendo un progetto di rete  
di TPL a livello provinciale da presentare alla R.T . per l'effettuazione della gara unica regionale. S i 
rende necessario un continuo lavoro di verifica e d i valutazione delle varie proposte avanzate dalla 
provincia per garantire un livello di servizio adeg uato alle necessità del territorio. 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
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0,8
 

0,8
 

90
 

90
 

 
 
6) PROGETTO REGIONALE BILANCIO DI GENERE 
 
Predisposizione di un progetto per la realizzazione  di un bilancio di genere in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunale di Greve in Chianti, Impru neta e con l’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,9

 
70

 
50

 
 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE – Responsa bile: Roberto 
Bastianoni. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
 
L'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito i n legge con L. 22.12.2011, n. 214, ha anticipato in  via 
sperimentale, al 1° gennaio 2012, l'istituzione del l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del 
D.Lgs. 14.03.2011, n. 23. L'I.M.U. sostituisce l'im posta comunale sugli immobili. 
L'obiettivo concerne la stima del gettito della nuo va imposta, nonchè la redazione ed approvazione 
degli atti riguardanti il nuovo regolamento comunal e, le aliquote e la detrazione per l'anno in corso.  
Da prevedere ed assicurare adeguata informativa ai contribuenti. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
100

 
 
2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: ESERCIZIO DELLA FAC OLTA' DI 

ARTICOLAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DELL'ALIQUOT A DI 
COMPARTECIPAZIONE PER SCAGLIONI DI REDDITO ED INTRO DUZIONE DI UNA 
SOGLIA DI ESENZIONE IN BASE AL REDDITO PERSONALE 

 
L'Amministrazione ha manifestato la volontà di prop orre al Consiglio comunale l’esercizio delle 
facoltà rispettivamente previste dall'art. 1, comma  11, del D.L. 13.08.2011, n. 138, nel testo vigente , 
nonché dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28.09,1 998, n. 360.  
Le attività richieste per il perseguimento dell'obi ettivo riguardano la stima degli effetti sul gettit o 
dell'imposta, nonché la cura degli adempimenti form ali previsti dalla legge. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,8

 
0,9

 
90

 
90

 
 
3)  ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI  SAN CASCIANO IN VAL 

DI PESA 
 
L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (Di sp. in materia di federalismo fiscale Municipale) h a 
introdotto la facoltà  di istituire un'imposta di s oggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle 
strutture ricettive, da applicare sino alla misura di € 5 per notte di soggiorno. Presupposto per 
l'esercizio di detta facoltà è l'inserimento del Co mune negli elenchi regionali delle località turisti che. 
L'obiettivo concerne l'approvazione del regolamento  comunale e la cura degli adempimenti 
conseguenti. 
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Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,8

 
0,9

 
80

 
90

 
 
4) GARANTIRE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALL'ADESIONE DEL  COMUNE AL SISTEMA 

INFORMATIVO “TOSCA - CATASTO E FISCALITÀ IN TOSCANA ” 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1110/20 10 é stato dato avvio al programma di 
dispiegamento del sistema "Catasto e fiscalità" del la Toscana, che contempla la diffusione di 
soluzioni organizzative e tecniche per la gestione della fiscalità immobiliare e per il contrasto 
all'evasione dei tributi erariali e locali. Sussist e la necessità di curare le attività necessarie 
all'adesione al progetto da parte del Comune. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,7

 
80

 
80

 
 
5) PROGETTO CONCERNENTE L'AZIONE DI CONTRASTO AI FENOM ENI DI EVASIONE E/O 

ELUSIONE FISCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE 
 
L'azione di contrasto a fenomeni di evasione/elusio ne fiscale richiede l'attivazione di un processo 
strutturato, che incida anche sull'organizzazione d elle risorse umane, orientando sforzi ed analisi de i 
dati verso obiettivi intermedi che consentano la pr ogressiva acquisizione della conoscenza del 
territorio. 
L'obiettivo, oltre che l'elaborazione di un progett o di attività, implica anche la creazione di un gru ppo 
stabile di lavoro che operi per fasi successive. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
100

 
 
6) ASSICURARE IL SUPPORTO NECESSARIO ALLA REALIZZAZION E DI INTERVENTI TESI 

AD ESTENDERE LA CONNETTIVITA' A BANDA LARGA SUL TER RITORIO DEL COMUNE 
 
L'obiettivo e' volto alla tendenziale eliminazione del c.d. "digital divide", garantendo gli adempimen ti 
e le attività di presidio necessari alla progressiv a estensione della connettività ADSL in favore di u na 
sempre maggiore fascia di popolazione presente sul territorio del Comune . 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,7

 
50

 
50

 
 
7) ASSICURARE AGLI UFFICI LA DOTAZIONE DI NUOVI STRUME NTI INFORMATICI 

HARDWARE E SOFTWARE, IN  PROSECUZIONE DEL PERCORSO,  GIA' AVVIATO, 
“MODERNIZZAZIONE” DEL COMUNE  

 
La disponibilità di strumenti informatici con adegu ati requisiti di qualità: 
a) determina risparmi in termini di tempo/lavoro e consente incrementi di efficienza; 
b) costituisce la base  per la realizzazione della semplificazione burocratica, che si sostanzia anche  e 
soprattutto nell'offerta di servizi on line ai citt adini. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,6

 
50

 
30
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8) ASSICURARE IL CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE AT TIVITA' E FORMALITA' 
NECESSARIE ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
ALL'UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO  

 
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha manifes tato, nell'anno 2011, la volontà di aderire 
all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino -  Barbe rino Val d'Elsa Tavarnelle Val di Pesa. 
L'obiettivo e' volto ad assicurare il concorso al c ompimento della attività istruttorie ed operative 
necessarie a dare attuazione alla predetta manifest azione di volontà.  
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
90

 
 
9) CURARE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA PROSECUZIONE  DEL PROGETTO 

CONCERNENTE L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA AI 
CITTADINI 

 
La scadenza, nel mese di luglio 2012, del termine f inale concernente la fase sperimentale del servizio  
di consulenza legale realizzato in favore dei citta dini determina la necessità di porre in essere tutt e le 
attività istruttorie e formali necessarie alla real izzazione una nuova fase - a regime - del progetto 
stesso. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,6

 
50

 
30

 
 
 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile: Mariagr azia Tosi. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) ORGANIZZAZIONE  DELLA POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO DE LL’UNIONE COMUNALE 

DEL CHIANTI FIORENTINO, DI CUI  IL COMUNE DI SAN CA SCIANO IN VAL DI PESA 
ENTRERA’ A FAR PARTE DAL 01/09/2012 

 
Si tratta di organizzare le risorse umane e strumen tali della polizia locale di San Casciano e 
dell’attuale Unione che faranno parte del nuovo Ent e dal 01/09/2012. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
100

 
 
2) CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE IN TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO 
 
Realizzazione di incontri tra gli operatori della P olizia Municipale e i bambini e ragazzi dalla scuol a 
dell’infanzia alle scuole secondarie di primo grado  in materia di educazione al rispetto della legalit à 
in generale ed educazione stradale in particolare. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,6

 
60

 
30
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3) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI COMMERCIANTI AL R ISPETTO DELLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO, IN COLLABORAZION E CON L’UFFICIO 
SVILUPPO ECONOMICO E L’ADDETTO STAMPA 

In collaborazione con l’ufficio Sviluppo Economico realizzazione e consegna  ai commercianti 
opuscoli contenenti le informazioni essenziali al q uale seguiranno controlli a campione. 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,9

 
80

 
90

 

4) SUPERVISIONE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’IMPOS TA DI SOGGIORNO IN 
OCCASIONE DEI CONTROLLI SU STRUTTURE RICETTIVE 

Nell'ambito di sopralluoghi per il controllo delle strutture ricettive verranno fatte verifiche, 
congiuntamente all'ufficio Tributi, sul versamento dell'imposta di soggiorno. 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,8

 
0,9

 
80

 
90

 
 
5) CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI IN AREE BOSCATE E PERIF ERICHE 
 
Si tratta di effettuare controlli mirati nelle aree  più a rischio del territorio in quanto isolate e 
periferiche. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,6

 
80

 
50

 
 
6) PROSEGUIMENTO  CONTROLLI PISCINE ABUSIVE 
 
Supervisione e monitoraggio dei controlli, iniziati  nel 2011. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,7

 
0,6

 
80

 
80

 
 
7) PROSEGUIMENTO VERIFICA USO PUBBLICO STRADE  VICINAL I 
 
Controllo delle schede redatte durante i sopralluog hi ed eventuale coordinamento con gli altri uffici 
interessati. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,6

 
100

 
70

 
 
8) PROGETTO ESTATE SICURA: CONTROLLI SU MOTOCICLI E CI CLOMOTORI NELLE 

ORE SERALI-NOTTURNE 
 
Si tratta di organizzare un servizio di rientri ser ali-notturni nel periodo estivo con pattuglie mirat e al 
controllo su strada di ciclomotori e motocicli. 
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Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,9

 
0,9

 
50

 
80

 
 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – Responsabile: Massimo Co nti. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) ATTUAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 
 
L'obiettivo consiste in: 
1) Progettazioni delle opere pubbliche inserite nel l'Elenco Annuale 2012 o semplicemente previste in 
Bilancio qualora di importo inferiore ai 100.000 eu ro, e completamento delle progettazioni di opere 
pubbliche inserite in Elenchi Annuali precedenti no n ancora concluse; 
2) Cura delle procedure di affidamento dei contratt i relativi a opere pubbliche gia approvate, in 
collaborazione con l'ufficio Gare; 
3) Esecuzione dei lavori già iniziati o da iniziare  nell'annualità, compatibilmente con il rispetto de i 
limiti previsti per l'osservanza del patto di stabi lità interno. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
100

 
100

 
 
 
2) PREPARAZIONE ELENCHI DEFUNTI TUMULATI DA OLTRE 60 A NNI NEI PRINCIPALI 

CIMITERI COMUNALI 
 
Preparazione elenchi dei defunti, completi di data di nascita e di morte, tumulati da oltre 60 anni ne i 
cimiteri di San Casciano, Mercatale, Cerbaia e La R omola e di quelli i cui resti mortali sono in 
deposito presso il cimitero di San Casciano. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,8

 
0,9

 
30

 
60

 
 
3) INTERVENTI E ATTIVITÀ FINALIZZATI AL MANTENIMENTO D ELLA CERTIFICAZIONE 

EMAS 
 
Gli interventi, da realizzarsi tramite addetti dell ’Ufficio Manutenzioni o mediante appalti esterni, 
riguardano in particolare i seguenti ambiti: rispar mio energetico; impiego fonti energetiche 
rinnovabili; riduzione consumi; riduzione del risch io di inquinamento ambientale. 
Le altre attività si riferiscono invece a: monitora ggio dei consumi (energia elettrica, gas metano, 
acqua, telefonia e carburanti); richiesta Certifica ti Prevenzione Incendi per tutte le attività sogget te ai 
controlli di prevenzione incendi che si svolgono in  immobili di proprietà comunale, nonché 
programmazione degli interventi necessari per il ri spetto delle prescrizioni previste dalla normativa 
di prevenzione incendi. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,6

 
0,6

 
90

 
80

 
 
4) COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZA ZIONE REALIZZATE DA 

PRIVATI A SCOMPUTO DEGLI ONERI 
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L'obiettivo riguarda il collaudo e la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria realizzate 
da parte di soggetti privati, titolari di Piani Urbanistici Attuativi o di Permessi di costruire, a 
scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, in base alle richieste inoltrate dal Servizio 
Urbanistica e Edilizia, cui compete la stipula e la gestione delle convenzioni urbanistiche di cui 
all'art. 28 della L. 1150/42. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,9

 
0,6

 
90

 
80

 
 
5) MONITORAGGIO PAGAMENTI IN FUNZIONE DEI LIMITI PREVI STI PER L’OSSERVANZA 

DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 
 
L'obiettivo è relativo al monitoraggio dei pagamenti effettuati nell'anno solare 2012, anche relativi 
ad opere già iniziate o comunque finanziate in esercizi finanziari precedenti, in funzione del rispetto 
dei limiti previsti per l'osservanza del patto di stabilità interno. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,8

 
0,6

 
90

 
90

 
 
6) PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEL PATRIM ONIO IMMOBILIARE 

COMUNALE NON FUNZIONALE ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI I STITUZIONALI  
 
L'obiettivo prevede: 
1) Predisposizione del Piano 2012/2014 delle Valorizzazioni e Dismissioni del patrimonio 
immobiliare comunale e di suoi eventuali aggiornamenti; 
2) Preparazione relazioni tecniche e di stima relative agli immobili inseriti nel Piano e indizione 
gare per la loro alienazione; 
3) Predisposizione della richiesta, qualora necessario, alla competente Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della verifica di interesse culturale sugli immobili inseriti nel Piano. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,7

 
0,6

 
70

 
60

 
 
7) INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO V.P. 
 
L'obiettivo è finalizzato all'individuazione delle frazioni e località non metanizzate presenti sul 
territorio comunale, ai sensi dell'art. 8 c. 10 della L. 448/98 e ss.mm.ii., in sostituzione della 
precedente individuazione di cui alla Deliberazione C.C. n. 74 del 29.09.08. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,6

 
40

 
30

 
 
SERVIZIO VICESEGRETARIO ED AFFARI LEGALI – Responsa bile: Marisa Ferrari. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) AREA LAVATOI DI S. PANCRAZIO. INDIVIDUAZIONE PROCED URA PER 

REGOLARIZZARE L'ACQUISTO AVVENUTO NEL 1943 A CARICO  DELL'ISTITUTO 
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DIOCESANO. NON RISULTA ESEGUITA A SUO TEMPO LA RELA TIVA VOLTURA IN 
CATASTO 

 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,9

 
80

 
90

 
 
2) CONTRATTO TOSCANA ENERGIA PER LA CONCESSIONE DELLA RETE DEL 

METANODOTTO. VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ GIURIDICA D I APPLICARE ALLE 
SOMME DOVUTE AL COMUNE L'ADEGUAMENTO ISTAT 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,4

 
0,7

 
50

 
60

 
 
3) CONVENZIONE CON LA LOTTIZZAZIONE STIANTI PER GLI IN TERVENTI DI GESTIONE 

DEL VERDE PRIVATO E PUBBLICO E RACCOLTA DELLE ACQUE  METEORICHE DAI 
POZZETTI 

 
Con questa convenzione il Comune sosterrà la manute nzione del verde sia pubblico che privato; in 
cambio i residenti si impegnano a proprie spese a t ener pulite le caditoie ed i pozzetti di acqua 
pluviale. 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
0,5

 
0,9

 
80

 
90

 
 
 
SERVIZIO EDUCATIVO – Responsabile: Marisa Ferrari. 
 
OBIETTIVI: 
 
1) Progetto PEGASO: istruttoria istanza tesa ad ottene re il finanziamento regionale per la 

V^ Sez. infanzia 
 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
50

 
90

 
 
2) Responsabile del Progetto PAR FAS. Partecipazione b ando regionale per il 

finanziamento teso alla realizzazione della scuola prima infanzia Bargino 
 

Strategicità Tipologia Complessità Ob./Att  
1

 
0,9

 
90

 
90

 
 


