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Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due
elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione
pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013). 
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:
• il Documento unico di programmazione (DUP);
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11
del medesimo decreto legislativo;

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito
anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti
al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli

obiettivi strategici fissati nella SeS. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli

indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI DEL GOVERNO NAZIONALE

Il quadro delle condizioni esterne relativo al livello nazionale è stato recentemente disegnato

dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2020 approvata
dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro
dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

 La Nota aggiorna le precedenti stime economiche sull’impatto della pandemia da

Covid-19, anche alla luce degli effetti dell’imponente insieme di interventi adottati dal Governo,
che nel complesso ammontano a oltre il 6% del PIL.

 Lo scenario considerato sconta ancora l’imprevedibilità dell’evoluzione della pandemia in
tutto il mondo e nel nostro Paese, ma tiene conto anche delle capacità di ripresa mostrate della
nostra economia: a partire dal mese di maggio l’economia ha cominciato a riprendere,
sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un
rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel DEF. Gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un
andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il
fatturato dei servizi.
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 In questo scenario, la Nadef traccia il percorso per proseguire il passaggio dalla fase della
protezione del nostro tessuto economico-sociale a quella del rilancio della crescita, anche alla
luce della risposta positiva alla pandemia messa in campo dalle istituzioni europee.

 La Nota, infatti, definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure
della prossima Legge di Bilancio, che avrà l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’economia italiana
nel triennio 2021-2023, e delinea uno scenario macroeconomico e di finanza pubblica che
incorpora le risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next
Generation EU (NGEU) e dalla Recovery and Resilience Facility (RRF).

 La Nadef per il 2020 presenta un orizzonte più ampio di quello abituale, arrivando fino al
2026, per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili
dalla RRF.

 Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la Nadef fissa
un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7% del PIL. Rispetto alla legislazione vigente,
che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7% si presenta quindi lo spazio di bilancio per
una manovra espansiva, pari a 1,3 punti percentuali di PIL, quindi oltre 22 miliardi di euro.

 Gli interventi della Legge di Bilancio 2021 saranno principalmente rivolti, fra le varie
misure, al sostegno nei confronti dei lavoratori e dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19; alla
valorizzazione delle risorse del Next Generation EU, nel disegno complessivo di un ampio
orizzonte di investimenti e riforme di portata e profondità inedite; ad attuare un’ampia riforma
fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario, riducendo anche il
carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale
per i figli.

 La prossima Legge di Bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience
Facility complessivamente avranno un valore pari a circa il 2% del PIL nel 2021.

 Grazie allo stimolo assicurato da queste misure espansive, dopo un calo del PIL pari al 9%
nel 2020, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6% (rispetto ad una
crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà, rispettivamente, al 3,8% ed
al 2,5%. Nel biennio successivo al 2021, l’impostazione espansiva della politica di bilancio si
attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un
indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Questo scenario prevede, per il 2022, il
recupero del livello del PIL registrato nell’anno precedente la pandemia.

 In questo quadro, all’interno del PNRR un ruolo cruciale verrà svolto dagli investimenti
pubblici, che verranno significativamente aumentati con l’obiettivo di riportarli su livelli superiori
sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea.

 La Nadef, inoltre, delinea una strategia per porre il debito pubblico italiano su
un sentiero credibile e sostenibile di discesa strutturale. Rispetto al 2020, nel quadro
programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti
percentuali, dal 158% al 155,6%. Per gli anni successivi, alla luce del rilevante impatto positivo
del PNRR e delle relative risorse, in uno scenario che mostra una crescita attesa stabilmente più
elevata di quella registrata negli ultimi venti anni, viene delineato un percorso di graduale
riduzione del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di riportare il debito al livello pre-Covid nell’arco
di un decennio.

 Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a legislazione vigente nel
corso del prossimo triennio e dall’assenza di clausole di salvaguardia che, per la prima volta dopo
diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze pubbliche.

 Secondo il Governo, gli interventi del Piano per la ripresa e la resilienza, che il Governo
presenterà non appena verrà finalizzato l’accordo in seno alle istituzioni europee, permetteranno
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il rilancio degli investimenti pubblici e privati e consentiranno di attuare rilevanti riforme strutturali,
all’interno di un disegno complessivo di rilancio del Paese e di transizione verso un’economia più
innovativa, sostenibile e inclusiva. 

 Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad
aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, una particolare attenzione verrà
dedicata agli investimenti e alle riforme in istruzione e ricerca.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

QUADRO PROGRAMMATICO

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,8 -7,0 -4,7 -3,0

Saldo primario 1,5 1,8 -7,3 -3,7 -1,6 0,1

Interessi passivi 3,6 3,4 3,5 3,3 3,1 3,1

Indebitamento netto strutturale (2) -2,3 -1,9 -6,4 -5,7 -4,7 -3,5

Variazione strutturale -0,5 0,4 -4,5 0,7 0,9 1,2

Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,4 134,6 158,0 155,6 153,4 151,5

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,1 131,4 154,5 152,3 150,3 148,6

QUADRO TENDENZIALE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,8 -5,7 -4,1 -3,3

Saldo primario 1,5 1,8 -7,3 -2,4 -0,9 -0,1

Interessi passivi 3,6 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2

Indebitamento netto strutturale (2) -2,4 -2,0 -6,6 -4,2 -3,8 -3,2

Variazione strutturale -0,5 0,4 -4,5 2,4 0,4 0,5

Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,4 134,6 158,0 155,8 154,3 154,1

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,1 131,4 154,5 152,5 151,2 151,1

MEMO: DEF 2020, QUADRO CON NUOVE POLITICHE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,4 -5,7

Saldo primario 1,5 1,7 -6,8 -2,0

Interessi passivi 3,7 3,4 3,7 3,7

Debito pubblico lordo sostegni (4) 134,8 134,8 155,7 152,7

Debito pubblico netto sostegni (4) 131,5 131,6 152,3 149,4

PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000) 1.771,1 1.789,7 1.647,2 1.742,0 1.814,8 1.865,2

PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000) 1.771,1 1.789,7 1.647,2 1.759,2 1.848,9 1.916,6
Fonte: www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dellItalia/ , 7 ottobre 2020

• (1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

• (2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

• (3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o
attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa
57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr.
Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito del 15 aprile 2020’). Si ipotizza una
riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,2 per cento del PIL nel 2020 e lo 0,1 per cento di PIL nel 2021,
inoltre le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato e delle garanzie BEI
e SURE. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi
forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

• (4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o
attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano una riduzione delle giacenze di
liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello 0,4 per cento del PIL nel 2021.
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1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Con la Deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Sono allegati al DEFR 2021 i
“Progetti regionali” ed il “Quadro aggiornato degli indicatori di risultato dei progetti regionali”.

 Fra le indicazioni del documento sulla situazione Toscana nell'anno 2020 si segnalano le
seguenti. 

 Il Prodotto Interno Lordo. La pandemia Covid-19 determinerà una forte contrazione del
PIL che per la Toscana dovrebbe assestarsi sul -9,6%, peggiore quindi rispetto al -8,6% del
complesso del Paese (e anche delle regioni del centro nord) soprattutto per il peso che da noi
hanno alcune produzioni tradizionali (la moda in particolare) ed il turismo, con particolare
riferimento anche per quello straniero.

 Gli investimenti. si prevede una caduta del 16,2% in linea con quanto ci si attende a
livello nazionale. Si tratta di un dato di particolare rilevanza perché produce due conseguenze. Da
un lato ridimensiona ulteriormente una domanda aggregata, già drammaticamente ridotta dalle
limitazioni nei consumi. In secondo luogo rafforza ulteriormente quel lungo processo di
invecchiamento e ridimensionamento del sistema produttivo che prosegue dal 2008 a seguito del
costante calo degli investimenti; ciò determinerà una ulteriore grave contrazione della capacità
produttiva del sistema e della sua crescita potenziale.

 Le esportazioni estere. In questi ultimi dieci anni la Toscana si è contraddistinta per
risultati assai positivi sui mercati internazionali. Il modello di crescita è stato particolarmente
orientato a sfruttare la domanda dove essa si trovava, con balzi in avanti di vari settori che
progressivamente si sono affermati, dalla meccanica alla pelletteria per arrivare alla chimica e
farmaceutica. Il contributo delle vendite all’estero, che era stato determinante nell’affrontare la
doppia crisi che ci ha colto dal 2008 in poi, in questa situazione ha prodotto esattamente l’effetto
contrario per il susseguirsi di lockdown che ha via via caratterizzato le varie economie. La
Toscana quindi andrà incontro ad una flessione delle esportazioni estere in termini reali stimata in
un -18.6% (in linea con risultato medio nazionale) ma, proprio per effetto della forte apertura
dell’economia regionale, ancor più impattante in negativo rispetto a quanto mediamente accadrà
nel resto del paese.

 La propensione al consumo. La riduzione della propensione al consumo si ridurrà
passando dall’86,3% dello scorso anno all’81,9% di questo. Il tutto giustifica una flessione del
consumo dei residenti che per la Toscana sarà del -8,2% (rispetto ad una media nazionale del
-7,9%).

Il lavoro. In una situazione di immediata e forte contrazione dei volumi produttivi, come quella
sopra descritta, è evidente che il monte ore lavorate all’interno delle aziende da parte dei
lavoratori dipendenti si contrarrà. In effetti si stima che a fine anno la contrazione delle unità di
lavoro risulterà pari a -11,2%.

 

Le prospettive a medio termine per il 2021-2023.

 Assumendo uno scenario relativamente ottimistico, l’ipotesi assunta è quella di un
comportamento in linea con quelle che erano le attese presenti prima della diffusione del virus,
ovvero un commercio internazionale in crescita ad un ritmo dell’8% a prezzi costanti per il 2021
per poi stabilizzarsi attorno al 4% nei due anni successivi; in aggiunta, una progressiva
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normalizzazione dei flussi turistici dall’estero nell’arco del triennio così da recuperare quella parte
di consumi interni altrimenti perduti durante il 2020.

 In un contesto del genere la previsione è quella di un rimbalzo pronunciato per il 2021, con
un PIL che dovrebbe crescere del 4% per la Toscana (rispetto ad un dato che per l’Italia
dovrebbe arrivare al +5,5%). Il recupero sarebbe quindi solo parziale e per la Toscana dovrebbe
avvenire con maggior lentezza sia per effetto “turismo” (solo in parziale recupero), sia per effetto
di una tradizionale minor elasticità dei nostri investimenti alle fasi di espansione del ciclo.

 Dopo un marcato recupero post-covid, anche se solo parziale e comunque interpretabile
come una sorta di rimbalzo tecnico, i successivi due anni dovrebbero portare ad un progressivo
rallentamento della dinamica di ripresa. Già nel 2022 il tasso di crescita medio italiano non
dovrebbe andare oltre allo 0,8% mentre per la Toscana si arriverà attorno al 2%, essenzialmente
per l’effetto di trascinamento e ritardo di quel rimbalzo che in Italia si dovrebbe concentrare tutto
nell’anno precedente. Un volta arrivati al 2023 però anche la Toscana tornerebbe ad un tasso di
crescita dello 0,9% (rispetto ad uno 0,7% per l’Italia). In poche parole, anche assumendo un
contesto relativamente favorevole negli anni a venire ci possiamo attendere solo un parziale
recupero del PIL perduto prima di riallinearci sui ritmi di crescita sperimentati e previsti già in
precedenza. Questo significherebbe uno spostamento verso il basso della nostra traiettoria di
crescita potenziale senza che vi sia la possibilità nel medio termine di ritornare sul sentiero
precedente.

 Gli effetti negativi della crisi investono il complesso del sistema economico regionale, con
impatti differenziati tuttavia per settore e, di conseguenza, per territorio. Il comparto più colpito è
quello dei servizi turistici e per il tempo libero, che fa ampio ricorso a contratti stagionali, che
quest’anno non sono stati attivati. I territori che hanno subito maggiormente il colpo sono dunque
quelli a specializzazione turistica, in particolar modo quelli costieri.

 La sfida toscana per il prossimo futuro è quella della cosiddetta “resilienza trasformativa”
vale a dire la capacità di implementare politiche pubbliche che aiutino il sistema socioeconomico,
sia a superare la fase emergenziale, sia a trasformarsi superando le criticità strutturali di partenza
(bassa competitività, eccesso di pressioni ambientali, elevate disuguaglianze sociali e territoriali,
eccesso di pressione turistica in alcune aree). Tutto ciò nella consapevolezza che il
potenziamento dell’uso della tecnologia può aiutare ad attenuare alcuni trade-off tradizionali,
come ad esempio, quello tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale o quello tra sviluppo
economico e territori periferici.

Le opportunità per le aree decentrate

 In quest’ottica, le opportunità maggiori per le aree decentrate sono da individuarsi in tutti gli
interventi volti da un lato a facilitare i nuovi insediamenti e dall’altro a ridurre i disagi legati alla
distanza. 

 Rientrano nel primo gruppo le iniziative che consentono il recupero e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente, abbassandone i costi diretti (si pensi alla campagna delle case
a 1 euro, ma una campagna simile potrebbe essere lanciata per il recupero delle terre coltivabili e
del patrimonio immobiliare ad uso turistico-ricettivo di qualità) e soprattutto indiretti (si pensi ai
costi di transazione, vale a dire i costi di ricerca delle informazioni e di svolgimento degli
adempimenti burocratici, che potrebbero essere utilmente presi in carico da una piattaforma
pubblica).

 Appartengono, invece, al secondo gruppo gli interventi finalizzati a potenziare l’offerta di
servizi digitali, sia in risposta ai bisogni della popolazione (servizi di telemedicina, servizi di
prenotazione di trasporti, didattica e formazione a distanza) che a quelli delle attività produttive
(marketing digitale, e-commerce e ampio ricorso allo smart working). E’ evidente, tuttavia, che il
potenziamento dei servizi digitali ha come precondizione la soluzione di alcuni problemi
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strutturali, quali la messa in sicurezza idrogeologica e sismica, l’adeguata infrastrutturazione
digitale, il miglioramento dei servizi di trasporto, ma anche la formazione degli operatori e degli
utenti e la realizzazione di strutture moderne per l’erogazione di alcuni servizi di base in presenza
(scuole a tempo pieno, centri multi servizi, case della salute).

La manovra di bilancio della Regione

 Il quadro normativo vigente per il 2021 prevede l’azzeramento del concorso delle Regioni a
Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare che di
indebitamento netto (pareggio di bilancio). L’art 1, comma 833 e ss. della legge 145/2018,
conferma invece l’impegno richiesto alle regioni per il 2021 di realizzare un target di spesa
aggiuntivo (rispetto al 2020) per investimenti diretti e indiretti nei seguenti ambiti di intervento:

• opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, compreso l'adeguamento
e il miglioramento sismico degli immobili;

• prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

• interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

• interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

• interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

 Al di là del quadro normativo vigente, ciò che condiziona la manovra di finanza regionale
per il 2021 sono il contesto di emergenza sanitaria da Covid 19 e di crisi economica e finanziaria
che ne è derivata, che stanno determinando una diminuzione importante del gettito delle entrate
di competenza 2020 che riguarda lo Stato ma anche le Regioni e gli enti locali.

 Il DEFR Regionale si conclude con la definizione delle priorità regionali per il 2021, anche

in termini di investimenti infrastrutturali, ed elencando 24 progetti regionali. 

Il testo è disponibile all'indirizzo
https://www.regione.toscana.it/-/documento-di-economia-e-finanza-regionale.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali
variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

• L’analisi del territorio e delle strutture;
• L’analisi demografica;

• L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
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A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.
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           Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq. 121

RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 12 * Fiumi e Torrenti n° 7

STRADE

* Statali km. 12,00 * Provinciali km. 56,00 * Comunali km. 140,00

* Vicinali km. 91,00 * Autostrade km. 5,00

1.3.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista
come “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare

le politiche pubbliche.
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Analisi demografica

Popolazione legale al censimento (2011) n° 16.076

Popolazione residente al 31 dicembre 2019

Totale Popolazione n° 16.563

di cui:

maschi n° 8.193

femmine n° 8.370

nuclei familiari n° 7.078

Popolazione al 1.1.2019

Totale Popolazione n° 16.562

Nati nell'anno n° 119

Deceduti nell'anno n° 174

saldo naturale n° -55

Immigrati nell'anno n° 745

Emigrati nell'anno n° 627

saldo migratorio n° 118

Tasso natalità e mortalità

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2015 0,74%

2016 0,64%

2017 0,86%

2018 0,77%

2019 0,72%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2015 1,07%

2016 1,05%

2017 1,09%

2018 1,05%

2019 1,05%

 

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:
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Comune: REGGELLO                                                                                            
(FI)
Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2018

Natura giuridica Aperture anno 2018

numero titolari variazione annua

Ditte individuali 106 3,92%

Società di persone 11 120,00%

Società di capitali 16 -5,88%

Non residenti 0 0,00%

Altre forme giuridiche 0 0,00%

TOTALE 133 7,26%

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                                             (FI)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sezione di attività

Sezione di attività Numero contribuenti

IVA

Numero Percentuale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 84 6,78

Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0,08

Attivita' manifatturiere 165 13,32

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata

1 0,08

Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione
rifiuti e risanamento

0 0,00

Costruzioni 206 16,63

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione
di autoveicoli e motocicli

297 23,97

Trasporto e magazzinaggio 25 2,02

Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 74 5,97

Servizi di informazione e comunicazione 22 1,78

Attivita' finanziarie e assicurative 7 0,56

Attivita' immobiliari 53 4,28

Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 160 12,91

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese

39 3,15

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria

1 0,08

Istruzione 6 0,48

Sanita' e assistenza sociale 38 3,07

Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento

16 1,29

Altre attivita' di servizi 44 3,55

Attivita' di famiglie e convivenze 0 0,00
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Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,00

Attivita' non classificabile 0 0,00

Totale 1.239 100,00

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                         

                   (FI)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Classi volume d'affari in euro

Classi volume d'affari in

euro

Numero contribuenti IVA

Numero Percentuale

minore di zero 0 0,00

zero 86 6,94

da 0 a 2.500 27 2,18

da 2.500 a 5.000 29 2,34

da 5.000 a 7.000 19 1,53

da 7.000 a 10.000 32 2,58

da 10.000 a 15.000 55 4,44

da 15.000 a 20.000 38 3,07

da 20.000 a 25.000 62 5,00

da 25.000 a 30.000 47 3,79

da 30.000 a 40.000 87 7,02

da 40.000 a 50.000 84 6,78

da 50.000 a 60.000 66 5,33

da 60.000 a 75.000 87 7,02

da 75.000 a 100.000 92 7,45

da 100.000 a 125.000 77 6,21

da 125.000 a 150.000 50 4,04

da 150.000 a 175.000 36 2,91

da 175.000 a 200.000 27 2,18

da 200.000 a 250.000 29 2,34

da 250.000 a 310.000 32 2,58

da 310.000 a 400.000 34 2,74

da 400.000 a 515.000 31 2,50

da 515.000 a 700.000 30 2,42

da 700.000 a 1.000.000 25 2,02

da 1.000.000 a 1.500.000 16 1,29

da 1.500.000 a 2.000.000 11 0,89

da 2.000.000 a 2.500.000 6 0,48

da 2.500.000 a 5.165.000 15 1,21

da 5.165.000 a 7.000.000 3 0,24

da 7.000.000 a 10.000.000 2 0,16

da 10.000.000 a 15.000.000 2 0,16

da 15.000.000 a 25.000.000 0 0,00

da 25.000.000 a 40.000.000 1 0,08

da 40.000.000 a 50.000.000 0 0,00

da 50.000.000 a 250.000.000 1 0,08
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oltre  250.000.000 0 0,00

Totale 1.239 100,00

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                               

             (FI)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Tipo soggetto

Tipo soggetto Numero contribuenti

IVA

Numero Percentuale

Ditte individuali 796 64,25

Societa' di persone 212 17,11

Societa' di capitali 224 18,08

Enti non commerciali 7 0,56

Totale 1.239 100,00

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                                  

          (FI)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Societa' di Persone

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Classi di reddito imponibile in euro

Classi di reddito

imponibile in euro

Numero società

Numero Percentuale

minore di -1.000 34 15,94

da -1.000 a 0 10 4,69

zero 4 1,88

da 0 a 1.000 7 3,29

da 1.000 a 1.500 2 0,94

da 1.500 a 2.000 3 1,41

da 2.000 a 2.500 2 0,94

da 2.500 a 3.000 1 0,47

da 3.000 a 3.500 2 0,94

da 3.500 a 4.000 0 0,00

da 4.000 a 5.000 0 0,00

da 5.000 a 6.000 3 1,41

da 6.000 a 7.500 2 0,94

da 7.500 a 10.000 6 2,82

da 10.000 a 12.000 3 1,41

da 12.000 a 15.000 11 5,16

da 15.000 a 20.000 13 6,10
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da 20.000 a 26.000 13 6,10

da 26.000 a 29.000 6 2,82

da 29.000 a 35.000 9 4,23

da 35.000 a 40.000 11 5,16

da 40.000 a 50.000 27 12,68

da 50.000 a 55.000 13 6,10

da 55.000 a 60.000 2 0,94

da 60.000 a 70.000 8 3,76

da 70.000 a 75.000 1 0,47

da 75.000 a 80.000 1 0,47

da 80.000 a 90.000 6 2,82

da 90.000 a 100.000 0 0,00

da 100.000 a 120.000 5 2,35

da 120.000 a 150.000 1 0,47

da 150.000 a 200.000 1 0,47

oltre 200.000 6 2,82

Totale 213 100,00

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                                             (FI)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Societa' di Persone

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Reddito e perdita

Classificazione: Classi di reddito imponibile in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito

imponibile in euro

Numero

società

Totale reddito dichiarato

Frequenza Ammontare Media

minore di -1.000 34 0 0 0,00

da -1.000 a 0 10 0 0 0,00

zero 4 0 0 0,00

da 0 a 1.000 7 7 3.815 545,00

da 1.000 a 1.500 2 2 2.523 1.261,50

da 1.500 a 2.000 3 3 5.204 1.734,67

da 2.000 a 2.500 2 2 4.697 2.348,50

da 2.500 a 3.000 1 1 2.684 2.684,00

da 3.000 a 3.500 2 2 6.334 3.167,00

da 3.500 a 4.000 0 0 0 0,00

da 4.000 a 5.000 0 0 0 0,00

da 5.000 a 6.000 3 3 17.605 5.868,33

da 6.000 a 7.500 2 2 13.445 6.722,50

da 7.500 a 10.000 6 6 52.368 8.728,00

da 10.000 a 12.000 3 3 33.179 11.059,67

da 12.000 a 15.000 11 11 152.365 13.851,36

da 15.000 a 20.000 13 13 228.390 17.568,46

da 20.000 a 26.000 13 13 303.055 23.311,92

da 26.000 a 29.000 6 6 164.419 27.403,17

da 29.000 a 35.000 9 9 298.376 33.152,89

da 35.000 a 40.000 11 11 416.680 37.880,00

da 40.000 a 50.000 27 27 1.230.326 45.567,63

da 50.000 a 55.000 13 13 683.353 52.565,62
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da 55.000 a 60.000 2 2 113.290 56.645,00

da 60.000 a 70.000 8 8 524.915 65.614,38

da 70.000 a 75.000 1 1 71.319 71.319,00

da 75.000 a 80.000 1 1 77.801 77.801,00

da 80.000 a 90.000 6 6 500.365 83.394,17

da 90.000 a 100.000 0 0 0 0,00

da 100.000 a 120.000 5 5 542.939 108.587,80

da 120.000 a 150.000 1 1 142.594 142.594,00

da 150.000 a 200.000 1 1 161.712 161.712,00

oltre 200.000 6 6 2.028.193 338.032,17

Totale 213 165 7.781.946 47.163,31

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                                             (FI)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Societa' di Persone

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Principali tipologie di reddito

Classificazione: Classi di reddito imponibile in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito

imponibile in euro

Numero

società

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

Frequenza Ammontare Media

minore di -1.000 34 12 -278.902 -23.241,83

da -1.000 a 0 10 3 -1.389 -463,00

zero 4 0 0 0,00

da 0 a 1.000 7 0 0 0,00

da 1.000 a 1.500 2 0 0 0,00

da 1.500 a 2.000 3 1 1.854 1.854,00

da 2.000 a 2.500 2 0 0 0,00

da 2.500 a 3.000 1 0 0 0,00

da 3.000 a 3.500 2 0 0 0,00

da 3.500 a 4.000 0 0 0 0,00

da 4.000 a 5.000 0 0 0 0,00

da 5.000 a 6.000 3 1 5.975 5.975,00

da 6.000 a 7.500 2 0 0 0,00

da 7.500 a 10.000 6 1 7.816 7.816,00

da 10.000 a 12.000 3 0 0 0,00

da 12.000 a 15.000 11 2 27.763 13.881,50

da 15.000 a 20.000 13 1 17.632 17.632,00

da 20.000 a 26.000 13 6 145.087 24.181,17

da 26.000 a 29.000 6 1 28.887 28.887,00

da 29.000 a 35.000 9 4 133.714 33.428,50

da 35.000 a 40.000 11 3 112.774 37.591,33

da 40.000 a 50.000 27 14 636.810 45.486,43

da 50.000 a 55.000 13 6 313.722 52.287,00

da 55.000 a 60.000 2 1 56.561 56.561,00

da 60.000 a 70.000 8 5 322.349 64.469,80

da 70.000 a 75.000 1 0 0 0,00

da 75.000 a 80.000 1 0 0 0,00

da 80.000 a 90.000 6 2 161.199 80.599,50
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da 90.000 a 100.000 0 0 0 0,00

da 100.000 a 120.000 5 3 332.628 110.876,00

da 120.000 a 150.000 1 1 142.594 142.594,00

da 150.000 a 200.000 1 0 0 0,00

oltre 200.000 6 6 2.028.193 338.032,17

Totale 213 73 4.195.267 57.469,41

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: REGGELLO                                                                          

                  (FI)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Societa' di Persone

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Principali tipologie di reddito

Classificazione: Classi di reddito imponibile in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito

imponibile in euro

Reddito di impresa in contabilità semplificata

Frequenz

a

Ammontare Media

minore di -1.000 22 -746.640 -33.938,18

da -1.000 a 0 7 -3.995 -570,71

zero 0 0 0,00

da 0 a 1.000 3 1.606 535,33

da 1.000 a 1.500 1 1.433 1.433,00

da 1.500 a 2.000 0 0 0,00

da 2.000 a 2.500 2 4.697 2.348,50

da 2.500 a 3.000 1 2.332 2.332,00

da 3.000 a 3.500 2 6.334 3.167,00

da 3.500 a 4.000 0 0 0,00

da 4.000 a 5.000 0 0 0,00

da 5.000 a 6.000 1 5.646 5.646,00

da 6.000 a 7.500 2 13.445 6.722,50

da 7.500 a 10.000 3 26.896 8.965,33

da 10.000 a 12.000 3 33.179 11.059,67

da 12.000 a 15.000 8 111.973 13.996,63

da 15.000 a 20.000 9 159.098 17.677,56

da 20.000 a 26.000 7 157.968 22.566,86

da 26.000 a 29.000 5 135.532 27.106,40

da 29.000 a 35.000 5 164.662 32.932,40

da 35.000 a 40.000 8 303.905 37.988,13

da 40.000 a 50.000 13 585.767 45.059,00

da 50.000 a 55.000 6 315.465 52.577,50

da 55.000 a 60.000 1 56.729 56.729,00

da 60.000 a 70.000 3 202.566 67.522,00

da 70.000 a 75.000 1 71.319 71.319,00

da 75.000 a 80.000 1 77.801 77.801,00

da 80.000 a 90.000 3 252.809 84.269,67

da 90.000 a 100.000 0 0 0,00

da 100.000 a 120.000 1 109.454 109.454,00

da 120.000 a 150.000 0 0 0,00
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da 150.000 a 200.000 1 161.712 161.712,00

oltre 200.000 0 0 0,00

Totale 119 2.211.693 18.585,66

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI

DELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si rinvia al Piano degli indicatori
di bilancio 2020-2022, allegato al bilancio di previsione, dove sono riportati i principali indicatori di
bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione

nel presente documento.
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e
seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ...". 
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito
Decreto del Ministero dell'Interno.

Param

etri 

Descrizione Valore Soglia Positività Positivo/

Negativo

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano

disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)

maggiore del 48%

21 48 Positivo se > soglia Negativo

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate

proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)

minore del 22%

49 22 Positivo se < soglia Negativo

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo

contabilmente) maggiore di 0

0 0 Positivo se > soglia Negativo

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari)

maggiore del 16%

4 16 Positivo se > soglia Negativo

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo

effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore

dell'1,20%

0 1,2 Positivo se > soglia Negativo

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)

maggiore dell'1%

2 1 Positivo se > soglia Positivo
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P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) +

Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di

finanziamento)] maggiore dello 0,60%

0 0,6 Positivo se > soglia Negativo

P8 Indicatore concernente l'effettiva capacita' di

riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del

47%

59 47 Positivo se < soglia Negativo

Sulla base dei parametri suindicati l'ente non e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

2.1 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.1.1 Società ed enti controllati/partecipati

Si è provveduto con apposita delibera di Giunta n. 108 del 21/07/2020 ad effettuare la ricognizione
delle società ed enti che compongono il Gruppo Comune di Reggello e a delimitare il perimetro di
consolidamento.

Il Gruppo è composto, oltre che dal Comune, da Casa Spa e dalla Fondazione Nuovi Giorni Onlus.
Il perimetro di consolidamento è invece composto dal Comune e da Casa spa.

Indipendentemente dalla definizione di società partecipata del D. Lgs. 118/2011, nella tabella che
segue sono evidenziate le quote di partecipazione del Comune nelle varie società:

- Casa Spa (1,00%) ;
- Farmavaldarno spa (7,86%) ;
- Publiacqua spa (0,70%) ;
- Aer spa (0,36%) ;
- Toscana Energia spa (0,01%);
- Aer Impianti srl, in liquidazione (7,75 %).

Di seguito i risultati dell'esercizio 2019 delle società partecipate:
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Società

partecipate

direttamente

% RISULTATO 

2019

A.E.R. - Ambiente
Energia Risorse
Spa 

0,36                         
       658.996 

A.E.R. IMPIANTI 
Srl in liquidazione

7,75                         
                  787

CASA Spa 1,00                         
       667.835 

FARMAVALDARNO
Spa

7,86                         
        105.297 

PUBLIACQUA Spa 0,704                         
 39.317.282 

TOSCANA
ENERGIA SPA

0,008
7

                        
  40.198.717 

2.2 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.

2.2.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell'ente.

Si vedano le tabelle successive.
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1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Tributi 10.328.680,44 10.823.426,88 10.691.426,88 10.711.426,88

Fondi perequativi 1.023.291,67 1.104.000,00 1.177.000,00 1.250.000,00

Totale 11.351.972,11 11.927.426,88 11.868.426,88 11.961.426,88

2 Trasferimenti correnti 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Trasferimenti correnti 1.940.439,09 557.643,87 412.643,87 412.643,87

Totale 1.940.439,09 557.643,87 412.643,87 412.643,87

3 Entrate extratributarie 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

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

1.205.504,90 1.609.205,00 1.468.005,00 1.448.005,00

Proventi derivanti
dall'attivita' di controllo e
repressione delle
irregolarita' e degli illeciti

1.666.000,00 1.715.000,00 1.715.000,00 1.715.000,00

Interessi attivi 1.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Altre entrate da redditi da
capitale

268.028,97 273.000,00 323.000,00 303.000,00

Rimborsi e altre entrate
correnti

601.161,41 477.795,00 490.325,00 450.325,00

Totale 3.742.195,28 4.084.000,00 4.005.330,00 3.925.330,00

4 Entrate in conto capitale 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 2.129.497,42 250.000,00 0,00 0,00
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Altri trasferimenti in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

44.408,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate in conto
capitale

689.281,07 491.330,00 473.270,00 392.000,00

Totale 2.863.186,49 741.330,00 473.270,00 392.000,00

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Alienazione di attivita'
finanziarie

242,33 242,33 242,33 242,33

Riscossione crediti di breve
termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di
medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione
di attivita' finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 242,33 242,33 242,33 242,33

6 Accensione Prestiti 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Emissione di titoli
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve
termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Altre forme di
indebitamento

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
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Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Entrate per partite di giro 2.454.000,00 2.454.000,00 2.454.000,00 2.454.000,00

Entrate per conto terzi 610.000,00 367.500,00 367.500,00 367.500,00

Totale 3.064.000,00 2.821.500,00 2.821.500,00 2.821.500,00

2.2.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività, riepilogate nelle spese per missioni, come si può
osservare nelle tabelle seguenti.

Riepilogo per Missioni

Missione
Spese 

Correnti

Spese 

Conto

 Capitale

Spese 

Investimenti

Rimborso

Prestiti
Totale

Anno 2021

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.601.626,78 24.247,89 0,00 0,00 3.625.874,67

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 596.387,33 0,00 0,00 0,00 596.387,33

04 Istruzione e diritto allo studio 973.110,15 10.500,00 0,00 0,00 983.610,15
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05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

191.937,22 0,00 0,00 0,00 191.937,22

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 211.712,06 6.000,00 0,00 0,00 217.712,06

07 Turismo 33.700,00 0,00 0,00 0,00 33.700,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 204.309,38 26.000,00 0,00 0,00 230.309,38

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

4.228.745,69 5.000,00 0,00 0,00 4.233.745,69

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.582.088,39 491.330,00 0,00 0,00 2.073.418,39

11 Soccorso civile 80.380,16 0,00 0,00 0,00 80.380,16

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.519.973,00 2.000,00 10.000,00 0,00 2.531.973,00

13 Tutela della salute 29.638,27 0,00 0,00 0,00 29.638,27

14 Sviluppo economico e competitività 37.860,09 0,00 0,00 0,00 37.860,09

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 27.085,28 0,00 0,00 0,00 27.085,28

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 2.208.288,03 0,00 0,00 0,00 2.208.288,03

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 208.723,36 208.723,36

Totale 16.526.841,83 565.077,89 10.000,00 208.723,36
17.310.643,08
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Missione
Spese 

Correnti

Chiusura 

Anticipazioni
Totale

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00

 

Missione
Uscite conto 

Terzi e 

Partite di Giro

Totale

99 Servizi per conto terzi 2.821.500,00  2.821.500,00

Totale 2.821.500,00 2.821.500,00 
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Missione
Spese 

Correnti

Spese 

Conto

 Capitale

Spese 

Investimenti

Rimborso

Prestiti
Totale

Anno 2022

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.573.088,06 242,33 0,00 0,00 3.573.330,39

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 595.387,33 0,00 0,00 0,00 595.387,33

04 Istruzione e diritto allo studio 918.347,91 0,00 0,00 0,00 918.347,91

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

185.871,95 0,00 0,00 0,00 185.871,95

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 223.110,70 0,00 0,00 0,00 223.110,70

07 Turismo 46.700,00 0,00 0,00 0,00 46.700,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 221.778,54 23.000,00 0,00 0,00 244.778,54

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

4.226.460,24 0,00 0,00 0,00 4.226.460,24

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.567.409,61 132.270,00 0,00 0,00 1.699.679,61

11 Soccorso civile 80.400,00 0,00 0,00 0,00 80.400,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.484.190,44 0,00 0,00 0,00 2.484.190,44

13 Tutela della salute 39.638,27 0,00 0,00 0,00 39.638,27

14 Sviluppo economico e competitività 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 27.085,28 0,00 0,00 0,00 27.085,28

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 2.160.938,21 0,00 0,00 0,00 2.160.938,21

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 215.994,21 215.994,21

Totale 16.388.406,54 155.512,33 0,00 215.994,21
16.759.913,08

Missione
Spese 

Correnti

Chiusura 

Anticipazioni
Totale

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00  

Totale 0,00 0,00 0,00

 

Missione
Uscite conto 

Terzi e 

Partite di Giro

Totale

99 Servizi per conto terzi 2.821.500,00 2.821.500,00 

Totale 2.821.500,00 2.821.500,00  
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Missione
Spese 

Correnti

Spese 

Conto

 Capitale

Spese 

Investimenti

Rimborso

Prestiti
Totale

Anno 2023

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.572.306,30 242,33 0,00 0,00 3.572.548,63

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 595.387,33 0,00 0,00 0,00 595.387,33

04 Istruzione e diritto allo studio 916.838,69 0,00 0,00 0,00 916.838,69

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali

184.719,51 0,00 0,00 0,00 184.719,51

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 221.886,29 0,00 0,00 0,00 221.886,29

07 Turismo 46.700,00 0,00 0,00 0,00 46.700,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 220.602,06 23.000,00 0,00 0,00 243.602,06

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

4.225.233,71 0,00 0,00 0,00 4.225.233,71

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.565.685,53 51.000,00 0,00 0,00 1.616.685,53

11 Soccorso civile 80.400,00 0,00 0,00 0,00 80.400,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.483.352,89 0,00 0,00 0,00 2.483.352,89

13 Tutela della salute 39.638,27 0,00 0,00 0,00 39.638,27

14 Sviluppo economico e competitività 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 27.085,28 0,00 0,00 0,00 27.085,28

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 2.178.227,85 0,00 0,00 0,00 2.178.227,85

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 221.337,04 221.337,04

Totale 16.396.063,71 74.242,33 0,00 221.337,04
16.691.643,08

Missione
Spese 

Correnti

Chiusura 

Anticipazioni
Totale

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00

 

Missione
Uscite conto 

Terzi e 

Partite di Giro

Totale

99 Servizi per conto terzi 2.821.500,00 2.821.500,00 

Totale 2.821.500,00 2.821.500,00  

2.2.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali. 
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
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conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale
presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli
equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma
1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della
sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e
nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell’articolo 9
della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la  Ragioneria
Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato
rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa
regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della
medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.

L'ente, con riferimento all'ultimo rendiconto approvato, ha rispettato il limite di indebitamento disposto
dall'art. 204 TUEL ottenendo la percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti pari
al 1,91%.
Con riferimento al debito attualmente contratto, si veda, nella tabella seguente, l'evoluzione delle rate
da corrispondere (dati aggiornati con riferimento ai mutui CDP):

Scadenza Debito residuo (prima del

pagamento rata)

Quota capitale Quota interessi Rata

30/06/2021 6.048.575,38 92.684,97 116.826,77 209.511,74

31/12/2021 5.955.890,41 94.537,43 114.974,31 209.511,74

30/06/2022 5.861.352,98 96.427,57 113.084,17 209.511,74

31/12/2022 5.764.925,41 98.356,12 111.155,62 209.511,74

30/06/2023 5.666.569,29 89.072,18 109.187,58 198.259,76

31/12/2023 5.577.497,11 90.784,62 107.475,14 198.259,76

30/06/2024 5.486.712,49 92.530,28 105.729,48 198.259,76

31/12/2024 5.394.182,21 94.309,73 103.950,03 198.259,76

30/06/2025 5.299.872,48 96.123,67 102.136,09 198.259,76

31/12/2025 5.203.748,81 97.972,74 100.287,02 198.259,76

30/06/2026 5.105.776,07 99.857,68 98.402,08 198.259,76

31/12/2026 5.005.918,39 101.779,11 96.480,65 198.259,76

30/06/2027 4.904.139,28 103.737,82 94.521,94 198.259,76

31/12/2027 4.800.401,46 105.734,52 92.525,24 198.259,76

30/06/2028 4.694.666,94 107.769,91 90.489,85 198.259,76

31/12/2028 4.586.897,03 109.844,79 88.414,97 198.259,76

30/06/2029 4.477.052,24 111.960,11 86.299,65 198.259,76

31/12/2029 4.365.092,13 113.799,97 84.143,67 197.943,64

30/06/2030 4.251.292,16 115.989,34 81.954,30 197.943,64

31/12/2030 4.135.302,82 118.202,99 79.722,61 197.925,60

30/06/2031 4.017.099,83 120.477,49 77.448,11 197.925,60

31/12/2031 3.896.622,34 122.795,99 75.129,61 197.925,60

30/06/2032 3.773.826,35 125.159,48 72.766,12 197.925,60
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31/12/2032 3.648.666,87 127.568,83 70.356,77 197.925,60

30/06/2033 3.521.098,04 130.024,80 67.900,80 197.925,60

31/12/2033 3.391.073,24 132.528,40 65.397,20 197.925,60

30/06/2034 3.258.544,84 135.080,54 62.845,06 197.925,60

31/12/2034 3.123.464,30 137.682,25 60.243,35 197.925,60

30/06/2035 2.985.782,05 140.334,34 57.591,26 197.925,60

31/12/2035 2.845.447,71 143.037,92 54.887,68 197.925,60

30/06/2036 2.702.409,79 145.793,93 52.131,67 197.925,60

31/12/2036 2.556.615,86 148.603,48 49.322,12 197.925,60

30/06/2037 2.408.012,38 151.467,47 46.458,13 197.925,60

31/12/2037 2.256.544,91 154.387,11 43.538,49 197.925,60

30/06/2038 2.102.157,80 157.363,40 40.562,20 197.925,60

31/12/2038 1.944.794,40 160.397,50 37.528,10 197.925,60

30/06/2039 1.784.396,90 163.490,49 34.435,11 197.925,60

31/12/2039 1.620.906,41 166.643,51 31.282,09 197.925,60

30/06/2040 1.454.262,90 169.857,79 28.067,81 197.925,60

31/12/2040 1.284.405,11 173.134,56 24.791,04 197.925,60

30/06/2041 1.111.270,55 176.474,97 21.450,63 197.925,60

31/12/2041 934.795,58 179.880,25 18.045,35 197.925,60

30/06/2042 754.915,33 183.351,75 14.573,85 197.925,60

31/12/2042 571.563,58 186.890,67 11.034,93 197.925,60

30/06/2043 384.672,91 190.498,41 7.427,19 197.925,60

31/12/2043 194.174,50 194.174,50 3.751,10 197.925,60

Occorre precisare che i dati suesposti (fonte CDP) non tengono conto che nel 2023 occorre erogare

l’importo di euro 19.514,32, corrispondente alle quota capitale posticipata al 2023 dei mutui MEF. Per

questi mutui, infatti, il cosiddetto Decreto Rilancio ha infatti previsto il rinvio del pagamento della quota

capitale dei mutui MEF (per il Comune di Reggello sono due) all’anno immediatamente successivo alla

fine del periodo di ammortamento (nel nostro caso 31/12/2022).

2.2.4 La spesa per investimenti

Di seguito il dettagio delle spese per investimenti con il relativo finanziamento.
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Capitolo  2021 2022 2023

FINANZIATE DA  ENTRATE CORRENTI

9021 ATTREZZATURE ENTRATE L.145/2018 4.247,89

9022 ATTREZZATURE INFORMATICHE 2.757,67

9202 MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO 5.000,00

9305 INDENNITA' DI ESPROPRIO 1.000,00

9315 ARREDI UFFICI 5.000,00

9321 RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI 5.000,00

9325 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.000,00

9349 MANUT.STRAORD.SC.MATERNE 2.000,00

9381 MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI 2.000,00

9383 MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA 1.500,00

9414 MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA 2.000,00

9417 MOBILI E ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1.000,00

9441 BENI E STRUMENT. SECT ART. 113 DLGS 50 2016 2.000,00

9482 IMPIANTISTICA SPORTIVA 3.000,00

9483 ATTREZZATURE IMP.SPORTIVA 3.000,00

9682

VIABILITA' VALLOMBROSA CONSUMA ACCORDO DI 

PROGRAMMA 50.000,00

9870 INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZIONI CDS) 20.000,00         10.000,00      10.000,00 

9871 SEGNALETICA ORIZZONTALE 40.000,00         10.000,00      10.000,00 

9929

CONTR.INVESTIM.STRADE VICINALI (EX TRASF.STRADE 

VICINALI) 1.000,00

10072 ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO 3.000,00

10398 SPESE PER PARCHI E GIARDINI (AMB.) 5.000,00

10490 MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI COMUNALI 2.000,00

     161.505,56         20.000,00      20.000,00 

FINANZIATI DA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

9680

VIABILITA' VALLOMBROSA CONSUMA (C.R.) ACCORDO 

PROGRAMMA 200.000,00

9681

VIAB.VALLOMBROSA CONSUMA (PELAGO) ACCORDO 

PROGRAMMA 50.000,00

250.000,00

FINANZIATI DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

9669 ABBATTIMENTO B.A. VIABILITA' 31.000,00 31.000,00 31.000,00

9756 CICLOPISTA ARNO 99.330,00 81.270,00

10116 CONTR.INVEST.URB.SECONDARIA 23.000,00 23.000,00 23.000,00

153.330,00 135.270,00 54.000,00

FINANZIATI DA ALIENAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

9022 ATTREZZATURE INFORMATICHE 242,33 242,33 242,33

TOTALE      565.077,89       155.512,33      74.242,33 
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2.2.5 Gli equilibri di bilancio

Si veda l'apposito prospetto del  bilancio di previsione, dal quale si desume il rispetto degli
equilibri di bilancio.

Esercizio 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

Fondo di cassa all'inizio esercizio 2.700.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.569.070,75 16.286.400,75 16.299.400,75

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 16.526.841,83 16.388.406,54 16.396.063,71

   di cui:

            - fondo pluriennale vincolato 0,00

            - fondo crediti di dubbia esigibilita' 2.084.893,00 2.081.837,50 2.081.837,50

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 208.723,36 215.994,21 221.337,04

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

     di cui Fondo anticipazioni di liquidita' 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -166.494,44 -318.000,00 -318.000,00

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese
correnti e per rimborso dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 338.000,00 338.000,00 338.000,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 171.505,56 20.000,00 20.000,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00

O = G+H+I-L+M

Esercizio 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale

(+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 741.572,33 473.512,33 392.242,33

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

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 338.000,00 338.000,00 338.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attivita' finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

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

(+) 171.505,56 20.000,00 20.000,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 565.077,89 155.512,33 74.242,33

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie (-) 10.000,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00
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Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Esercizio 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attivita' finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita'
finanziarie'

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

2.3 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà
in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. 
Si veda il punto relativo al programma triennale del personale.

2.4 COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di
finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche
in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in
equilibrio di competenza.
L’ente, nel 2019, ha conseguito i seguenti risultati:
1. Risultato di competenza: positivo
2. Equilibrio di Bilancio: positivo 
3. Equilibrio complessivo: positivo
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1
del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici sono i seguenti:

Conclusione dell'iter di formazione del nuovo piano strutturale (Missione 8, programma 1)(già
presente nel DUP 2018-2020) (obiettivo già realizzato);
- Avvio del procedimento di formazione del nuovo piano operativo (Missione 8, programma 1)(già
presente nel DUP 2018-2020);

Variante al vigente PIANO STRUTTURALE:
Contestualmente alla redazione del nuovo P.O. l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno
procedere anche con una contestuale variante al vigente P.S. col duplice scopo di:

- recepire quelle istanze che i cittadini hanno recentemente manifestato con la previsione di nuove
attività produttive sul nostro territorio;

-adeguare il P.S. alle recentissime normative di settore, così da renderlo pienamente conforme e
allineato ai criteri che si stanno attualmente seguendo nella redazione del nuovo P.O..

 
-Realizzazione di un nuovo ponte sul Resco a Vaggio d'intesa con il Comune di Piandiscò per migliorare il
traffico proveniente da Faella su Vaggio (Missione 10 Programma 5)(già presente nel DUP 2018-2020),

euro 412.000,00;

- Realizzazione di una rotatoria a Cascia (intersezione tra via Kennedy, Via B. Latini e via P.P. Pasolini);

(Missione 10 Programma 5) (già presente nel DUP 2018-2020), euro 310.000,00;

- Realizzazione di un parcheggio in loc. le Fornaci (Missione 10 programma 5)(già presente nel DUP

2018-2020), euro 274,150,00;

- Realizzazione di un giardino presso la scuola elementare Oriani (Missione 5 programma 2) (già presente

nel D.U.P. 2019-2021), euro 300.000,00

- Finanza di progetto per la rete di illuminazione pubblica e le centrali termiche (Missione 10, programma 5 e

Missione 1 programma 5)(già presente nel DUP 2018-2020);

- Lavori di riqualificazione della scuola di infanzia e primaria nella fraz. Leccio (Missione 4, programma 2)

(inserita nel 2019), euro 845.000,00;

- Riqualificazione dell'impianto sportivo di Leccio (Missione 6 Programma 1), per un importo di Euro 135.000,00

nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 del programma triennale 2020-2022:



 Comune di Reggello (FI) 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023

39 

- Manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR70 in località Consuma e la località

Vallombrosa (Missione 10 Programma 1), per un importo di Euro 300.000,00 nell’anno 2021 del programma

triennale 2020-2022;

- lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo della frazione Ciliegi (Missione 6

Programma 1), per un importo di complessivi Euro 240.000,00 (dei quali Euro 181.250,00 per lavori ed Euro

58.750,00 somme a disposizione) nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020. 

- lavori di realizzazione di un parco urbano in frazione Donnini (Missione 9 Programma 1), per un importo di

complessivi Euro 281.658,00 nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020. 

- Realizzazione di un sentiero ciclopedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno
nell’ambito del Piano Operativo FSC 2014-2020 “Infrastrutture ciclabili di interesse regionale" (Missione
10, Programma 5). Il capofila è il Comune di Pontassieve. Il quadro finanziario è il seguente:

Comune Importo Lotto

Quota 

Regione Tocana 

Fondi FSC (80%)

Quota cofinanziamento

comunale(20%)

Fiesole 460.000,00 € 368.000,00 € 92.000,00 €

Pontassieve 1.442.000,00 € 1.153.600,00 € 288.400,00 €

Rignano sull’Arno 825.000,00 € 660.000,00 € 165.000,00 €

Figline e Incisa V.no 97.500,00 € 78.000,00 € 19.500,00 €

Reggello 903.000,00 € 722.400,00 € 180.600,00 €

TOTALE 3.727.500,00 € 2.982.000,00 € 745.500,00 €

Sono stati stanziati euro 99.330,00 nel 2021 ed euro 81.270,00 nel 2022.

- Riqualificazione Piazza Fiaschi in frazione Donnini (da prevedere successivamente nel bilancio di
previsione una volta quantificato precisamente il quadro economico, ottenuta l'autorizzazione
paesaggistica e la relativa copertura finanziaria).
- Riqualificazione Piazza F.lli Rosselli in frazione Cancelli (da prevedere successivamente nel bilancio di
previsione una volta quantificato precisamente il quadro economico ed ottenuta la relativa copertura
finanziaria).
Nel bilancio di previsione 2020, per queste due ultime opere sono state previste le spese di progettazione
(studio di fattibilità/progettazione definitiva)  al fine di determinare correttamente i rispettivi quadri
economici, per poter permettere la partecipazione a bandi di finanziamento, oltre che, per quanto riguarda
la riqualificazione Piazza Fiaschi, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
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 Obiettivo “Una comunità collegata” (Missione 10 programma 02): 

Saranno portate avanti le azioni svolte a favorire il trasporto pubblico e le risorse necessarie a coprire le

spese relative ai servizi compresi nella gara regionale e nel lotto debole gestito dalla Città Metropolitana di

Firenze (deliberazioni C.C. n. 78/2012, n.100/2012 e n.71/2014), definitivamente aggiudicata con

determinazione dirigenziale n.781/2017. Il relativo contratto di servizio rep. n.21704/2017, avente vigenza

fino al 28 agosto 2025 è stato sottoscritto tra la Città Metropolitana e Consorzio Mas+, mandataria del

Raggruppamento ColBus in data 29 agosto 2017. Le risorse relative ai servizi scolastici inseriti nel lotto

debole, incrementate nel 2020 onde garantire una ripartenza dell’anno scolastico in sicurezza e nel

rispetto delle normative per la prevenzione del COVID 19 saranno mantenute nel 2021:

• L’Amministrazione continuerà ad avere una parte attiva nei rapporti con la Città Metropolitana i

gestori e gli altri comuni della zona per ottimizzare i servizi e garantire per quanto possibile, nel

rispetto della normativa nazionale e regionale, i servizi agli alunni del comune che frequentano le

diverse scuole secondarie di primo e secondo grado, situate sul territorio e nei comuni limitrofi. 

• Anche i servizi a chiamata ‘Prenotailbus’ saranno per quanto possibile garantiti. In particolare visto

il notevole numero di utenti sarà mantenuto l’ampliamento del servizio estivo a Vallombrosa,

integrativo della circolare Bus&Trekking, avviato con successo nel 2019 e teso ad incentivare

l’utilizzo del trasporto pubblico: diminuendo la presenza di auto private si favorisce la fruizione

turistica della frazione montana.

• Saranno garantite anche per il 2021 le risorse destinate a migliorare i servizi di collegamento per

studenti e lavoratori da alcune frazioni montane.

• Nel delicato passaggio successivo alla stipula del contratto di servizio della gara regionale,

recentemente firmato, l’amministrazione nel 2021 continuerà a vigilare affinchè sia garantito il

coordinamento dei servizi di trasporto su gomma tra i gestori del Lotto Debole e del Lotto

Regionale;

• Sarà portata avanti, in collaborazione con il gestore e la Città Metropolitana, la progettazione

relativa all’armonizzazione dei servizi di trasporto su gomma con gli orari delle tratte ferroviarie alle

diverse stazioni di interesse per i cittadini. 

Obiettivo “Una comunità a misura di bambini e ragazzi” (Missione 12 Programma 01): 

Reggello possiede servizi educativi di qualità servizi di qualità, modulari, flessibili e diffusi sul territorio e

già da oltre 10 anni ha azzerato le liste d’attesa sui servizi all’infanzia. Oggi anche i nidi risentono della

pesantezza della crisi economica e tante famiglie scelgono a malincuore di optare per soluzioni

alternative. Di fronte a questa situazione è necessario riaffermare il valore del nido come un diritto

educativo per i bambini e un servizio per le famiglie anche in un momento di difficoltà.

Il miglioramento dei servizi educativi nel comune di Reggello continua pertanto ad essere un obiettivo

prioritario per l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di promuovere una cultura per l’infanzia. Il suddetto
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impegno prosegue anche nel garantire una continuità educativa 0/6 che si concretizza attraverso una

specifica formazione per gli educatori. La presenza di servizi di qualità, modulari, flessibili e dislocati sul

territorio, garantisce un sostegno alla genitorialità, unito ad una politica tariffaria contenuta, concorrendo

alla realizzazione di politiche di pari opportunità soprattutto per le mamme che devono inserirsi nel

mercato del lavoro e contribuendo alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché alla diffusione della

cultura e dei diritti dell’infanzia. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie entrambi i nidi comunali di

Prulli e Pietrapiana, gestiti dalla cooperativa sociale ARCA, aggiudicataria della gara a procedura aperta

espletata nel 2020, garantiscono un orario modulare ed accolgono bambini da 6 a 36 mesi. 

Pertanto l’Amministrazione:

• garantisce in accordo con i gestori dei nidi comunali e convenzionati il funzionamento dei servizi in

sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali legate alla prevenzione del

COVID 19;

•• garantisce il consolidamento della rete educativa tramite stipula di convenzioni con i nidi privati

accreditati del territorio (Cascia, Donnini e Leccio). In particolare per quanto riguarda l’esperienza

0/6 del nido di Donnini, la cui presenza riveste una notevole importanza per garantire il servizio alle

frazioni montane del territorio.

• garantisce il mantenimento di tariffe omogenee per le famiglie tra nidi pubblici e privati, che non

saranno aumentate nel 2021.

• garantisce il sostegno alle famiglie ed ai servizi tramite la presenza del coordinatore pedagogico

comunale, la cui costante supervisione assicura la qualità dei servizi

• garantisce la prosecuzione della positiva esperienza, avviata ormai da diversi anni, del ’Tavolo per

sei’ che costituisce un importante momento di condivisione di esperienze e problematiche tra i

gestori di tutti i servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale.

•

Obiettivo “Una comunità che cresce e lavora” (Missione 16 Programma 01)

Il territorio è ricco di prodotti di grande qualità, primo tra tutti l’Olio Extravergine d’oliva, fino ad arrivare ai

tanti prodotti di nicchia tra cui il fagiolo zolfino ed il cecino rosa del Valdarno. La loro promozione

rappresenta il veicolo migliore per far conoscere il nostro territorio, la nostra cultura e la nostra storia. 

Per quanto riguarda la Rassegna dell’Olio, principale vetrina della nostra agricoltura, nel rispetto della

legislazione nazionale e regionale per la prevenzione del COVID 19  e se consentito dalla normativa

vigente e dalla situazione dei contagi, sarà realizzata con le modalità organizzative sperimentate fin dal 

2017, che hanno garantito una crescita della manifestazione ed una ampia partecipazione di persone

provenienti da diverse parti d’Italia oltre a grande visibilità su social e tv.

La Rassegna  costituisce il punto focale di un progetto che l'Amministrazione, se sarà possibile, intende

portare avanti per tutto l’anno, con una serie di eventi realizzati in collaborazione con le aziende produttrici

anche al di fuori del territorio comunale. L’intenzione è quella di potenziare ulteriormente la

manifestazione, facendo della nostra Rassegna un punto di riferimento tra quelle dell’olio in Toscana.
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Sarà portata avanti la positiva collaborazione da qualche anno avviata con il Centro Luxury Outlet “The

Mall” affinché possa divenire vetrina dei prodotti tipici del territorio. 

Sarà infine sviluppata anche l'importante collaborazione con l'Associazione Città dell'Olio i cui eventi

costituiscono un importante volano promozionale a livello nazionale.

- Realizzazione di un centro civico comunale (Missione 12, vari programmi)(già presente nel DUP
2018-2020).

- Esternalizzazione della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)/Canone unico
patrimoniale (Missione 1 Programma 4).
Con deliberazione C.C. n. 94 del 30/11/2020, è stata disposta l'esternalizzazione mediante affidamento in
concessione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a
decorrere dal 1/01/2021. 
E' stata disposta con la stessa delibera, qualora intervenisse il differimento ope legis dell'entrata in vigore
del canone unico o la sua applicazione divenisse facoltativa, l'esternalizzazione della TOSAP permanente
e temporanea e della correlata TARI giornaliera, in aggiunta alla gestione concessoria della gestione
dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, a far data dal 1/01/2021 per il periodo di
differimento.
E' stato altresì disposto, con la stessa delibera, che in quest'ultimo caso (canone unico patrimoniale
rinviato o facoltativo) il canone unico venga affidato in concessione a decorrere dalla data in cui diverrà
obbligatorio.

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA

Il piano comunale per la corruzione e trasparenza è stato approvato con apposita delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 31/01/2018. Con delibera G.M. n. 12 del 30/01/2019  e G.M. n. 9 del 29/01/2020 si è
proceduto al suo aggiornamento.
Si riporta un estratto della parte prima rinviando al testo pubblicato sul sito dell'ente.

PARTE I
 Introduzione generale

1. Il quadro di riferimento internazionale e nazionale in materia di lotta alla corruzione e in
materia di trasparenza 

- Convenzione contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la
risoluzione numero 58/4. 

-  Decisione 2008/801/CE del Consiglio che autorizza l’Unione Europea a firmare la convenzione ONU
contro la corruzione. 

- Convenzione ONU contro la corruzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3
agosto 2009 con la legge numero 116. 

-  legge 6 novembre 2012 numero 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- D.lgs 8.4.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
amministrazioni pubbliche” 

- D.P.R. 16.4.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
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- Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

- Dlgs. 25.5.2016 n. 97 “c.d. Freedom of information act” recante modifiche ed integrazioni alla legge
190/2012 e al Dlgs. 33/2013;

- legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

- Direttiva UE 2019/1937 del 23.10.2019 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni
del diritto comunitario;

2. I soggetti istituzionali

 La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti
istituzioni:

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che elabora e approva il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) e svolge funzioni di raccordo con le altre autorità e esercita poteri di vigilanza e controllo
dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della
normativa in materia di trasparenza

- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti
locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs. 165/2001 che attuano ed implementano
le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione approvando il proprio piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) .

3. Gli strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

3.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione

-Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC l’ 11/9/2013

-Aggiornamento al PNA 2013 approvato dall’ANAC il 28/10/2015

-Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC il 3/8/2016

-Aggiornamento al PNA 2016 approvato dall’ANAC il 22/11/2017

-Aggiornamento al PNA 2016 approvato dall’ANAC il 21/11/2018

-Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC il 13/11/2019

3.2 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Reggello(PTPC)
contenente in apposita sezione il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

- PTPC 2013/2016 approvato con delibera g.c. n. 15 del 29.01.2014

- Aggiornamento 2015 del PTPC con delibera g.c. n. 9 del 28.01.2015

- Aggiornamento 2016 del PTPC con delibera g.c. n. 10 del 27.01.2016
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- PTPC  2017/2019 approvato con delibera g.c.  n. 19 del 25.01.2017

- PTPC 2018/2020 approvato con delibera g.c.  n. 12 del  31.01.2018

- PTPC 2019/2021 approvato con delibera g.c. n. 12 del  30.01.2019

- PTPC 2020/2022 approvato con delibera g.c. n. 9  del 29/01/2020.

4.  I soggetti interni  all’amministrazione comunale :

  - Il Consiglio comunale che definisce nel Documento Unico di Programmazione gli obiettivi strategici in
materia di anticorruzione e trasparenza.  

  - La giunta comunale che approva il piano di prevenzione della corruzione e il piano della performance
organizzativa,  

  - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza che svolge le funzioni previste
dalla legge 190/2012;

- I Responsabili dei Servizi dell’Ente quali referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza;

- il personale dipendente dell’Ente che collabora con il Responsabile anticorruzione e con i referenti dello
stesso 

 - il Nucleo di Valutazione dell’Ente che partecipa alla attività di controllo e collabora con il Responsabile
anticorruzione.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di
Reggello.

Con decreto del Sindaco di Reggello n. 07 del 26.03.2013 , è stata nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza la D.ssa Sandra Giovannetti,   Responsabile del Settore
Polizia Municipale.

6. Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari competenti.  

                                                                                                                                  Il titolare del potere
sostitutivo, in caso di inerzia dei funzionario competente, ai sensi della legge 241/1990 è stato individuato
con delibera della giunta comunale n. 231 del 21.11.2012 nel segretario comunale ed è pertanto svolta dal
Dr. Ferdinando Ferrini, segretario della segreteria comunale convenzionata tra i comuni di Reggello,
Pontassieve e Bagno a Ripoli.

7. Il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (R.A.S.A.)

Responsabile dell’anagrafe unica della stazione appaltante del comune di Reggello è stato nominato con
Decreto del Sindaco n. 86 del 05/09/2019 l’Ing. Agostino Mastrangelo.

8.  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
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A seguito dell’entrata in vigore  del nuovo regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali con deliberazione della giunta comunale n. 55 del 25.05.2018  è stata approvata l’ adesione
alla nuova gestione associata in tale materia in seno all’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve di cui
questo comune fa parte.  

Con il Decreto del Presidente n. 5 del 24/05/2018 l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha designato
l'Avv. Marco Giuri quale Responsabile della Protezione dei Dati (RDP).

Si tratta di una figura prevista dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679 ed è il soggetto designato
ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative relativamente
all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le
questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Come previsto dall'art. 37, paragrafo 7, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile esclusivamente per questioni relative al
trattamento dei dati personali:

•• PEC: consolve@pec.it

• email: marcogiuri@studiogiuri.it

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua,
per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella
formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio,
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:
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• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, approvate il 10/07/2017, che costituiscono la base dell'intero processo di
programmazione;

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata il 28/07/2017,
volta a verificare  la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente
all'inizio del mandato;

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del
mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del
mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su:
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati,
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione
finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati
(art. 2359). 

Si veda in dettaglio lo stato di attuazione degli obiettivi strategici.

STRUMENTI URBANISTICI

La prosecuzione dell’iter di approvazione definitiva dei nuovi strumenti urbanistici (Piano Strutturale e

Piano Operativo) resta tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione.

-  PIANO STRUTTURALE COMUNALE (Missione 8 Programma 1)

Il vigente Piano Strutturale è stato approvato definitivamente con Delibera C.C. n. 25 del 28.03.2018.

Attualmente l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento per una Variante al vigente

Piano Strutturale, contestale al procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale.

Si riportano in sintesi i passaggi essenziali di tale iter:

− Approvazione del Documento di Avvio del Procedimento della Variante al vigente Piano Strutturale del

Comune di Reggello con Delibera C.C. n. 73 del 19.07.2019;

− Adozione della Variante al vigente Piano Strutturale del Comune di Reggello con Delibera C.C. n. 55 del

22.07.2020.

- PIANO OPERATIVO COMUNALE (Missione 8 Programma 1).

Con Delibera C.C. n. 45 del 08.05.2018 l’Amministrazione comunale di Reggello ha approvato il

Documento di AVVIO del PROCEDIMENTO di formazione del nuovo Piano Operativo che andrà a sostituire

il precedente Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.), il quale aveva visto scadere le proprie

previsioni vincolistiche già a partire dal 2012.

A seguito di tale approvazione si è provveduto all’affidamento dell’incarico di progettista del Piano

Operativo tramite gara pubblica.

A seguito dell’approvazione del succitato Documento di Avvio del Procedimento di variante al vigente

Piano Strutturale comunale con Delibera C.C. n. 73 del 19.07.2019, si è provveduto anche alla contestuale

integrazione del Documento di Avvio del Procedimento del nuovo Piano Operativo;

In data 13/11/2019 si è svolta la prevista Conferenza di Copianificazione ai sensi degli artt. 25 e 26 della

L.R. 65/2014, c/o gli uffici della Regione Toscana.

Recentemente il Consiglio Comunale con propria delibera CC. n. 56 del 22/07/2020 ha adottato il nuovo

Piano Operativo.

Attualmente stiamo predisponendo gli atti per la pubblicazione sul BURT sia della Variante al vigente

Piano Strutturale che del Piano Operativo, già adottati.

Tali pubblicazioni dovrebbero esaurirsi entro la fine dell’anno 2020, con la presentazione delle eventuali

osservazioni, in modo da poter procedere con la successiva approvazione definitiva di tali strumenti

urbanistici.
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- VARIANTI URBANISTICHE

Tra le varianti al regolamento urbanistico si segnala la variante urbanistica (ex art. 34 della L.R.T. 65/2014)

legata all’attuazione del progetto di edificazione del nuovo ponte in frazione Vaggio e della viabilità

connessa, con l’emissione della Delibera CC. n. 25 del 19/05/2020 e con la successiva pubblicazione del

suo estratto sul BURT n. 30 del 22/07/2020, si è concluso definitivamente l’iter di approvazione della

sopracitata variante urbanistica.

 

-Realizzazione di un nuovo ponte sul Resco a Vaggio d'intesa con il Comune di Piandiscò per migliorare il

traffico proveniente da Faella su Vaggio (Missione 10 Programma 5)(già presente nel DUP 2018-2020);

Firmato Accordo di Programma e approvato il progetto definitivo.
Nella variazione di bilancio approvata dal C.C. n. 91 del 30/11/2020  è stato aumentato lo stanziamento di euro
35.000,00: lo stanziamento complessivo a carico del Comune di Reggello ammonta a euro 412.000,00.

- Realizzazione di una rotatoria a Cascia (intersezione tra via Kennedy, Via B. Latini e via P.P. Pasolini);

(Missione 10 Programma 5) (già presente nel DUP 2018-2020), euro 310.000,00;

Lavori in corso di realizzazione.

- Realizzazione di un parcheggio in loc. le Fornaci (Missione 10 programma 5)(già presente nel DUP

2018-2020), euro 274.150,00;

Contratto firmato.

- Realizzazione di un giardino presso la scuola elementare Oriani (Missione 5 programma 2) (già presente nel

D.U.P. 2019-2021), euro 300.000,00.

Gara in corso (procedura negoziata).

- Finanza di progetto per la rete di illuminazione pubblica e le centrali termiche (Missione 10, programma 5 e

Missione 1 programma 5)(già presente nel DUP 2018-2020);

Firmato il Contratto e avviato dal 01/07/2020.

- Lavori di riqualificazione della scuola di infanzia e primaria nella fraz. Leccio (Missione 4, programma 2)

(inserita nel 2019), euro 845.000,00;

Lavori in corso di realizzazione.

- Riqualificazione dell'impianto sportivo di Leccio (Missione Programma 1), per un importo di Euro 135.000,00

nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 del programma triennale 2020-2022:

Lavori in esecuzione;

- manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR70 in località Consuma e la località
Vallombrosa (Missione 10 Programma 5), per un importo di Euro 300.000,00 nell’anno 2021 del programma

triennale 2020-2022;

Approvato progetto definitivo-esecutivo;

- lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo della frazione Ciliegi (Missione 6

Programma 1)), per un importo di complessivi Euro 240.000,00 (dei quali Euro 181.250,00 per lavori ed Euro
58.750,00 somme a disposizione) nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 del programma triennale

2020-2022;

Affidata progettazione definitivo-esecutivo;
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- lavori di realizzazione di un parco urbano in frazione Donnini (Missione 9 Programma 1), per un importo di
complessivi Euro 281.658,00 nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 del programma triennale

2020-2022;

Affidata progettazione definitivo-esecutivo.

Obiettivo “Una comunità collegata” (Missione 10 Programma 02): 

Sono state portate avanti le azioni svolte a favorire il trasporto pubblico e sono state garantite le risorse

necessarie a coprire le spese relative ai servizi compresi nella gara regionale e nel lotto debole gestito dalla

Città Metropolitana di Firenze (deliberazioni C.C. n. 78/2012, n.100/2012 e n.71/2014), definitivamente

aggiudicata con determinazione dirigenziale n.781/2017. Il relativo contratto di servizio rep. n.21704/2017,

avente vigenza fino al 28 agosto 2025 è stato sottoscritto tra la Città Metropolitana e Consorzio Mas+,

mandataria del Raggruppamento ColBus in data 29 agosto 2017. Le risorse relative ai servizi scolastici

inseriti nel lotto debole nel 2020 sono state incrementate rispetto a quanto previsto nel 2019 onde garantire

una ripartenza dell’anno scolastico in sicurezza e nel rispetto delle normative per la prevenzione del COVID

19,

• Nonostante le problematiche legate al COVID 19 l’Amministrazione ha garantito le risorse e, per

quanto possibile, i servizi 2020 ed ha avuto una parte attiva nelle numerosissime riunioni, parte in

presenza parte in video conferenza, tenutesi con la Città Metropolitana i gestori e gli altri comuni

della zona per ottimizzare i servizi e progettare al meglio l’avvio del nuovo anno scolastico 2020

2021. Saranno garantiti, per quanto possibile, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, i

servizi agli alunni del comune che frequentano le diverse scuole secondarie di primo e secondo

grado, situate sul territorio e nei comuni limitrofi, promuovendo la maggiore integrazione possibile

con calendari scolastici e gli orari delle scuole dell’obbligo e delle scuole superiori. 

• Anche i servizi a chiamata ‘Prenotailbus’ sono stati per quanto possibile garantiti. In particolare è

stato mantenuto l’ampliamento del servizio estivo a Vallombrosa, integrativo della circolare

Bus&Trekking, avviato con successo nel 2019 e teso ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico:

diminuendo la presenza di auto private si favorisce la fruizione turistica della frazione montana.

• Nel delicato passaggio successivo alla stipula del contratto di servizio della gara regionale,

recentemente firmato, l’amministrazione nel 2020 continuerà a vigilare affinchè sia garantito il

coordinamento dei servizi di trasporto su gomma tra i gestori del Lotto Debole e del Lotto

Regionale;

•• Sono state garantite anche per il 2020 le risorse destinate a migliorare i servizi di collegamento per

studenti e lavoratori da alcune frazioni montane.

• E’ andata avanti, in collaborazione con il gestore e la Città Metropolitana, la progettazione relativa

all’armonizzazione dei servizi di trasporto su gomma con gli orari delle tratte ferroviarie alle diverse

stazioni di interesse per i cittadini. 

Obiettivo Una comunità a misura di bambini e ragazzi (Missione 12, Programma 01): 
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Reggello possiede servizi educativi di qualità servizi di qualità, modulari, flessibili e diffusi sul territorio e

già da oltre 10 anni ha azzerato le liste d’attesa sui servizi all’infanzia. I servizi costituiscono un importante

sostegno alla genitorialità, che, unito ad una politica tariffaria contenuta, concorre alla realizzazione di

politiche di pari opportunità soprattutto per le mamme che devono inserirsi nel mercato del lavoro e

contribuisce alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro nonché alla diffusione della cultura e dei diritti

dell’infanzia.

Secondo quanto previsto è stata regolarmente conclusa la gara a procedura aperta per l’appalto del servizio

dei nidi comunali di Prulli e Pietrapiana ed è stato individuato il gestore dei servizi a partire dal settembre

2020.

Dopo la forzata chiusura dei servizi a causa del COVID 19 l’Amministrazione ha sostenuto le attività dei

nidi comunali e privati convenzionati presenti sul territorio mantenendo, a seguito di opportune procedure

amministrative, le risorse previste in bilancio ed azzerando le spese a carico delle famiglie. I gestori dei

diversi servizi in accordo con l’Amministrazione ed in collaborazione con il coordinatore pedagogico, che

ne ha curato la supervisione, hanno garantito una attività educativa a distanza, continua e variegata,

progettata in maniera da coinvolgere anche direttamente i piccoli utenti e le loro famiglie. L’attività ha

costituito un importante supporto alle famiglie ed ai bambini nel difficile periodo del lock down ed è stata

quotidianamente seguita ed apprezzata dagli utenti, molti dei quali hanno manifestato al personale dei nidi

ed al comune note di ringraziamento e gradimento. Come sopra anticipato la partecipazione degli utenti è

stata a titolo completamente gratuito. Sono stati inoltre attivati nei nidi comunali, nel rispetto della

normativa COVID, centri estivi per i bambini iscritti e frequentanti l’AE 2019/2020.

Sempre nell’ottica del supporto alle famiglie nei mesi estivi sono stati realizzati Centri Estivi nel rispetto dei

protocolli COVID rivolti ai bambini scritti ai nidi. Sono inoltre stati proposti in coprogettazione con

soggetti, individuati previo specifico avviso pubblico, numerosi centri estivi rivolti a bambini e ragazzi

dislocati in diverse località del territorio.

Sono state rinnovate le convenzioni con i servizi educativi privati tra cui il Centro 0-6 a Donnini che,

terminata la fase di avvio, funziona a regime. Le tariffe a carico delle famiglie, omogenee tra nidi pubblici e

privati, non sono state aumentate.

Come previsto, è stata regolarmente espletata la procedura pubblica per l’affidamento dell’incarico del

coordinatore pedagogico.

Obiettivo Una comunità che cresce e lavora (Missione 16 Programma 01): la Rassegna dell’olio

extravergine 2020, vista l’impossibilità di organizzarla con le consuete  modalità a causa dell’emergenza

COVID, è stata realizzata con modalità on line sui principali siti internet al fine del supporto della aziende

olearie del territorio.

- Realizzazione di un Centro Civico Comunale
Non è stato possibile la realizzazione in quanto l'Amministrazione Comunale non ha alcun immobile in
proprietà idoneo allo scopo nè allo stato attuale è stato possibile reperire sul mercato delle locazioni un

immobile adatto e sufficientemente dimensionato.
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni

e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

5.1.1 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti generali e attuativi nel nostro ente sono i seguenti:
Regolamento urbanistico approvato con DCC n. 92 del 30/11/2006
Piano Strutturale approvato con DCC n. 25 del 28/03/2018
Avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo approvato con DCC n. 45 del
08/05/2018
Avvio del procedimento di variante al Piano Strutturale e integrazione del Piano Operativo
approvato con DCC n. 73 del 19/07/2019.

Il vigente Piano Strutturale è stato approvato definitivamente con Delibera C.C. n. 25 del 28.03.2018.

Attualmente l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento per una Variante al vigente

Piano Strutturale, contestale al procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale.

Si riportano in sintesi i passaggi essenziali di tale iter:

− Approvazione del Documento di Avvio del Procedimento della Variante al vigente Piano Strutturale del

Comune di Reggello con Delibera C.C. n. 73 del 19.07.2019;

− Adozione della Variante al vigente Piano Strutturale del Comune di Reggello con Delibera C.C. n. 55 del

22.07.2020.

Con Delibera C.C. n. 45 del 08.05.2018 l’Amministrazione comunale di Reggello ha approvato il

Documento di AVVIO del PROCEDIMENTO di formazione del nuovo Piano Operativo che andrà a sostituire

il precedente Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.), il quale aveva visto scadere le proprie

previsioni vincolistiche già a partire dal 2012.

A seguito di tale approvazione si è provveduto all’affidamento dell’incarico di progettista del Piano

Operativo tramite gara pubblica.

A seguito dell’approvazione del succitato Documento di Avvio del Procedimento di variante al vigente

Piano Strutturale comunale con Delibera C.C. n. 73 del 19.07.2019, si è provveduto anche alla contestuale

integrazione del Documento di Avvio del Procedimento del nuovo Piano Operativo;
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In data 13/11/2019 si è svolta la prevista Conferenza di Copianificazione ai sensi degli artt. 25 e 26 della

L.R. 65/2014, c/o gli uffici della Regione Toscana.

Recentemente il Consiglio Comunale con propria delibera CC. n. 56 del 22/07/2020 ha adottato il nuovo

Piano Operativo.

Attualmente stiamo predisponendo gli atti per la pubblicazione sul BURT sia della Variante al vigente

Piano Strutturale che del Piano Operativo, già adottati.

Tali pubblicazioni dovrebbero esaurirsi entro la fine dell’anno 2020, con la presentazione delle eventuali

osservazioni, in modo da poter procedere con la successiva approvazione definitiva di tali strumenti

urbanistici.

Il dato utilizzato alla base della progettazione urbanistica è stato quello relativo alla popolazione residente
alla data del 2016 (16333 abitanti), considerando un incremento del 10% alla scadenza della validità
temporale del Piano Strutturale stimata in 20 anni.
Con la nuova programmazione urbanistica, il Comune di Reggello si è posto come obiettivo il
“contenimento del consumo di suolo” a vantaggio di una valorizzazione e tutela del patrimonio esistente,
dei centri e nuclei storici, attraverso il recupero sul patrimonio.

Il dimensionamento del piano strutturale della parte “residenziale”, parte da un valore del patrimonio
esistente, espresso in SUL, pari a mq 746.750 prevedendo nuova edificazione, intesa come consumo di
suolo, pari a mq 66210 di SUL, in completa aderenza con il richiamato obiettivo.
Per quanto riguarda il dimensionamento della parte non residenziale
(commerciale/produttivo/turistico-ricettivo), risulta difficoltoso procedere ad una quantificazione precisa
delle aree di nuova edificazione in quanto parte delle stesse ricadono in aree esterne al perimetro del
territorio urbanizzato, di cui si deve acquisire il parere obbligatorio della conferenza di copianificazione
presso la Regione Toscana.
La previsione del piano strutturale prevede comunque i seguenti dimensionamenti:
- Turistico- ricettivo (espresso in posti letto): esistenti n. 1479 e di nuova previsione n. 147
- Commerciale (espresso in mq di SUL): esistente mq 25.000 e di nuova previsione mq 20.800
- Produttivo (espresso in mq di SUL) che comprende sia i nuovi insediamenti che l’ampliamento di quelli
esistenti: esistente mq 199.800 e di nuova previsione mq 70.300
Le linee strategiche del piano strutturale non prevedono inserimenti di aree PEEP/PIP .

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente
attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate.
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Vengono riproposte le entrate già analizzate nella Sezione strategica , divise per titolo e tipologia.

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Tributi 10.328.680,44 10.823.426,88 10.691.426,88 10.711.426,88

Fondi perequativi 1.023.291,67 1.104.000,00 1.177.000,00 1.250.000,00

Totale 11.351.972,11 11.927.426,88 11.868.426,88 11.961.426,88

2 Trasferimenti correnti 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Trasferimenti correnti 1.940.439,09 557.643,87 412.643,87 412.643,87

Totale 1.940.439,09 557.643,87 412.643,87 412.643,87

3 Entrate extratributarie 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

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

1.205.504,90 1.609.205,00 1.468.005,00 1.448.005,00

Proventi derivanti
dall'attivita' di controllo e
repressione delle
irregolarita' e degli illeciti

1.666.000,00 1.715.000,00 1.715.000,00 1.715.000,00

Interessi attivi 1.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Altre entrate da redditi da
capitale

268.028,97 273.000,00 323.000,00 303.000,00

Rimborsi e altre entrate
correnti

601.161,41 477.795,00 490.325,00 450.325,00

Totale 3.742.195,28 4.084.000,00 4.005.330,00 3.925.330,00

4 Entrate in conto capitale 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023
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Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 2.129.497,42 250.000,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

44.408,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate in conto
capitale

689.281,07 491.330,00 473.270,00 392.000,00

Totale 2.863.186,49 741.330,00 473.270,00 392.000,00

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Alienazione di attivita'
finanziarie

242,33 242,33 242,33 242,33

Riscossione crediti di breve
termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di
medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione
di attivita' finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 242,33 242,33 242,33 242,33

6 Accensione Prestiti 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Emissione di titoli
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve
termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine

0,00 0,00 0,00 0,00

Altre forme di
indebitamento

0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Entrate Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Entrate per partite di giro 2.454.000,00 2.454.000,00 2.454.000,00 2.454.000,00

Entrate per conto terzi 610.000,00 367.500,00 367.500,00 367.500,00

Totale 3.064.000,00 2.821.500,00 2.821.500,00 2.821.500,00

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per
missioni e programmi ed obiettivi.

5.2.1 Programmi ed obiettivi operativi

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Dal punto di vista del bilancio di previsione, ciascuna missione è a sua volta articolata in programmi che
ne evidenziano in modo ancor più analitico le spese.
Di seguito si può osservare la rappresentazione finanziaria delle missioni e programmi del bilancio di
previsione 2021-2023.

Missione – Programma 0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi

istituzionali
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Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 252.130,65 0,00 0,00 268.130,65 0,00 268.130,65 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 252.130,65 0,00 0,00 268.130,65 0,00 268.130,65 0,00

Missione – Programma 0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria
generale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 517.305,18 0,00 0,00 511.480,18 0,00 511.480,18 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 517.305,18 0,00 0,00 511.480,18 0,00 511.480,18 0,00

Missione – Programma 0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione
economica, finanziaria, programmazione e p

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo
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Spese correnti 441.563,08 0,00 0,00 443.563,08 0,00 443.563,08 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 441.563,08 0,00 0,00 443.563,08 0,00 443.563,08 0,00

Missione – Programma 0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 309.712,90 0,00 0,00 284.712,90 0,00 284.712,90 0,00

Spese in conto

capitale

4.247,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 313.960,79 0,00 0,00 284.712,90 0,00 284.712,90 0,00

Missione – Programma 0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 302.967,48 0,00 0,00 322.304,05 0,00 321.822,29 0,00

Spese in conto
capitale

16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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finanziarie

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 318.967,48 0,00 0,00 322.304,05 0,00 321.822,29 0,00

Missione – Programma 0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 521.443,90 0,00 0,00 508.243,90 0,00 508.243,90 0,00

Spese in conto
capitale

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 522.443,90 0,00 0,00 508.243,90 0,00 508.243,90 0,00

Missione – Programma 0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stat

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 268.092,50 0,00 0,00 197.417,50 0,00 197.417,50 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 268.092,50 0,00 0,00 197.417,50 0,00 197.417,50 0,00
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Missione – Programma 0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e
sistemi informativi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 146.356,48 0,00 0,00 206.356,48 0,00 206.356,48 0,00

Spese in conto
capitale

3.000,00 0,00 0,00 242,33 0,00 242,33 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 149.356,48 0,00 0,00 206.598,81 0,00 206.598,81 0,00

Missione – Programma 0109: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Missione – Programma 0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 522.335,72 0,00 0,00 521.566,47 0,00 521.266,47 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 522.335,72 0,00 0,00 521.566,47 0,00 521.266,47 0,00

Missione – Programma 0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi
generali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 319.718,89 0,00 0,00 309.312,85 0,00 309.312,85 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 319.718,89 0,00 0,00 309.312,85 0,00 309.312,85 0,00
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Missione – Programma 0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 596.387,33 0,00 0,00 595.387,33 0,00 595.387,33 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 596.387,33 0,00 0,00 595.387,33 0,00 595.387,33 0,00

Missione – Programma 0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 66.804,70 0,00 0,00 67.017,03 0,00 66.031,45 0,00

Spese in conto
capitale

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 68.804,70 0,00 0,00 67.017,03 0,00 66.031,45 0,00

Missione – Programma 0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione
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Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 111.746,12 0,00 0,00 113.623,66 0,00 113.289,17 0,00

Spese in conto

capitale

6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 118.246,12 0,00 0,00 113.623,66 0,00 113.289,17 0,00

Missione – Programma 0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 742.559,33 0,00 0,00 703.707,22 0,00 703.518,07 0,00

Spese in conto
capitale

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 744.559,33 0,00 0,00 703.707,22 0,00 703.518,07 0,00

Missione – Programma 0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 52.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00
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Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 52.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00

Missione – Programma 0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -
Valorizzazione dei beni di interesse storic

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Missione – Programma 0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività
culturali e interventi diversi nel 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 191.787,22 0,00 0,00 185.721,95 0,00 184.569,51 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 191.787,22 0,00 0,00 185.721,95 0,00 184.569,51 0,00

Missione – Programma 0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo
libero

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 202.512,06 0,00 0,00 213.910,70 0,00 212.686,29 0,00

Spese in conto
capitale

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 208.512,06 0,00 0,00 213.910,70 0,00 212.686,29 0,00

Missione – Programma 0602: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00
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Missione – Programma 0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 33.700,00 0,00 0,00 46.700,00 0,00 46.700,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 33.700,00 0,00 0,00 46.700,00 0,00 46.700,00 0,00

Missione – Programma 0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e
assetto del territorio

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 35.677,61 0,00 0,00 53.778,54 0,00 52.602,06 0,00

Spese in conto
capitale

26.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 61.677,61 0,00 0,00 76.778,54 0,00 75.602,06 0,00
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Missione – Programma 0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di ed

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 168.631,77 0,00 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 168.631,77 0,00 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00

Missione – Programma 0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Difesa del suolo

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 14.604,82 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 14.604,82 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

Missione – Programma 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Tutela, valorizzazione e recupero amb
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Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 171.000,00 0,00 0,00 170.500,00 0,00 170.500,00 0,00

Spese in conto
capitale

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 176.000,00 0,00 0,00 170.500,00 0,00 170.500,00 0,00

Missione – Programma 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Rifiuti

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 3.907.040,04 0,00 0,00 3.906.906,74 0,00 3.906.768,01 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.907.040,04 0,00 0,00 3.906.906,74 0,00 3.906.768,01 0,00

Missione – Programma 0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Servizio idrico integrato

Spesa prevista per la realizzazione del programma:
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Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 130.100,83 0,00 0,00 129.053,50 0,00 127.965,70 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 130.100,83 0,00 0,00 129.053,50 0,00 127.965,70 0,00

Missione – Programma 0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Aree protette, parchi naturali, prote

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Missione – Programma 0908: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Qualità dell'aria e riduzione dell'in

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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capitale

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione – Programma 1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 454.500,00 0,00 0,00 384.500,00 0,00 384.500,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 454.500,00 0,00 0,00 384.500,00 0,00 384.500,00 0,00

Missione – Programma 1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture
stradali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 1.127.588,39 0,00 0,00 1.182.909,61 0,00 1.181.185,53 0,00

Spese in conto
capitale

491.330,00 0,00 0,00 132.270,00 0,00 51.000,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.618.918,39 0,00 0,00 1.315.179,61 0,00 1.232.185,53 0,00
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Missione – Programma 1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 80.380,16 0,00 0,00 80.400,00 0,00 80.400,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 80.380,16 0,00 0,00 80.400,00 0,00 80.400,00 0,00

Missione – Programma 1102: Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Missione – Programma 1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nid

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 892.205,22 0,00 0,00 858.961,52 0,00 858.639,68 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 892.205,22 0,00 0,00 858.961,52 0,00 858.639,68 0,00

Missione – Programma 1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la
disabilità

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
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Missione – Programma 1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli
anziani

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione – Programma 1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e
governo della rete dei servizi soci

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 1.505.072,57 0,00 0,00 1.503.129,12 0,00 1.503.129,12 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.515.072,57 0,00 0,00 1.503.129,12 0,00 1.503.129,12 0,00

Missione – Programma 1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio
necroscopico e cimiteriale
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Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 112.695,21 0,00 0,00 112.099,80 0,00 111.584,09 0,00

Spese in conto
capitale

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 114.695,21 0,00 0,00 112.099,80 0,00 111.584,09 0,00

Missione – Programma 1307: Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 29.638,27 0,00 0,00 39.638,27 0,00 39.638,27 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 29.638,27 0,00 0,00 39.638,27 0,00 39.638,27 0,00

Missione – Programma 1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e
Artigianato

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione – Programma 1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00

Missione – Programma 1404: Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di
pubblica utilità

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 33.660,09 0,00 0,00 33.800,00 0,00 33.800,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 33.660,09 0,00 0,00 33.800,00 0,00 33.800,00 0,00

Missione – Programma 1601: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del
settore agricolo e del sistema agroalim

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 27.085,28 0,00 0,00 27.085,28 0,00 27.085,28 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 27.085,28 0,00 0,00 27.085,28 0,00 27.085,28 0,00

Missione – Programma 1801: Relazione con le altre autonomie territoriali e locali -
Relazioni finanziarie con le altre autonomi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Missione – Programma 2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 52.895,03 0,00 0,00 58.600,71 0,00 75.890,35 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 52.895,03 0,00 0,00 58.600,71 0,00 75.890,35 0,00

Missione – Programma 2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 2.084.893,00 0,00 0,00 2.081.837,50 0,00 2.081.837,50 0,00

Spese in conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.084.893,00 0,00 0,00 2.081.837,50 0,00 2.081.837,50 0,00
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Missione – Programma 2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 70.500,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 70.500,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00

Missione – Programma 5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per

incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
rimborso prestiti

208.723,36 0,00 0,00 215.994,21 0,00 221.337,04 0,00

Totale 208.723,36 0,00 0,00 215.994,21 0,00 221.337,04 0,00
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Missione – Programma 6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di
tesoreria

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chiusura

Anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione – Programma 9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo
Stanziamento

Tot 2021
di cui 
Fondo

Cassa 2021
Stanziamento

Tot 2022
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2023

di cui 
Fondo

Uscite conto Terzi
e Partite di Giro

2.821.500,00 0,00 0,00 2.821.500,00 0,00 2.821.500,00 0,00

Totale 2.821.500,00 0,00 0,00 2.821.500,00 0,00 2.821.500,00 0,00

Gli obiettivi operativi si riferiscono principalmente al mantenimento/miglioramento dei servizi esistenti.
Ulteriore definizione degli obiettivi operativi a carattere innovativo avverrà a livello di P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) 2021-2023, che sarà approvato dalla Giunta Comunale.
Con l'avvertenza che ogni attività è condizionata dall'emergenza COVID 19, si elencano, di seguito,
alcuni obiettivi operativi di mantenimento, con riferimento alla missione e programma di riferimento,
ritenuti qualificanti:

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E

DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
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PROGRAMMA 02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Una comunità vivace :

Il grande fermento culturale multidisciplinare, dovuto alla vivacità delle associazioni che operano nel nostro

territorio e che costituiscono la nostra ricchezza, merita per la qualità che esprime di essere valorizzato in

una dimensione più ampia rispetto a quella strettamente locale. Principale obiettivo, se consentito dalla

situazione epidemiologica e dalle risorse finanziarie, sarà pertanto la realizzazione di una nuova edizione

del Festival della cultura che, con l’apporto di tutte le realtà culturali della nostra comunità, promuova

l’immagine del comune e favorisca lo sviluppo queste belle realtà di cui il territorio è ricco.

Il programma delle attività, che aranno realizzate nel rispetto della vigente nornativa nazionale e regionale,

prevede, situazione epidemiologica permettendo:

• la realizzazione nel 2021, qualora siano reperite le risorse finanziarie, dopo la forzata sospensione

del 2020, di una nuova edizione del Festival della Cultura,  che coinvolga le associazioni e le

eccellenze del territorio e consenta una valorizzazione che vada oltre al livello locale, tramite un

incremento delle attività di promozione. 

• la realizzazione di spettacoli ed eventi culturali a beneficio della popolazione e dei turisti nel centro

storico e in particolari location come ville e pievi, considerato il successo che avuto nel corso delle

scorse edizioni.

• La valorizzazione dei musei di Arte Sacra, “Masaccio” e Vallombrosa nell’ambito del sistema

Museale territoriale e regionale. Nel 2020 è stata stipulato con il museo di Vallombrosa un accordo

di Valorizzazione che consentirà al Museo di presentare domanda per il riconoscimento di Museo

di interesse regionale. Proseguiranno le iniziative per la valorizzazione del Museo Masaccio di Arte

Sacra e del “Trittico di san Giovenale”, opera prima di Masaccio.

• la promozione dell’archivio comunale e della documentazione in esso contenuta  attraverso eventi

relativi alla storia locale ed alla valorizzazione. E’ prevista inoltre la prosecuzione del progetto di

catalogazione dell’archivio post unitario in collaborazione con il sistema SDIMM, affidato ad

archivista qualificata che ha già iniziato il lavoro nel 2018. Nel 2021 proseguirà  il positivo rapporto

intrapreso con i nuovi referenti della soprintendenza archivistica della nostra zona, 

• la promozione della lettura con iniziative rivolte a ragazzi ed adulti, da realizzare presso la sala

multimediale della biblioteca, tra cui presentazione di libri, incontri con gli autori, letture animate

ecc. Proseguiranno il progetto “Bimbi in Biblio”, che prevede una serie di appuntamenti culturali

specifici per bambini nella fascia di età 03/10 anni e il progetto “Il Cerchio delle mamme” che

prevede incontri in aiuto alla genitorialità nella fascia di età 0/3 anni,

• promozione dell'arte e della musica attraverso mostre e concerti ed altri eventi per ragazzi ed

adulti, , in collaborazione con le associazioni del territorio;
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• E’ previsto l’ampliamento del progetto portato avanti con la Fondazione Toscana Spettacolo per la

promozione della stagione del teatro Excelsior di Reggello e, se riproposta dalla Città

Metropolitana, la proficua collaborazione con il Maggio Musicale attraverso l’iniziativa “Maggio

Metropolitano”.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

Una comunità a misura di bambini e ragazzi. Reggello vanta un sistema scolastico di grande qualità,

senza eccezione di ordine o grado. Continuerà l’impegno ottenere un miglioramento della qualità

complessiva del sistema istruzione, strumento essenziale per la crescita della comunità. A tal fine

continuerà il rapporto di proficua collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Reggello, al quale

l’Amministrazione non fa mancare il proprio sostegno economico, sia come supporto generale alle attività

inserite nel P.O.F., sia tramite contributi specifici per particolari progetti. Nel 2021 saranno mantenute le

risorse erogate in virtù del Protocollo d’Intesa rinnovato nel 2018. Sarà inoltre garantito l’acquisto di arredi

necessari allo svolgimento dell’attività didattica e di ausili speciali per i bambini con difficoltà. 

La programmazione operativa dovrà sostenere il sistema educativo territoriale delI'istruzione e della

formazione, anche attraverso una serie di servizi di qualità:

Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo

grado. Il servizio è garantito attraverso il centro cottura comunale sito in loc. Cascia, data in concessione

alla ditta CAMST tramite procedura ad evidenza pubblica. Il servizio per l'AS 2020/2021 è stato modificato,

in accordo con la dirigente scolastica,  per essere realizzato in sicurezza ed adeguarlo alle vigenti

normative nazionali e regionali lagate alla prevenzione del COVID 19, garantendo al contempo il rispetto

delle normative HACCP e sicurezza sul lavoro. L'Amministrazione ha stanziato le risorse finanziarie

necessarie e, nell’ottica della tutela ambientale da anni obiettivo dell' Ente, un investimento una tantum per

evitare per quanto possibile l’uso di materiale usa e getta, acquistando vassoi a scomparti pluriuso ed altre

stoviglie lavabili e riutilizzabili, da usare nei plessi ove son sarà possibile avvalersi delle stoviglie in

ceramica. Il servizio è stato riorganizzato in modo da utilizzare le posate in acciato ed evitare l'acquisto di

bottigliette d'acqua usa e getta.

Anche il menù, suddiviso in estivo ed invernale, predisposto da una biologa nutrizionista specializzata, ad

ottobre 2020 è stato modificato per adeguarlo alla nuova organizzazione del servizio in ottemperanza alle

regole Covid e sarà è articolato su quattro settimane. Il nuovo menù è stato presentato alla ASL per la

necessaria validazione. Saranno autorizzate eventuali variazioni merceologiche in caso di irreperibilità di
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alimenti causa emergenza Covid 19. Regolarmente garantite diete speciali per allergie e motivi etici. Il

personale del comune nella sua opera di controllo del servizio effettuerà frequenti visite di controllo sulla

cucina e sui terminali all’interno delle scuole in orario di mensa, avvalendosi della collaborazione della

suddetta biologa nutrizionista. Purtroppo quest’anno, salvo modifiche normative, non sarà possibile

garantire i controlli da parte degli organi di partecipazione dei genitori della “commissione mensa” né il

progetto di distribuzione alla caritas. Continuerà il servizio offerto alle famiglie che attraverso il portale e la

‘app’ genitori possono verificare il menù e le eventuali variazioni in tempo reale oltre a tenere sotto

controllo la situazione relativa ai propri pagamenti e scaricare l’attestazione .

Al termine dell'emergenza sanitaria il servizio riprenderà con  le originarie modalità contrattuali.

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo

grado a partire dall’AS 2020/2021 sarà interamente garantito con il TPL integrato scolastico (vedi obiettivo

una comunità collegata). Il trasporto per gli alunni disabili, ove non sia possibile effettuarlo con i servizi

ordinari, viene garantito con mezzi attrezzati tramite affidamento ad una Associazione di volontariato.

Servizi di pre e post scuola. Regolarmente espletata nel 2020 la gara ad evidenza pubblica per il rinnovo

dell’appalto del servizio, affidato alla Cooperativa L’inchiostro. Per l’AS 2020 2021, considerate le

problematiche relative ai protocolli COVID 19 da applicare per l’ingresso a scuola, non è stato possibile

realizzare il previsto servizio di pre scuola, sostituito da un servizio di sorveglianza e custodia riservato agli

alunni trasportati che giungono nei plessi prima dell’orario di arrivo del personale scolastico. Anche il

servizio di post scuola è stato riorganizzato in accordo con la dirigente scolastica ed adattato per rispettare

i protocolli COVID. 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO

Una comunità a misura di bambini e ragazzi. Una scuola aperta al territorio, capace di mettere in luce e

valorizzare le potenzialità dei singoli ragazzi, con un’offerta formativa ampia e differenziata, in sintonia con

le famiglie, è sicuramente indispensabile in una società che deve puntare sui giovani e sul loro futuro.

Nell’ambito delle iniziative per il diritto allo studio proseguirà l’impegno a supportare la realizzazione di una

rete di servizi integrati pubblico/privati ed il supporto economico alle famiglie tramite integrazione con fondi

di bilancio delle risorse regionali e statali per garantire il diritto allo studio (pacchetto scuola – acquisto libri

di testo scuola primaria).

Il piano dei servizi forniti a supporto del diritto allo studio sarà altresì potenziato attraverso:
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• la garanzia per una libera scelta educativa per tutti i cittadini residenti rispetto ai servizi scolastici

(scuola infanzia – scuola primaria) tramite il convenzionamento con le scuole paritarie e parificate

del territorio.

• la promozione di azioni di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica, promuovendo e

sostenendo la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, anche

attraverso la realizzazione di specifici progetti attuati in collaborazione con la Conferenza per

l’Istruzione della Zona Fiorentina Sud Est. In qualità  di comune capofila  Reggello ha espletato le

procedure di gara per i servizi della zona inseriti nel PEZ e nell'AS 2020/2021 curerà il

monitoraggio dei diversi appalti affidati.

• strategie di sostegno alle famiglie volte a garantire un effettivo diritto allo studio tramite contributi

assegnati su bando pubblico.

MISSIONE 06 SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Attività Sportive L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie,

sportive e del tempo libero sul territorio comunale tenuto conto delle tante multiformi realtà che

coinvolgono tantissimi giovani dal calcio al basket, dalla pallavolo al tennistavolo, al podismo, al tennis, al

nuoto:

• tramite una pianificazione dell’utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili, per una loro gestione

in forma ottimale da parte delle associazioni sportive; 

• per rendere effettivo il diritto allo sport per tutti e per favorire la promozione e la piena fruizione di

tutte le discipline sportive all’interno delle strutture comunali, indipendentemente dall’età, dalle

capacità psico fisiche  e dall’abilità motoria;

• situazione epidemiologica e normative permettendo, mediante manifestazioni sportive in

collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio (festa

delle società sportive – festa europea della birra);

• situazione epidemiologica permettendo, mediante l’organizzazione della Festa dello Sport dedicata

agli alunni delle scuole;

•• mediante la definizione di azioni atte a garantire un pieno utilizzo della palestra scolastica annessa

alla scuola secondaria da parte delle associazioni sportive. Per l’utilizzo delle palestra da parte

delle società sportive è stata concordata con l’Istituto Comprensivo di Reggello e con le società

stesse la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'Intesa  COVID e relativo disciplinare, redatto

in accordo con l’RSPP dell’Istituto Comprensivo;
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• attraverso azioni volte a promuovere una nuova idea di cultura dello sport, quale modello di vita

sana e di civile aggregazione, anche attraverso progetti con le scuole e con le associazioni di

riferimento;

• Situazione epidemiologica internazionale e normative permettendo, il Comune di Reggello sarà il

capofila dell’Evento EUROPARAD, evento annullato nel 2020, che sarà però realizzato nel 2022 e

non nel 2021. Si tratta di una ciclopedalata tra sportivi ed amatori dei comuni gemellati che

permette di unire sport e promozione del territorio oltre a cementare ulteriormente i legami con gli

amici dei paesi europei.

MISSIONE 07 TURISMO

PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL

TURISMO

Turismo e promozione del territorio. L’Amministrazione intende puntare sul turismo, sulla bellezza del

proprio territorio, sulla qualità delle strutture, ma anche sui suoi tanti tesori da scoprire. Fare sistema dovrà

essere la parola d’ordine: imprese e amministrazione insieme nella promozione di un territorio che può

vantare eccellenze culturali, storiche artistiche e naturalistiche.

Sarà portato avanti il percorso di valorizzazione del nostro territorio insieme ai comuni del Pratomagno

attraverso i progetti legati alla “Carta dei Valori del Pratomagno” con la e la creazione di un percorso di

nuova scoperta della “7 Ponti” attraverso il “Cammino della 7 Ponti” e, situazione epidemiologica e

normativa permettendo, eventi dedicati alla sua promozione. Nel 2021 sarà inoltre portata avanti l’iniziativa

del ‘Cammino di Dante’ che valorizzerà i luoghi danteschi e quindi Vallombrosa. 

Si svilupperà la promozione turistica di “Area Vasta”; dopo la stipula della convenzione con la Regione per

il progetto Ambito, attraverso il quale saranno realizzati strumenti di valorizzazione del territorio sia con

forme convenzionali che innovative. Continuerà la Promozione del Turismo d’Avventura, importante volano

per poter raggiungere un pubblico sempre più ampio di turisti, (che si sposa benissimo con la

conformazione paesaggistica del nostro territorio) e l’approccio al circuito del Wedding Tourism, ormai

famoso in tutto il mondo, dando la possibilità alle strutture ricettive ed ai proprietari di ville storiche di poter

utilizzare le loro locations per la celebrazione di matrimoni civili. Scopo dell’Amministrazione è inoltre

organizzare, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare

l’offerta turistica:

• attraverso iniziative di promozione, realizzate in sicurezza e nel rispetto della vigente normativa

contro la diffuzione del Covid 19, anche in collaborazione con associazioni locali, come la Croce
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Azzurra di Reggello e le Pro Loco. In particolare nel periodo di maggiore affluenza turistica

verranno aperti nel capoluogo e in luoghi strategici del territorio uffici di informazione turistica, la

cui attività proseguirà attraverso la promozione territoriale tramite siti internet dedicati e social e

con disponibilità a fornire informazioni anche nei periodi di chiusura degli uffici;

• tramite azioni volte a costruire una comunità aperta e ospitale, che coinvolga ambiti diversi, quali la

cultura, la produzione agricola, il commercio, i trasporti, l’enogastronomia, l’artigianato e tradizioni

locali. 

• con l’incremento di attività che sviluppino l’attrattiva turistica del comune favorendo l’inserimento di

Reggello nei circuiti turistici della Toscana, tramite attività e servizi specifici nonché mediante la

produzione di materiale promozionale tradizionale e multimediale, siti internet e installazione di

cartellonistica autostradale. Tra gli strumenti il sito “Visit-Reggello.com” per informazioni turistico

culturali.

MISSIONE 12

MISSIONE 06

ATTIVITA’ PER RAGAZZI 

POLITICHE GIOVANILI

PROGRAMMA 01 

PROGRAMMA 2

ATTIVITA’ PER RAGAZZI 

POLITICHE GIOVANILI

 

Reggello un Comune per Giovani, in particolare l’Amministrazione intende:

• Individuare percorsi che facciano riscoprire la bellezza di essere giovani cittadini attivi portatori di

diritti, ma anche consapevoli dei propri doveri nei confronti della comunità;

• Promuovere politiche che educhino i giovani alla legalità, alla solidarietà all’ educazione civica e

politica, nel senso di prendersi a cuore il territorio le persone che ne fanno parte; in particolare

dopo lo stop forzato nel 2020 e situazion epidemiologica permettendo, nel 202 riprenderà il

Progetto “REGGELLO ESTATE LIBERA” in collaborazione con l'associazione ‘Libera’ e saranno

realizzati specifici eventi;

• individuare politiche che aiutino i giovani ad avvicinarsi in modo proattivo nei confronti del mondo

del lavoro;

• Aiutare le famiglie, i genitori, e i formatori in senso lato a conoscere, capire, educare, ascoltare i

ragazzi, in modo da poter affrontare al meglio le sfide di questo tempo: cyberbullismo,

atteggiamenti omofobi, discriminazioni, i rischi della rete web, ecc.

• In particolare visto il gradimento riscosso, nel rispetto della vigente normativa e situazione

epidemiologica permettendo, proseguiranno le attività previste nel progetto “REGGELLO: UNA

COMUNITA' CHE EDUCA” rivolto al mondo degli adolescenti, e nello specifico a tutti i soggetti che

si interfacciano con gli adolescenti. Sarà riproposta in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme
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vigenti anche la “GIORNATA DEI 18enni”. Un evento per festeggiare tutti i giovani che nell’anno di

riferimento raggiungono la maggiore età. Per l’occasione il Sindaco consegna loro la Costituzione

della Repubblica Italiana. Questa giornata assume un carattere ancora più significativo, perché

insieme ai 18enni sono invitate a partecipare anche le varie realtà giovanili (associazioni o gruppi

informali) presenti sul territorio reggellese.

• Per quanto riguarda la fascia di età 06/13 continueranno le iniziative rivolte ai ragazzi in età scolare

a sostegno delle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole. Le attività saranno realizzate

nel rispetto della vigente normativa e situazione epidemiologica permettendo. In particolare si

prevedono attività realizzate presso la biblioteca comunale, nelle piazze, nei giardini e nella località

turistica di Vallombrosa o altri idonei luoghi dislocati nelle diverse località del territorio, con

proposte innovative legate anche all'approfondimento delle lingue straniere.

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2021/2023; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
• il programma triennale del fabbisogno del personale;
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;
• la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
• il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
esempio alla possibilità di redigere il piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi
594 e 599, della legge n. 244/2007 . 

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione.
Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo,
all’art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.
Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
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dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto
DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori
soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo
al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale
eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del
valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire
l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo
periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle
medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque
anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Di seguito dotazione organica e piano delle assunzioni per il prossimo triennio, dopo verifica  capacità
assunzionale sulla base del DPCM del 17 marzo 2020:  

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021/2023 – SITUAZIONE ALLA DATA DEL 01/01/2021

CATEGORI

A PROFILO

DIPENDENTI

IN SERVIZIO

CESSAZIONI

PREVISTE
ASSUNZIONI PREVISTE TOTALE

T.

Pieno

P.

Time

T.

Pieno

P.

Time

2021 2022 2023

T.

Pieno

P.

Time

T.

Pieno

P.

Time

T.

Pieno

P.

Time

T.

Pieno

P.

Time

 D6 3 3 0

 D5 1 1 0

 D4 5  1        5 1

 D3  2         2 0

 D2  0          0 0

 D1 3  1  4    7 1

 C5  1  1         1 1

 C4 5          5 0

C3 5         5 0

 C2  4          4 0

 C1 14  2   3     17 2

 B6 9 3 1        8 3

B5  1          1 0

 B4  1          1 0

 B3  3          3 0

B5/1 1 1 0

B3/1 1 1 1 1
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B2 4 4

B1 1 1

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2021/2023

ANNO 2021

Previsione

assunzione

Categ

oria

Profilo Professionale /

Settore

Te

mp

o

Lav

oro

Tipologia di Assunzione

Graduat

oria

Concors

o

Mobilit

à

Centro

per

l’Impieg

o

Progressio

ne di

carriera /

verticale

Stabilizzazio

ne

Altr

o

01/08/2021 D.1 AMMINISTRATIVO T.P. X

01/10/2021 D.1 PM T.P X

01/07/2021 D.1 TECNICO T.P X

01/08/2021 D.1 TECNICO T.P X

16/07/2021 C.1 TECNICO T.P X

01/10/2021 C.1 P.M. T.P X

01/10/2021 C.1 P.M. T.P X

ANNO 2022

Previsione

assunzion

e

Categori

a

Profilo

Professionale /

Settore

Tempo

Lavor

o

Tipologia di Assunzione

Graduatori

a

Concorso

Mobilit

à

Centro

per

l’Impieg

o

Progression

e di carriera

/ verticale

Stabilizzazion

e

Altr

o

ANNO 2023

Previsione

assunzion

e

Categori

a

Profilo

Professionale /

Settore

Tempo

Lavor

o

Tipologia di Assunzione

Graduatori

a

Concorso

Mobilit

à 

Centro

per

l’Impieg

o

Progression

e di carriera

/ verticale

Stabilizzazion

e

Altr

o
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Viene contestualmente stabilito di completare il fabbisogno occupazionale, relativo all’anno 2020,
mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, prosecuzione di contratti già in essere e altre
forme di lavoro flessibile quali Tirocini non curriculari di cui alla L.R3/2012, così come riportato nel
prospetto seguente:

categoria tipo serv. profilo professionale servizio
assegnato

note mesi gior
ni

c.1 Tempo
Pieno

agente di polizia
municipale

P.M. 36 0

D.1 Tempo
Pieno

Esperto specializzato in
attività tec

LLPP Art. 110
c.1

5 0

D.1 Tempo
Pieno

Esperto specializzato in
attività amministrative e
contabili

SECT ART.
110 C.1

12 0

c.1 Tempo
Pieno

Esperto amm.vo e
contabile

aagg 12

TIROCINI 28 ORE DEMOGRAFICI 12

TIROCINI 28 ORE TRIBUTI 12

La spesa prevista con riferimento al lavoro flessibile rispetta il requisito del limite di euro 89.899,81
della spesa 2009 come segue:

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA

28 D.L. 78/2010

ANNO 2009 2021

SPESE PER LAVORO FLESSIBILE
NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE
NON PRESENTI NEL 2009)

                           
     89.899,81 

                        
  46.555,62 

Dall'importo derivante dalle spese del lavoro flessibile pari a euro 208.881,91 occorre detrarre le spese
previste dalla normativa: € 97254,21, da imputare quale voce di finanziamento ai proventi alle sanzioni
del Codice della Strada, € 65072,15 ex  art. 110 c.1 .Per cui la spesa rilevante ai fini del tetto della
spesa 2009 è di  €  46555,62(limite di spesa € 89899,81).

Di seguito la tabella relativa al limite di spesa ex art. 1 comma 557 della L. 29672006:

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART.

1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE MEDIA

2011/2013

2021

Retribuzioni lorde, salario accessorio e                                               
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lavoro straordinario del personale
dipendente con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato

2.881.638,56 2.806.683,47 

Spese per il proprio personale utilizzato,
senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti
capo all'ente

                           
   137.408,20 

                       
549.141,94 

Spese per collaborazione coordinata e
continuativa, per contratti di
somministrazione e per altre forme di
rapporto di lavoro flessibile

                           
     10.253,51 

                        
  13.170,00 

IRAP                            
   187.058,77 

                       
183.166,98 

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando

                        
  37.700,00 

Spese per la formazione e rimborsi per le
missioni

Buoni pasto                            
     30.748,43 

Totale (A)                           
3.247.107,47 

                    
3.589.862,39 

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE MEDIA
2011/2013

2021

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero

Eventuali oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali pregressi

                           
     14.157,80 

                        
  94.107,83 

Spese per il personale appartendente alle
categorie protette

                           
   137.095,88 

                       
119.173,60 

Spese sostenute per il personale comandato
presso altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso dalle amministrazioni

                           
   199.984,94 

                       
254.148,88 

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di
contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato
con quote di proventi per violazione al Codice della Strada

69114,17

Incentivi per la progettazione                            
       7.174,10 

                        
  40.954,00 

Incentivi per il recupero ICI                            
     21.056,77 

                        
  15.898,86 

Diritti di rogito                            
       5.902,80 

                        
  12.380,00 

Altre spese escluse ai sensi della normativa
vigente: IRAP relativa ai punti precedenti 

                           
       6.586,92 

                        
  19.807,09 

Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi

del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i

                       
109.129,70 
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Comuni virtuosi

Totale (B)                            
   391.959,21 

                       
734.714,13 

TOTALE SPESE DI PERSONALE DA

RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI

DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE

296/2006 (A-B)

                          

2.855.148,26 

                    

2.855.148,26 

Si veda per un maggior approfondimento la proposta di delibera relativa al programma triennale del
fabbisogno di personale.

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  e
così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo,
individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Per il triennio 2021/2023, al momento, non sono previste alienazioni.

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.
Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n.
118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti
alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto
con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né
pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un
atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.
Le schede del programma biennale, adottate dalla Giunta Comunale con delibera n. 133 in data
04/11/2020, sono allegate a questo documento di programmazione.

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il
loro finanziamento.
Le relative schede, adottate dalla Giunta Comunale, con delibera n. 132 del 04/11/2020, sono allegate
a questo documento di programmazione.
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
REGGELLO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,013,778.92749,528.44 2,264,250.48

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Mastrangelo Agostino

0.00 0.000.00

749,528.44 3,013,778.922,264,250.48

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
REGGELLO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5) Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato(10)

F01421240480202100001 Si Forniture

Fornitura di gas
naturale per

l'anno termico
2021-2022

Mastrangelo
Agostino

1209121200-5 1ITI142021 1 52,000.00Si 0.0040,000.00 92,000.00 0.00

F01421240480202100002 Si Forniture

Fornitura di
energia elettrica

(altri usi) per
l'anno 2022

Mastrangelo
Agostino

1265310000-9 1ITI142021 1 109,800.00Si 0.000.00 109,800.00 0.00

F01421240480202100003 Si Forniture

Fornitura di
energia elettrica
(illuminazione
pubblica) per
l'anno 2022

Mastrangelo
Agostino

1265310000-9 1ITI142021 1 400,000.00Si 0.000.00 400,000.00 0.00

F01421240480202100004 Si Forniture

Fornitura di
materiali per

squadre esterne
per gli anni 2021-

2022

Mastrangelo
Agostino

2444190000-8 2ITI142021 1 61,000.00Si 0.0061,000.00

Centro Unico Appati
(C.U.A.) Unione di
Comuni Valdarno e

Valdiseve

309131122,000.00 0.00

S01421240480202100001 Si Servizi

ACCERTAMENT
O E

RISCOSSIONE
CANONE

UNICO/PUBBLICI

Benedetti Stefano 1279940000-5 2ITI142021 1 0.00Si 0.0097,600.00 97,600.00 0.00

S01421240480202000001 No Servizi

CONCESSIONE
SERVIZIO

REFEZIONE
SCOLASTICA

SCUOLE
STATALI

REGGELLO DAL
01 09 2021 AL

PASQUALI
GABRIELLA

7755300000-3 1ITI142021 1 1,491,450.48Si 0.00362,928.44

Centro Unico Appalti
(C.U.A.) Unione
Comuni Vadarno

Valdisieve

3091311,854,378.92 0.00

S01421240480202100002 Si Servizi

Servizio di
esternalizzazione

della gestione
delle violazioni al
CDS per l'anno

2020

Giovannetti
Sandra

1279420000-4 1ITI142021 1 0.00Si 0.0038,000.00 38,000.00 0.00

S01421240480202100003 Si Servizi

SERVIZI
ASSICURATIVI -

POLIZZA
RCT/RCO

PICCIOLI
SIMONE

3666516000-0 1ITI142021 1 120,000.00Si 120,000.00120,000.00

Centro Unico Appalti
(C.U.A.) Unione
Comuni Vadarno

Valdisieve

309131360,000.00 0.00

S01421240480202100004 Si Servizi

SERVIZI
ASSICURATIVI -

POLIZZA
INCENDIO

PICCIOLI
SIMONE

3666510000-8 1ITI142021 1 30,000.00Si 30,000.0030,000.00

Centro Unico Appati
(C.U.A.) Unione di
Comuni Valdarno e

Valdiseve

30913190,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5) Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato(10)

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

3,163,778.92
(13)

749,528.44
(13)

150,000.00
(13)

0.00 (13)2,264,250.48
(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI REGGELLO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento

non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGELLO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

50,000.000.0050,000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.0050,000.00 0.00 50,000.00

0.00300,000.00 0.00 300,000.00

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGELLO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Mastrangelo Agostino(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGELLO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGELLO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L01421240480202100001 H17H20000270006 009 035 07 - Manutenzione
straordinaria

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA' DI

COLLEGAMENTO TRA LA
SR 70 IN LOCALIT

CONSUMA E LA LOCALITA'
VALLOMBROSA

1No 01.01 - Stradali0482021 Mastrangelo Agostino Si 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

300,000.00 0.000.00 0.00 0.000.00300,000.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGELLO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L01421240480202100001

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

TRA LA SR 70 IN LOCALIT
CONSUMA E LA LOCALITA'

VALLOMBROSA

300,000.00 1 Si Si 4Mastrangelo AgostinoH17H20000270006 300,000.00 CPA

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGELLO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Mastrangelo Agostino

(1) breve descrizione dei motivi

Note


