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INTRODUZIONE 

L’Art. 4 del D.Lgs. 149 del 06/09/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’Art. 11 del 

Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, prevede che le province e i comuni sono tenuti a redigere una 

relazione di fine mandato al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 

dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata 

e di spesa. 

La presente analisi dei principali aspetti economici, finanziari e contabili che hanno caratterizzato il 

mandato amministrativo quinquennale in via di completamento, si attiene allo schema tipo di analisi 

per la redazione della relazione in oggetto, pubblicato in Allegato B al Decreto del 26/04/2013 del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella 

G.U. n. 124 del 29/05/2013. 

La maggior parte delle Tabelle riportate nel presente documento sono desunte dagli schemi dei 

certificati di bilancio ex art. 161 del Tuoel. Pertanto i dati qui di seguito riportati trovano 

corrispondenza nei succitati documenti, oltre che nella contabilità amministrativa dell’Ente. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 
L’ORGANO ESECUTIVO ED IL GOVERNO DEL COMUNE 

Con riferimento a quanto previsto dal testo unico sugli Enti Locali, la Giunta collabora con il Sindaco 

nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta comunale esegue 

tutti gli atti che rientrano nelle funzioni di governo che non siano di competenza per legge del 

Consiglio Comunale. 

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 

La composizione della Giunta comunale nei 5 anni di mandato è stata la seguente: 

 

SINDACO

Marco Martini

ASSESSORE

Marco Buffini

ASSESSORE

Giacomo Mari

VICE SINDACO

Francesco Puggelli

ASSESSORE

Fabiola Ganucci

 

In questo contesto, il Sindaco ha assegnato ai vari Assessori le specifiche deleghe operative con le 

rispettive competenze elencate nel paragrafo successivo e rimaste inalterate per tutta la durata del 

mandato amministrativo. 
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DELEGHE ASSEGNATE AGLI ASSESSORI 

Il Sindaco ha assegnato agli Assessori le deleghe operative per le singole materie di gestione delle 

attività del Comune, con specifico Decreto del 10/06/2013 (gli Assessori delegati sono rimasti 

inalterati per tutto il periodo del mandato amministrativo in esame). 

Lo schema delle deleghe conferite è il seguente: 

 

Assessore delegato Materia 

MARCO BUFFINI 
nato a Carmignano (PO) 

il 19 agosto 1958 

ambiente, ecologia e verde pubblico 

demanio e patrimonio 

edilizia privata e pubblica 

lavori pubblici 

manutenzione patrimonio comunale 

nettezza urbana 

polizia municipale 

protezione civile 

qualità ambientale 

trasporti pubblici e viabilità 

FABIOLA GANUCCI 
nata a Prato 

il 14 maggio 1966 

affari generali 

formazione professionale 

pari opportunità 

personale 

pubblica istruzione/diritto allo studio 

sport e tempo libero 

GIACOMO MARI 
nato a Prato 

il 13 marzo 1984 

artigianato, industria, agricoltura 

attività produttive 

biblioteca 

commercio 

cultura 

politiche giovanili 

programmazione e sviluppo economico 

turismo 

FRANCESCO PUGGELLI 
(vice Sindaco) 

nato a Firenze 

l’11 ottobre 1982 

informatica 

informazione/U.R.P. 

partecipazione 

sanità 

servizi sociali 

trasparenza amministrativa 
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Il Sindaco MARCO MARTINI ha conservato per se medesimo le seguenti funzioni: 

 

MARCO MARTINI 
nato a Firenze 

il 31 ottobre 1952 

anagrafe 

bilancio 

finanze 

leva militare 

servizio elettorale 

stato civile 

tributi 

urbanistica e assetto del territorio 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Consiglio Comunale, rimasto inalterato per tutta la durata del mandato amministrativo 2013 – 

2018 è composto da 10 Consiglieri Comunali eletti, che sono di seguito elencati. 

1. LUNARDI  Graziano  (Capogruppo maggioranza) 

2. BATTILANI  Rita 

3. BERTINI  Tommaso 

4. CECCHI  Enrico Andrea 

5. COLLI  Francesca Beatrice 

6. GIOITTA  Fina 

7. ZENAGHI Roberta 

8. ATTUCCI  Cristina  (Capogruppo minoranza) 

9. FONTANI  Alessandro 

10. LENZI  Sara 
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COMMISSIONI CONSILIARI “PERMANENTI” E “SPECIALI” 
 

L’Amministrazione Comunale ha potuto contare sulle attività svolte dalle varie Commissioni 

Consiliari e Commissioni Speciali previste dal Regolamento Comunale, composte dai Consiglieri con 

la seguente attribuzione: 

 

C1 - “Commissione Affari Generali, Bilancio, Finanze e Tributi, Partecipazione / Comunicazione e 
Trasparenza amministrativa” nominata con deliberazione consiliare n.  27 del  30 luglio 2013 

 

Cecchi Enrico Andrea  componente di maggioranza - Presidente 

Zenaghi Roberta  componente di maggioranza 

Colli Francesca Beatrice componente di maggioranza 

Lenzi Sara   componente di minoranza 

Attucci Cristina  componente di minoranza 

_______________________________________________________________________________ 

 

C2 - “Commissione Cultura e Turismo - Attività Produttive e Commercio - Politiche Giovanili” 

nominata con deliberazione consiliare n. 28 del 30 luglio 2013 

 

Bertini Tommaso  componente di maggioranza - Presidente 

Battilani Rita   componente di maggioranza 

Zenaghi Roberta  componente di maggioranza 

Fontani Alessandro  componente di minoranza 

Lenzi Sara   componente di minoranza 

________________________________________________________________________________ 

 

C3 - “Commissione per il territorio, ambiente e toponomastica” nominata con deliberazione 

consiliare n. 29 del 30 luglio 2013 

 
Battilani Rita   componente di maggioranza - Presidente 

Gioitta Fina   componente di maggioranza 

Cecchi Enrico Andrea  componente di maggioranza 

Fontani Alessandro  componente di minoranza 

Lenzi Sara   componente di minoranza 

________________________________________________________________________________ 

 

C4 - “Commissione per le politiche sociali, la formazione ed istruzione, lo sport e le pari 
opportunità” nominata con deliberazione consiliare n. 30 del 30 luglio 2013 

 
Colli Francesca Beatrice componente di maggioranza - Presidente 

Zenaghi Roberta  componente di maggioranza 

Gioitta Fina   componente di maggioranza 

Attucci Cristina  componente di minoranza 

Fontani Alessandro  componente di minoranza 

________________________________________________________________________________ 
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C5 - “Commissione per la revisione dello Statuto e del Regolamento” nominata con deliberazione 

consiliare n. 31 del 30 luglio 2013 

 

Bertini Tommaso  componente di maggioranza - Presidente 

Battilani Rita   componente di maggioranza 

Attucci Cristina  componente di minoranza 

________________________________________________________________________________ 

 

C6 - “Commissione di controllo e garanzia (art. 16 Statuto comunale)” nominata con deliberazione 

consiliare n. 32 del 30 luglio 2013 

 

Lunardi Graziano  componente di maggioranza  

Gioitta Fina   componente di maggioranza 

Fontani Alessandro  componente di minoranza  

 

________________________________________________________________________________ 

 

C7 - “Commissione speciale per il controllo dell’attuazione del protocollo d'intesa integrativo 
con TERNA” nominata con deliberazione consiliare n. 33 del 30 luglio 2013 

 

Lunardi Graziano        consigliere di maggioranza 

Bertini Tommaso consigliere di maggioranza 

Attucci Cristina  consigliere di minoranza 

Lenzi Sara      consigliere di minoranza 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

L’ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nel corso del mandato amministrativo la sintesi dell’attività svolta dalla Giunta e dal Consiglio Comunale è 

rappresentata nella seguente tabella: 

Tipologia Attività 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) Totali 

Convocazioni del Consiglio 9 10 9 8 8 2 46 

Delibere del Consiglio Comunale 57 58 49 36 42 17 259 

Delibere della Giunta 97 104 93 93 100 35 522 

 

(1) - situazione alla data del 31 marzo 2018 
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L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEGLI UFFICI AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

L’Amministrazione Comunale è organizzata in “Servizi” che svolgono le varie funzioni di servizio alla 

cittadinanza secondo il seguente schema funzionale: 

SEGRETARIO GENERALE   (1) 
Luca THEMEL 

Pietro Paolo BUONOCORE 

Andrea MEO 
 

(1) Nel corso del mandato amministrativo, hanno coperto questo ruolo i seguenti Segretari 

Comunali: 

a. Dott. Luca THEMEL in malattia dal 15/09/2016 al 05/05/2017; 

b. Dott. Pietro Paolo BUONOCORE  come supplente dal 11/10/2016 al 05/05/2017 e poi 

come reggente dal 06/05/2017 al 23/07/2017; 

c. Dott. Andrea MEO  titolare della Segretaria Comunale dal 01/09/2017. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (2) 
Resp.  Daniela RAUGEI 

Luca THEMEL 

Luigi CORSETTI 

Simonetta LINDI 

Ufficio Contabilità – Ragioneria Generale 

Ufficio Tributi 

Ufficio Risorse Umane 

Ufficio Economato 

 

(2) Nel corso del mandato amministrativo, hanno coperto questo ruolo i seguenti Responsabili 

del Servizio Amministrativo Finanziario: 

a. Rag. Daniela RAUGEI  fino al 30/12/2015 

b. Dott. Luca THEMEL  dal 31/12/2015 al 22/09/2016; 

c. Rag. Luigi CORSETTI  dal 23/09/2016 al 17/09/2017; 

d. Dott.sa Simonetta LINDI  titolare dal 18/09/2017 

Nelle attività relative al Servizio Amministrativo Finanziario, sono stati conferiti i seguenti 

incarichi di supporto all’ufficio: 

- Ditta EXCELL ENTI Srl  dal 15/02/2016 al 31/05/2016; 

- Dott.sa Beatrice MAGNINI  dal 01/09/2016  al  17/10/2016; 

- Dott. Maurizio NIERI  dal 01/05/2017  al  31/12/2017. 

 

SERVIZI GENERALI 
Resp. Massimiliano MARTINI 

Ufficio Segreteria Generale e Protocollo 

Ufficio Anagrafe generale e Stato Civile 

Ufficio Elettorale 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Ufficio Servizi Sociali 

Ufficio Sport e tempo libero 
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SERVIZI TECNICI – LAVORI AMBIENTE E TERRITORIO 
Resp. Claudio FRANCO 

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Ufficio Edilizia e beni ambientali 

Ufficio Urbanistica  

Ufficio Ambiente e Territorio 

 

SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE   (3) 
Resp.  Pietro CONFORTI 

Giovanni  GANGI 

Ufficio Vigilanza – Polizia Municipale 

Ufficio Commercio e Attività Produttive 

Ufficio Messi Notificatori 

 

(3) Nel corso del mandato amministrativo, hanno coperto questo ruolo i seguenti Comandanti 

per il Servizio di Polizia Municipale: 

a. Pietro CONFORTI  fino al 31/12/2013; 

b. Dott. Giovanni GANGI  attuale comandante, dal 01/01/2014. 

 

SERVIZI CULTURALI E TURISTICI 
Resp. Luigi CORSETTI 

Ufficio Cultura 

Ufficio Turismo 

Biblioteca 

Museo Soffici 
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LE RISORSE UMANE DEL COMUNE 

Per assicurare i servizi alla cittadinanza, l’Amministrazione Comunale si avvale di proprio personale; 

la dotazione organica del Comune prevede ad oggi 43 posti. Tuttavia in servizio effettivo vi sono solo 

38 dipendenti ed il quadro normativo vigente non permette di assicurare la copertura dei posti 

vacanti. Il Comune si trova quindi in una condizione di carenza di personale. 

L’evoluzione storica delle risorse umani nei 5 anni di mandato è rappresentata nella tabella 

seguente: 

Forza lavoro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personale previsto in Pianta Organica 43 43 43 43 43 43 

       

Dipendenti in servizio (di ruolo) 37 38 32 35 36 35 

Dipendenti in servizio (non di ruolo) 3 3 0 2 2 3 

Totale 30 31 32 37 38 38 

 

I dati espressi in forma grafica sono i seguenti: 
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SPESA PER IL PERSONALE 

La spesa per il personale, suddivisa nei singoli esercizi è la seguente: 

Spesa per il 

Personale 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa per il 

personale 

complessiva 

1.588.592,89 1.580.512,45 1.627.638,73 1.650.518,11 1.686.331,35 1.746.549,00 

       

Spesa corrente 

complessiva 
8.458.889,54 7.089.341,79 6.846.241,70 7.282.737,92 7.279.902,78 7.966.264,11 

% Incidenza Spesa 

Personale 
19% 22,29% 23,77% 22,66% 23,16% 21,92% 

 

Quindi l’incidenza del costo del personale sul totale della spesa corrente è sempre stata, durante 

tutto il mandato amministrativo, inferiore al 24%. 

Si precisa che per le annualità dal 2013 al 2017, i dati si riferiscono al valore “impegnato” di 

competenza dell’esercizio in questione (sono esclusi quindi i residui delle annualità precedenti). 

Per l’anno 2018, i valori sono a livello di bilancio di previsione. I valori del 2018 risultano più alti 

rispetto alla media degli anni precedenti poiché comprendono, oltre agli aumenti contrattuali (con 

gli arretrati) previsti per la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro degli enti locali, anche la 

parte di salario accessorio che verrà imputata e liquidata nel 2019 trovando copertura con il Fondo 

Pluriennale Vincolato di parte corrente (re-imputazione contabile all’anno successivo, come 

previsto dalla normativa). 
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LA POPOLAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

Durante il mandato amministrativo in essere non ci sono stati particolari modifiche della 

popolazione residente che, al 31/12/2017, supera le 10.000 unità. 

Questo è l’andamento negli anni di mandato: 

Chiusura Anno esercizio Maschi Femmine Totale 

31/12/2013 4.902 5.155 10.057 

31/12/2014 4.933 5.157 10.090 

31/12/2015 4.879 5.128 10.007 

31/12/2016 4.856 5.140 9.996 

31/12/2017 4.889 5.159 10.048 

 

 

ed in rappresentazione grafica: 
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PARTE II – ATTIVITA’ NORMATIVE ED AMMINISTRATIVE SVOLTE DURANTE 

IL MANDATO 

In questa sezione della Relazione di fine Mandato, vengono riportati i dati delle attività di tipo 

normativo svolte dall’Amministrazione Comunale, l’attività Tributaria e la verifica dell’attuazione 

dei Programmi definiti nel corso della campagna elettorale del 2013. 

 

ATTIVITA’  NORMATIVE 

Durante il mandato elettivo sono stati adottati e/o modificati diversi Regolamenti Comunali o per la 

necessità di introdurre nuove regole amministrative o per modificare i Regolamenti esistenti per 

sopraggiunte esigenze o per adeguamento alle norme vigenti. 

In particolare le attività svolte sul piano normativo sono le seguenti: 

1. Regolamento per la comunicazione dei dati e sanzioni relative al mancato deposito – come 

indicato all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013; approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 

31/01/2014; 

 

2. Regolamento Comunale per l’assegnazione di Contributi per l’affitto e per l’emergenza 

abitativa, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2014. 

 

3. Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU), in seguito alle nuove disposizioni della normativa nazionale, con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 44 del 15/09/2014. 

 

4. Definizione del nuovo Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato 

Civico Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/12/2015. 

 

5. Nuovo Regolamento di Polizia Urbana – norme per la civile convivenza – approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2016 e poi integrato per adeguamenti 

normativi con Deliberazione Consiliare n. 40 del 30/11/2017. 

 

6. Modifica ed integrazione del Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili, 

approvato con specifica Deliberazione Consiliare n. 6 del 14/03/2016. 

 

7. Regolamento per l’applicazione del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 8 del 29/04/2016. 

 



Relazione di fine Mandato anni 2013 - 2018 

Comune di Poggio a Caiano 

13                               

 

8. Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico, artt. 63, 64, 65 e 66 per interpretazione 

interventi ammissibili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2016. 

 

9. Modifiche particolari ed integrazioni al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, in seguito 

all’introduzione della deassimilazione di rifiuti tessili, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30/05/2017. 

 

10. Regolamento di Polizia Mortuaria, oggetto di importanti interventi di modifica per la gestione 

dei nuovi loculi e per l’istituzione di un’area cimiteriale speciale di sepoltura per autorità 

pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 39 del 30/11/2017. 

 

11. Nuovo Regolamento per la concessione delle Civiche benemerenze del Comune di Poggio a 

Caiano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2017. 

 

ATTIVITA’  TRIBUTARIA 

La politica tributaria nei 5 anni di mandato amministrativo è stata impostata tenendo presente i 

vincoli normativi della fiscalità generale anche in seguito all’introduzione della Imposta Unica 

Comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale (IMU) sugli immobili, dalla Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI). 

L’andamento delle aliquote e tariffe applicate sulle principali Imposte e Tasse Comunali, è 

rappresentato nei paragrafi successivi: 

ALIQUOTE  ICI / IMU 

Le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 

fabbricati strumentali (solo per l’IMU) negli anni di mandato amministrativo, sono le seguenti: 

Aliquote ICI / IMU 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 
4.5 per 

mille 

4.5 per 

mille 

4.5 per 

mille 

4.5 per 

mille 

4.5 per 

mille 

4.5 per 

mille 

Detrazione abitazione principale  (in €) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 
9.6 per 

mille 

9.6 per 

mille 

9.6 per 

mille 

9.6 per 

mille 

9.6 per 

mille 

9.6 per 

mille 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 
2 per 

mille 

2 per 

mille 
Esenti Esenti Esenti Esenti 

 

  



Relazione di fine Mandato anni 2013 - 2018 

Comune di Poggio a Caiano 

 

14  

 

ALIQUOTE  TASSA SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) 

Vengono riportate le aliquote per tipologia di abitazione e la quota percentuale attribuita agli 

inquilini non proprietari dell’abitazione a partire dall’esercizio 2014 (anno di introduzione della 

TASI): 

Aliquote TASI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale -- 
3.3 per 

mille 

3.3 per 

mille 
Esenti Esenti Esenti 

Aliquota abitazioni categoria A1 A8 e A9 -- 
2.3 per 

mille 

1.5 per 

mille 

1.5 per 

mille 

1.5 per 

mille 

1.5 per 

mille 

Altri immobili -- 
1 per 

mille 

1 per 

mille 

1 per 

mille 

1 per 

mille 

1 per 

mille 

Quota % a carico Inquilini -- 20% 20% 20% 20% 20% 

 

ALIQUOTE  ADDIZIONALE IRPEF 

Viene indicata l’aliquota massima applicata, la fascia di esenzione e la presenza (SI/NO) di eventuale 

differenziazione per fascia di reddito negli anni di mandato amministrativo oggetto della presente 

relazione: 

Aliquote Addizionale IRPEF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenziazione aliquote (SI/NO) SI SI SI SI SI SI 

 

TASSA RIFIUTI  (TARI) 

Per quanto riguarda la TARI, viene riportato il valore del totale costi previsti dal piano finanziario 

che generano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche: 

Piano 

Finanziario 

TARI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo 

Totale (in €) 
1.654.130,00 1.661.341,00 1.774.660,00 1.784.660,00 1.784.660,00 1.705.971,00 
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VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2013 – 2018 

Il capitolo in oggetto descrive il livello di realizzazione degli indirizzi generali di governo 

dell’Amministrazione Comunale per il quinquennio 2013 – 2018 che sono stati oggetto del 

Programma presentato dalla lista denominata “Insieme ! – Centrosinistra per Poggio” che ha 

ricevuto il consenso elettorale dei cittadini per il mandato Amministrativo nelle elezioni del 26 – 27 

Maggio 2013. 

La situazione finanziaria determinata dalle norme che si sono succedute nel tempo, relative al nuovo 

sistema dei trasferimenti statali (in particolare il FSC) ed alle regole di finanza pubblica, non ha 

permesso la realizzazione di tutte attività che erano state enunciate nel documento programmatico 

ed in alcuni casi le ha necessariamente diluite nel corso del mandato per rispettare, nei primi anni 

di mandato le norme del patto di stabilità e negli ultimi esercizi, gli “equilibri di bilancio” che hanno 

fortemente limitato la capacità di spesa, anche se non solo, specialmente a riguardo degli 

investimenti. 

In dettaglio, gli argomenti oggetto di verifica, suddivisi seguendo esattamente lo schema del 

programma elettorale presentato nel 2013, sono rappresentati nelle Tabelle successive: 

1 POGGIO DA VIVERE 
 

1.1 -  Urbanistica sostenibile e territorio 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Consolidamento dei nuovi strumenti urbanistici (Piano 

Strutturale, Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio) 

anche in seguito alle osservazioni approvate in occasione della 

variante urbanistica  di tipo regionale. 

 XX  

Attivato il 

procedimento per la 

revisione e 

consolidamento 

Impegno alla valutazione tecnica ed amministrativa dei “Piani 

attuativi” sull’area di via del Granaio in seguito alla possibilità 

di riqualificazione dell’area definita con l’ultima variante 

urbanistica. 

 XX  

Presentati due piani 

attuativi 

 
 

1.2 -  Viabilità, sicurezza stradale e territorio 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Controllo e stimolo verso le amministrazione competenti 

perché si giunga rapidamente all’apertura della bretella 

Castelnuovo / Sant’Angelo, i cui lavori sono in stato avanzato 

di completamento 

SI   

 

Concertazione con le amministrazioni interessate e con la 

Regione Toscana per progettare ed trovare i finanziamenti 

necessari alla realizzazione del Ponte alla Nave che consentirà 

di completare la viabilità esterna all’abitato poggese  

 XX  

In corso incontri con il 

Comune di Signa e la 

Regione Toscana 
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

A seguito dell'apertura al traffico della bretella S. Angelo-Via 

Roma, definire nuove disposizioni amministrative per il 

riordino del traffico veicolare ed il trasporto urbano che 

tengano conto dello studio del traffico e delle indicazioni dei 

cittadini 

 XX  

In corso nell’ambito 

del progetto di 

ristrutturazione della 

Piazza XX Settembre e 

Centro Storico 

Iniziative nel segno della sicurezza stradale: messa in opera di 

adeguati sistemi di segnalazione per la protezione dei percorsi 

e disincentivo alle alte velocità. 

SI   

 

Realizzazione dei nuovi parcheggi dell’Aietta, di via Pratese 

località Ponte al Mulino, via Cioppi, via Sottombrone con 

passaggio verso Via Vittorio Emanuele e Bonistallo. 

 XX  

Solo interventi di 

consolidamento park. 

Bonistallo 

Recupero ed apertura del piazzale sul retro delle Scuderie 

Medicee lato Ponte a Mulino da adibire a parcheggio e ad altre 

iniziative; recupero del corridoio tra le Scuderie Medicee e la 

Villa Medicea che collega il piazzale al Museo Soffici ed a Via 

Lorenzo il Magnifico. 

SI   

 

Il coordinamento e la collaborazione stretta con i Carabinieri e 

gli altri Corpi di Pubblica Sicurezza dovrà essere potenziato così 

come andrà rinnovata la convenzione con l’Associazione dei 

Carabinieri in congedo per coadiuvare il personale addetto in 

occasioni di feste popolari, manifestazioni religiose, corse 

ciclistiche, etc 

SI   

 

Per garantire la sicurezza della cittadinanza nell’ambito della 

Protezione Civile in occasione di eventi particolari sarà 

rinnovata la collaborazione con il Gruppo VAB presente ed 

attivo nel nostro territorio Comunale. 

SI   

 

 
 
1.3 -  Valorizzazione del Centro Storico 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Avviare un percorso partecipato con la cittadinanza per 

l’ideazione condivisa di un progetto di riqualificazione urbana 

del centro storico (in particolare di P.za XX Settembre e di Via 

Lorenzo il Magnifico) a fini commerciali, turistici e di maggiore 

vivibilità del luogo. 

SI   

 

Il completamento delle Scuderie per usi ricettivi (albergo e/o 

campus universitario) da attuarsi con il coinvolgimento di 

capitale privato conferirà inoltre ulteriore concretezza alla 

possibilità di creare una effettiva permanenza turistica su 

Poggio a Caiano. 

  XX 

 

 

 
1.4 -  Sicurezza Idraulica 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Impegno presso la Regione e presso gli altri enti preposti 

perché individuino le risorse ancora necessarie e rendano 

spendibili quelle già individuate 

SI   
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Completamento della realizzazione del primo lotto dei lavori 

della vasca di espansione di Ponte a Tigliano (già oggetto di 

progettazione definitiva e da finanziare) 

SI   

 

Realizzazione di un ulteriore intervento sugli argini del 

torrente Furba presso la relativa cassa di espansione, al fine di 

aumentare la capacità di intercettazione delle acque 

dell’Ombrone durante le piene, sfruttando meglio la cassa di 

espansione ad essa adiacente 

SI   

 

Realizzazione delle vasche di espansione già progettate e 

finanziate (cassa di espansione della Querciola) ed oggetto di 

accordi di programma già sottoscritti 

SI   

 

Realizzazione delle opere idrauliche di messa in sicurezza del 

Rio Montiloni previste dalla variante urbanistica (casse di 

espansione e ampliamento del tratto interrato in zona 

Granaio). 

  XX 

 

Manutenzione straordinaria dello stesso Rio Montiloni nella 

zona di attraversamento di Via San Francesco (ponticino) 
SI   

 

Miglioramento delle condizioni ambientali tramite la 

realizzazione del collettore fognario che dovrà essere deviato 

verso il depuratore di Bocca di Stella 

SI   

 

 

 

1.5 -  Sport per grandi e piccoli 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Realizzazione dell’intervento di adeguamento della 

illuminazione del campo sportivo comunale e dei relativi 

spogliatoi (opera in parte già finanziata). 

SI   

 

Impegno nel trovare le risorse sufficienti all’ampliamento del 

Palazzetto dello Sport ed al rifacimento degli spogliatoi tramite 

un accordo con privati e Società Sportive che ne consentano la 

realizzazione. 

SI  (*)   

(*) – Parziale 

realizzazione interventi 

spogliatoi e struttura 

bagni 

Ristrutturazione della palestra di via Cioppi – Via Giotto con 

interventi alla copertura per infiltrazioni SI  (*)   

(*) – Parziale 

realizzazione interventi 

alla copertura 

Riqualificazione del campo di calcio del Poggetto, con la 

valutazione della realizzazione di un fondo in erba sintetica 

anche con il contributo delle Società Sportive e di sponsor 

privati. Ristrutturazione e miglioramento dei relativi 

spogliatoi. 

  XX 

 

Sostegno e promozione del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano 

che si svolge con le varie discipline sportive, compresa la pesca 

sul torrente Ombrone 

SI   

 

Realizzazione di uno o più campi da gioco polivalenti attrezzati 

e di libero accesso per le attività sportive come calcetto e 

basket. 

 XX  

 

Realizzazione di un area adibita al gioco delle bocce (c.d. 

“pallaio”) all’interno del Parco del Bargo. 
  XX 

 

Nuovi playground per il gioco dei più piccoli. 
  XX 

Previsto su Bilancio 

2018-2020 

Attuazione del Piano Strutturale con la realizzazione del verde 

sportivo nella zona di Via Lombarda – Ponte alla Nave 
  XX 

Dipendente da 

proprietari privati 
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1.6 -  Percorsi sostenibili 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Realizzare il Ponte Manetti e la relativa pista ciclabile che 

collegherà le Cascine al Parco del Bargo 
 XX  

Già definito l’appalto 

per l’inizio lavori 

Recupero di via Ertona (progetto già concordato tramite 

apposita convenzione sottoscritta con la proprietà da essa 

attraversata). 

SI   

 

Realizzazione di percorsi ciclopedonali che consentiranno di 

spostarsi, attraversando Poggetto, verso il Torrente Furba, da 

dove potranno proseguire fino al Parco Museo Quinto Martini 

e, attraversando l’abitato di Poggio verso il confine con il 

Comune di Carmignano, nella zona del Rio Calcinaia 

 XX  

Presenti finanziamenti 

nel Bilancio 2018 

Verifica della possibilità di introduzione di un servizio di 

bikesharing a favore di turisti e residenti in collaborazione con 

i comuni limitrofi 

  XX 

 

Valorizzazione del Parco del Bargo, a partire dalla 

ristrutturazione e riapertura dell’accesso lato Bonistallo al 

Parco, miglioramento degli spazi verdi attrezzati presenti 

all’interno del Parco.  

SI   

Ulteriore intervento 

(non previsto) per 

ripristino casa di caccia 

Avvio di un processo, in sinergia con l’Agenzia del Demanio che 

porti a pianificare e realizzare interventi urgenti di restauro e 

di valorizzazione di questo importante Parco che ha una 

validità anche storica come “monumento del XVI secolo”. 

 XX  

In corso incontri con 

Agenzia del Demanio 

 

 

1.7 -  Salute e servizi sociali 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Mantenimento dei contributi a favore delle famiglie che hanno 

assunto in modo regolare badanti per assistenza agli anziani 

non autosufficienti o persone con disabilità grave 

SI   

 

Sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà attraverso 

l’erogazione del contributo affitti (gestione delle emergenze 

abitative) 

SI   

 

Potenziamento del servizio assistenziale ed infermieristico 

domiciliare 
SI   

 

Sviluppo di servizi di supporto per l’assistenza a favore di 

anziani soli e famiglie con anziani 
SI   

 

Sostegno alle iniziative private per la realizzazione di strutture 

di cura intermedie (RSA, condomini solidali, etc..) 
  XX 

Dipende da privati 

Mantenimento dell’assistenza specialistica per gli alunni 

disabili nelle scuole di ogni ordine e grado 
SI   

 

Associazione di servizi e maggiori sinergie con Carmignano 

sulla gestione dei servizi socio-sanitari 
 XX  

 

Monitoraggio costante della situazione socio-sanitaria di 

Poggio a Caiano in collaborazione con le Associazioni del 

territorio 

SI   

 

Potenziamento del Punto di Primo Soccorso presso il nostro 

Comune 
 XX  
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Potenziamento del servizio 118 di emergenza sanitaria da 

consolidare nel nostro Comune con la presenza delle 

Associazioni di volontariato (Misericordia e Pubblica 

Assistenza). 

SI   

 

Progettazione dei programmi sociali in collaborazione con le 

associazioni di volontariato 
SI   

 

Messa a norma degli impianti e servizi igienici dell’area 

“Nomadi”.  
  XX 

Realizzata solo fossa - 

biologica 

Sistemazione definitiva degli spazi di proprietà comunale nella 

zona di Candeli per la realizzazione di Orti Sociali da dedicare 

anche alle attività di recupero sociale gestite da cooperative 

specializzate 

  XX 

Effettuata solo la 

pulizia ed il riordino 

degli Orti. 

Sostegno alle iniziative del Centro antiviolenza donne “La 

Nara” anche in seguito all’apertura di uno specifico sportello 

nel nostro Comune 

SI   

 

 

 

 
2 POGGIO COMUNITA’ E PARTECIPAZIONE 
 
2.1 -  La città di tutti: partecipazione 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Sviluppo di un percorso di partecipazione, in attuazione della 

LR 69/2007, per coinvolgere sempre più i cittadini nelle scelte 

dell'Amministrazione riguardante diversi temi della vita della 

collettività 

SI   

 

Consultazioni popolari/processi partecipativi anche con il 

sostegno della Regione Toscana 
SI   

 

Tavoli consultivi con i rappresentanti delle varie realtà 

economiche, giovanili, dell'associazionismo per una 

programmazione condivisa delle attività. 

 XX  

In corso, realizzati 

alcuni interventi sui 

temi specifici 

Istituzione di una delega alla partecipazione da attribuire ad un 

assessore per lo sviluppo di processi di partecipazione con 

l'individuazione di adeguati strumenti di lavoro, per un 

coinvolgimento attivo. 

SI   

 

Istituzione di Commissione comunale con delega alla 

Partecipazione. 
  XX 

 

 
 

2.2 -  Associazionismo – Città inclusiva 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Istituzione di una Festa del Volontariato (in collaborazione con 

le Associazioni). 
SI   

 

Coinvolgimento delle Associazioni al fine di trovare nuove 

sinergie per aumentare e migliorare i servizi alla cittadinanza 

(es. coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili in 

sinergia con le associazioni di volontariato). 

SI   

 

Promozione forum delle Associazioni presenti nel territorio 

per valorizzazione dello spirito associativo. 
 XX  

Parziali interventi 
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Sviluppo / Potenziamento banca dati Associazioni per 

monitoraggio 
  XX 

 

Promuovere azioni per il sostegno al riconoscimento della 

cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori 

stranieri 

SI (*)   

(*) Interventi parziali 

Promozione di iniziative volte all’integrazione degli immigrati 

in collaborazione con le associazioni di volontariato (es. corsi 

di lingua italiana...). 

SI   

 

 

 

 
3 POGGIO CITTA’ DELLA BUONA POLITICA 
 

3.1 -  Serietà, sobrietà, trasparenza ed efficienza amministrativa 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Potenziamento delle nuove tecnologie per rendere i servizi 

comunali siano sempre più accessibili (es. attivazione 

strumenti web 2.0 ed potenziamento del Punto PAAS). 

SI   

 

Investimenti nell’informatizzazione della struttura 

amministrativa comunale  e nella formazione del personale 
SI   

 

Diffusione in modalità streaming delle sedute dei Consigli 

Comunali 
SI   

 

Revisione delle forme tradizionali di comunicazione 

istituzionale per dar vita a forme più snelle, immediate e 

frequenti di informazione e coinvolgimento nelle attività 

amministrative.   

SI   

 

Delega sulla Trasparenza Amministrativa ad un assessorato 

per un controllo accurato della trasparenza amministrativa 
SI   

 

Promozione di servizi comunali associati con il Comune di 

Carmignano, per una ricerca di maggiore efficienza, efficacia 

ed economicità 

SI   

 

Progetto “Conoscere il Comune” rivolto alle  scuole primarie in 

collaborazione con gli insegnanti per far conoscere ai più 

piccoli come viene gestita l’amministrazione pubblica 

 XX  

Iniziative parziali per 

incontri con il Sindaco  

Sottoscrizione da parte degli amministratori e delle forze 

politiche della coalizione di un codice etico volto a garantire le 

condizioni di trasparenza, correttezza e lealtà nei confronti 

della collettività, dei partiti, della politica e delle sue 

articolazioni elettive, di governo e di rappresentanza 

SI   
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4 POGGIO PER CRESCERE 
 

4.1 -  Servizi all’infanzia 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Valorizzazione dell’asilo nido comunale: un bene pubblico per 

le famiglie poggesi che possono più facilmente coniugare il 

lavoro con la crescita di un figlio e svolgere un’azione 

educativa per i loro piccoli, insieme a formatori capaci di 

guidarli alla scoperta del mondo 

SI   

 

Predisporre un kit bebè (composto ad es. da pannolini, 

tettarelle, salviette, etc... in materiale ecocompatibile) da 

regalare alle famiglie per ogni nuovo nato 

  XX 

 

 

 

4.2 -  Una scuola all’altezza dei tempi 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Rafforzamento dei rapporti con l’Istituto scolastico per una 

progettualità a favore della popolazione scolastica, con 

finanziamento di progetti condivisi 

SI   

 

Favorire i contatti fra gli istituti scolastici di Poggio con quelli 

della città gemellata di Charlottesville 
SI   

 

Rafforzare il collegamento tra istruzione – scuola e mondo del 

lavoro 
SI   

Adesione iniziative 

“scuola – lavoro” 

Rafforzamento delle attività di doposcuola in collaborazione 

con le associazioni preposte per attività socio-educative per gli 

studenti anche delle scuole secondarie superiori 

SI   

 

Continuare il progetto pre e post-scuola per le famiglie che 

hanno esigenze di lasciare i ragazzi prima dell’inizio dell’orario 

scolastico o dopo il termine di questo 

SI   

 

Attenzione all'edilizia scolastica con reperimento di nuovi 

spazi che si rendono necessari in relazione all'aumento della 

popolazione scolastica ed in particolare realizzare una nuova 

struttura per la scuola dell’infanzia e ampliare gli spazi e le aule 

della scuola elementare L. Il Magnifico anche tramite lo 

spostamento della Sede della Polizia Municipale 

SI (*)   

(*) Realizzazione 

parziale per 2 Aule 

scuola primaria 

Realizzazione di nuove infrastrutture per la palestra della 

Scuola Media F. Mazzei al fine di rendere più agevole e 

funzionale l’utilizzo della stessa anche da parte delle 

Associazioni Sportive che la utilizzano per attività rivolte 

prevalentemente ai giovani 

  XX 
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4.3 -  Politiche giovanili 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Realizzazione di uno “Spazio giovani”, condividendone le 

scelte in merito, con il costituendo organismo di 

rappresentanza dei giovani 

  XX 

 

Promozione del progetto GiovaniSì della Regione Toscana. 

Supporto all’imprenditoria giovanile per l’apertura di attività 

imprenditoriali nel territorio comunale 

SI   

 

Implementazione delle borse di studio per l’università della 

Virginia e gli scambi fra famiglie italiane e statunitensi 
SI   

 

Rafforzamento dei rapporti con l’università di New Haven con 

la quale il nostro Comune ha sottoscritto, congiuntamente alla 

Provincia di Prato, un accordo di collaborazione anche per 

l’utilizzo delle nostre strutture ricettive delle Scuderie 

Medicee. 

  XX 

 

Supporto ad iniziative rivolte alla conoscenza dell’Europa da 

parte delle nuove generazioni 
  XX 

 

 

 

4.4 -  Attività economiche 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Sostegno al centro commerciale naturale, in sinergia con le 

Associazioni di categoria, attraverso una specifica azione di 

supporto nell'organizzazione delle attività di promozione e nel 

reperimento dei finanziamenti dedicati 

SI   

 

Sostegno ad iniziative per facilitare l'accesso al microcredito 

delle imprese in sinergia con le Associazioni di categoria e gli 

Enti preposti. 

SI   

 

Consolidamento dei rapporti con il Centro per l’impiego e la 

FIL al fine di individuare percorsi formativi gratuiti rivolti ai 

giovani per l’apprendimento di arti e mestieri 

SI   

Funzione poi passata di 

competenza della 

Regione Toscana 

Collaborazione con le associazioni del settore, in eventuale 

associazione con i Comuni limitrofi, per la promozione e 

gestione di uno sportello dedicato alla informazione e 

supporto per la partecipazione delle aziende del territorio a 

progetti di finanziamento, sviluppo e commercializzazione dei 

loro prodotti 

SI  (*)   

(*) Attivato in modo 

parziale 

Potenziamento e rinnovamento degli eventi di promozione dei 

prodotti locali “I mestieri come arte” e delle attività del 

commercio “Poggio in vetrina”, mercati straordinari, etc… 
SI  (*)   

(*) Parziale mestieri 

come Arte – 

Consolidato Poggio in 

Vetrina 

Monitoraggio della situazione del nuovo mercato settimanale 

di Piazza della Riconciliazione, di concerto con le Associazioni 

di categoria e con la competente Delegazione degli Ambulanti, 

al fine di individuare eventuali interventi migliorativi della 

situazione in essere 

SI   

 

Impegno per ricercare annualmente, in base ai cambiamenti 

delle decisioni di carattere nazionale che ricadono sui Comuni, 

di una politica fiscale favorevole per le aziende del territorio 

SI   
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Intensificare i rapporti con le Associazioni di categoria al fine 

di creare un progetto di sviluppo condiviso che contempli 

anche le potenzialità offerte dal turismo sul nostro territorio 

SI   

 

Ampliamento della rete wi-fi gratuita sul territorio comunale 

(Piazze, Ertona, etc..) 
SI   

 

 

 
 
5 POGGIO SOSTENIBILE 
 

5.1 -  Gestione dei rifiuti 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Promuovere un tavolo d'incontro con la distribuzione locale 

per ridurre gli imballaggi e incoraggiare l'uso alla spina di 

alcune tipologie di prodotti (es. detersivi) 

  XX 

 

Promuovere l’uso all'interno del nostro asilo nido di pannolini 

ecocompatibili 
  XX 

 

Installare alcuni distributori di acqua purificata nelle nostre 

scuole al fine di ridurre l'uso delle bottigliette di plastica tra gli 

studenti 

SI   

 

Progettare, di concerto con il gestore, un sistema che preveda 

la raccolta separata del vetro 
SI   

 

Promuovere la diffusione del Compost nelle abitazioni che 

hanno un giardino (che è incentivato, perché consente una 

riduzione della tariffa nella parte variabile a favore del 

cittadino). 

SI   

 

Progettare e realizzare in collaborazione con il Comune di 

Carmignano un’isola ecologica 
  XX 

Da rimodulare con il 

Comune di Carmignano 

In attesa che venga introdotta la tariffa puntuale sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti, pensare a dei sistemi di premialità, per 

famiglie e imprese 

SI   

 

Nell'allestimento di spazi pubblici, giardini e parchi gioco per 

bambini, privilegiare l’acquisto di arredi e altre attrezzature 

ottenute da riciclo, continuando nell’attività svolta in 

quest’ultimo mandato 

SI   

 

Introdurre, nella selezione dei fornitori per le gare d'acquisto 

di beni e servizi, criteri che premino le aziende che utilizzano 

standard produttivi attenti all'impatto ambientale e 

all'ottimizzazione delle risorse 

SI  (*)   

(*) Applicazione 

parziale 

 
 

5.2 -  Tutela dell’ambiente, energie rinnovabili, acqua bene comune, spazi di incontro 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Implementazione del fotovoltaico sugli edifici comunali idonei 

(in particolare edifici scolastici) 
SI   

 

Prosecuzione nella riqualificazione dell'illuminazione pubblica, 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono, a 

parità di efficienza, notevoli risparmi 

SI   
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Aumento della piantumazione di nuovi alberi per rendere il 

nostro Comune sempre più verde, anche in attuazione della 

normativa nazionale che prevede di collocare sul territorio una 

pianta per ogni bambino nato 

SI   

Ripianificato in seguito 

a tempesta di vento 

del 05/03/2016 

Promuovere e sostenere iniziative politiche che abbiano come 

obiettivo la completa ripubblicizzazione della gestione 

dell’acqua attraverso percorsi sostenibili che non trascurino gli 

investimenti nel settore idrico 

Si   

 

Realizzazione del collettore di collegamento delle strutture 

fognarie della zona di Bonistallo, verso il depuratore di Bocca 

di Stella in modo da completare la connessione ai depuratori 

di tutta la rete fognaria del nostro territorio comunale 

Si   

 

Effettuare un continuo monitoraggio sulla centrale 

fotovoltaica di Via Lombarda (ex-TERNA) con particolare 

riferimento al rispetto delle prescrizioni definite dalla Regione 

Toscana e dalla Provincia di Prato che ha avuto la competenza 

autorizzativa all’intervento, in merito alla piantumazione 

perimetrale. Promuovere iniziative verso TERNA ed il gestore 

perché siano tassativamente rispettate le succitate 

prescrizioni 

SI   

Effettuati numerosi 

incontri con TERNA che 

non ha dato 

disponibilità 

Valutare la possibilità, anche con studi e supporti interni, per 

una ricollocazione della linea dell’ alta tensione nella zona di 

Poggetto (Via Mastrigalla e zone limitrofe) in modo da 

eliminare i tralicci della linea 301 che attualmente insistono su 

tale area 

SI   

 

Promozione di un “Mercatino del riuso, dello scambio e del 

baratto”, ideando una bacheca virtuale d’incontro tra 

domanda e offerta 

  XX 

 

Ricerca di ulteriori spazi da destinarsi ad aree sgambatura cani 

ed implementazione, in tutte le aree verdi, di cestini e  

sacchetti di raccolta degli escrementi di cani e gatti, nonché i 

controlli e le sanzioni verso gli inadempienti ed i maleducati 

SI   

Predisposte somme a 

Bilancio 2018 e 

individuata area da 

destinare alla 

realizzazione. 

 
 

5.3 -  Mobilità sostenibile 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Impegno nelle sedi competenti e presso le società di trasporto 

(COPIT, CAP) per un servizio di trasporto pubblico verso Prato, 

Firenze, Pistoia più rispondente alle aspettative dei pendolari 

 XX  

Rimodulato per la gara 

Regionale sul trasporto 

pubblico 

Verifica delle condizioni per il potenziamento del 

collegamento bus + treno con Firenze, favorendo iniziative di 

trasporto pubblico verso la stazione ferroviaria di Signa e 

consolidamento del servizio Pronto-Bus per la mobilità interna 

fra i Comuni limitrofi ed in particolare fra le frazioni dei Comuni 

di Poggio a Caiano e Carmignano 

 XX  

Rimodulato per la gara 

Regionale sul trasporto 

pubblico 

Mantenere e potenziare il progetto Pedibus  per gli studenti 

delle nostre scuole elementari 
SI   

 

Promuovere il ricorso a sistemi di trasporto condiviso come il 

carpooling al fine di favorire la mobilità di gruppo e quindi 

limitare l’utilizzo delle auto private 

  XX 
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione di qualcuno dei 

mezzi comunali attualmente in uso, si prevede la sostituzione 

con auto con alimentazione più ecocompatibile (es. auto 

elettriche o a metano). 

 XX  

Non è stato possibile al 

momento per problemi 

di bilancio. 

 

 

 
6 POGGIO DA VEDERE 
 

6.1 -  Cultura, tutela e valorizzazione dei beni culturali, turismo 
 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Attrezzare il grande campo all’interno del Parco del Bargo, con 

allestimento di strutture atte ad ospitare concerti e attività 

culturali all’aperto (completamento illuminazione a led).  

SI  (*)   

(*) Parziale su campo di 

ingresso Parco lato 

parcheggio 

Un parco della musica e dello spettacolo aperto ai giovani che 

in esso potranno gestire una propria attività  costituendosi in 

apposita associazione ma anche all’associazionismo già 

esistente ed a chiunque abbia voglia di partecipare 

  XX 

 

Sviluppo della missione del Museo Soffici e del Novecento 

Italiano così come delineata dal regolamento approvato dal 

Consiglio Comunale uscente. Un centro di riflessione, di 

approfondimento, di didattica per grandi e piccoli sui temi 

dell’arte, della letteratura, della musica, del cinema di ieri e di 

oggi. A questa azione locale andrà sempre associato uno 

stretto coordinamento con gli altri musei del territorio, di 

Prato e di Firenze, in modo da creare maggiore visibilità ed 

efficienza delle azioni programmate 

SI   

 

Sostegno alla costituzione di un gruppo di lettura aperto ai 

cittadini interessati e rivolto alla fascia della popolazione in età 

adulta, come strumento di socialità, promozione culturale e 

civile 

  XX 

 

Promozione di viaggi presso città d’arte e musei, ricercando 

sinergie con il Comune di Carmignano 
SI   

 

Realizzazione di un’”Università del tempo libero” in 

collaborazione con la Misericordia. Realizzazione di laboratori 

di apprendimento (es. corsi di pittura, fotografia, scultura, 

scrittura creativa, lingue, informatica...) 

SI  (*)   

(*)  Realizzazione 

parziale 

Attenzione verso gli artisti locali e le loro varie forme di 

espressione (pittura , scrittura etc..) sfruttando la possibilità di 

incontri e allestimenti estivi nel cortile del Museo Soffici 

SI   

 

Rafforzamento delle politiche turistiche di area Montalbano 

attraverso l’apposito Coordinamento che raduna i 10 comuni 

che ne fanno parte e valorizzazione dei legami storici ed 

ambientali con le Cascine di Tavola (ex Cascine di Poggio a 

Caiano) che saranno favoriti dalla prossima realizzazione del 

Ponte Manetti 

SI   

Presentazione anche 

ad EXPO - Milano 

Creazione di un tavolo di concertazione permanente fra 

amministrazione ed organizzazioni di rappresentanza del 

commercio sui temi del turismo 

SI   

 



Relazione di fine Mandato anni 2013 - 2018 

Comune di Poggio a Caiano 

 

26  

 

Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Tutela e valorizzazione della biodiversità, bene comune 

dell’umanità. Ad es.  attraverso lo sviluppo i esperienze anche 

di tipo didattico (podere le Buche) che valorizzino il legame fra 

le varietà colturali rappresentate nei quadri del Museo della 

Natura Morta con i progetti già presenti sul territorio volti al 

recupero di varietà di alberi da frutto in via di estinzione. 

Favorire il collegamento fra varietà recuperate e l’offerta 

gastronomica locale 

SI   

 

Sviluppo della convenzione attuale tra Comune e 

Sovrintendenza per favorire la nascita di ulteriori servizi ed 

alcune attività economiche compatibili, all’interno della Villa 

Medicea (guide turistiche, caffetterie, bookshop...). Un 

vantaggio per i turisti e per i residenti, affinché la Villa divenga 

sempre più oltre che un vanto per il territorio anche una 

risorsa più direttamente collegata alla realtà locale 

SI  (*)   

(*)  Parziale 

Avviare con gli enti competenti un confronto perché a 

rotazione vengano esposte le opere presenti nei depositi di 

Palazzo Pitti ed Uffizi negli Spazi del Museo della Natura Morta 

SI  (*)   

(*)  Parziale 

Sviluppare l’azione nel nuovo Ufficio Turistico di Via Sangallo 

al fine di renderlo non solo il centro di coordinamento dei 

movimenti turistici sul territorio ma anche un punto di 

prenotazione unica per le visite alla Villa ed alle Scuderie 

Medicee e di valorizzazione e vendita delle eccellenza locali, 

artigianali ed enogastronomiche 

SI   

 

Miglioramento della cartellonistica di informazione turistica 

sul nostro territorio e sui Comuni limitrofi 
SI   

 

Revisione della cartellonistica pubblicitaria ai fini di tutela del 

paesaggio e dei beni culturali. (in questa direzione si muove il 

progetto di valorizzazione del percorso dell’acquedotto 

mediceo Carmignano-Poggio da poco avviato dai due comuni) 

SI   

 

Festival del Colline, ricerca di una maggiore sinergia con gli altri 

comuni partecipanti, in particolare con il Comune capoluogo 

di provincia 

SI   

 

Ricerca di  soluzioni volte ad aumentare il collegamento fra 

Villa Medicea ed il territorio poggese, promuovendo iniziative 

in collaborazione con la sovrintendenza e con la Pro-Loco ad 

es. per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio nei 

giardini e/o negli ambienti della Villa Medicea 

SI   

 

Sostegno alla candidatura delle “Ville e giardini Medicei” a 

patrimonio UNESCO proseguendo nel lavoro di valorizzazione 

della Villa da attuarsi con la Soprintendenza. Ad esempio con 

concerti in sintonia con la tradizione culturale medicea ma 

anche con mostre afferenti ai temi del Museo Natura Morta 

SI   

 

In questa direzione dovremo sollecitare l’apertura al pubblico 

del “Cucinone” ed il restauro e la riapertura della cappellina 

della Misericordia (con riposizionamento della pala del Vasari 

restaurata) 

 XX  

In corso contatti con il 

Polo Museale della 

Toscana 

Sul tema “Ville e giardini Medicei” andrà inoltre sollecitata la 

Regione Toscana (Toscana Promozione) affinché venga su di 

esso sviluppato un apposito brand turistico da divulgare a 

livello internazionale 

 XX  

In corso contatti con la 

Regione Toscana 
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Attività da Programma Eseguita In Corso Da Fare Note 

Rafforzamento del gemellaggio con Charlottesville attraverso 

gli scambi fra famiglie e studenti (Università della Virginia) già 

attuati nel corso della precedente legislatura  e del 

gemellaggio con la comunità di Augenit del Saharawi 

SI   

 

Ricerca di collaborazioni con gli istituti scolastici per lo studio 

della Storia  di Filippo Mazzei, della Virginia e del popolo 

Saharawi. Creare le condizioni per ospitare nel periodo estivo 

alcuni bambini Saharawi 

SI   

 

2016 . Duecentesimo anno dalla morte di Filippo Mazzei. 

Ricorrenza su cui programmare negli anni precedenti nuovi 

filoni di ricerca sul personaggio e un apposito evento che 

metta in luce i collegamenti importanti con gli Stati Uniti e le 

altre realtà Europee ( Francia – Polonia ) sviluppati proprio dal 

poggese Mazzei 

SI   

 

Ricerca delle condizioni necessarie per accogliere alle Scuderie 

Medicee scuole ed università  internazionali che possano 

favorire l’arrivo del capitale privato necessario al loro 

completamento 

  XX 

 

Iniziative di promozione alle attività dei Circoli presenti sul 

territorio e delle attività del teatro Ambra quale unica ed 

importante struttura teatrale del territorio. Rinnovato 

sostegno alle associazioni musicali di Poggio: alla Scuola di 

Musica l’Ottava Nota ed alla Filarmonica “G. Verdi 

SI   

 

Ulteriore sviluppo dell’attività della Biblioteca Comunale come 

centro di educazione permanente. Con iniziative che riescano 

a coinvolgere tutta la cittadinanza dai bambini agli adulti (es: 

letture in forma di spettacolo per i bambini, circolo di lettura e 

scrittura per gli adulti). Impegno per un ulteriore ampliamento 

degli orari di apertura della biblioteca 

SI   

 

Promuovere il recupero della Festa della Rificolona in 

collaborazione e sinergia con la Pro-Loco e le Associazioni del 

territorio poggese 

  XX 

 

Assedio alla Villa: favorire le condizioni per una fedele 

ricostruzione e rappresentazione storica, anche alla luce 

dell’inserimento nell’Elenco Regionale delle associazioni e 

manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica in 

collaborazione con la Pro Loco di Poggio ed il Comitato Assedio 

alla Villa 

SI   
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ULTERIORI ATTIVITA’ EFFETTUATE – NON PREVISTE NEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

ELETTORALE 

Ulteriori attività Note 

Controllo Aziende del territorio per la verifica delle condizioni generali di legalità da parte del 

gruppo interforze al quale partecipa anche la nostra Polizia Municipale 

 

Realizzazione di nuova struttura di accoglienza e locali pizzeria al campo sportivo G. Martini in 

seguito all’incendio che si è verificato nella vecchia struttura. 

 

Acquisizione a patrimonio pubblico del Podere Le Buche nell’area ex-ANPIL, all’interno del quale 

si trovano gli orti sociali e la struttura dell’Associazione Oasi Apistica Le Buche 

 

Attivazione del sistema di “Baratto Sociale” con il quale impegnare le persone che richiedono 

supporto ed assistenza sociale 

 

 

Inoltre, nel corso del mandato amministrativo in esame, si sono verificati due eventi atmosferici di 

particolare intensità che hanno determinato imprevisti impegni per la nostra Amministrazione 

Comunale: 

 

• La “Tempesta di vento” del 05 marzo 2015 che ha provocato ingenti danni per 

l’abbattimento di alberi su tutto il territorio comunale ed in particolare nella Piazza XX 

Settembre, letteralmente sconvolta da questo evento atmosferico. Altri danni rilevanti al 

patrimonio comunale si sono verificati presso il cimitero comunale, in molti giardini pubblici, 

lungo le strade comunali e nel parco del Bargo. 

Tale evento ha comportato quindi, per il nostro Comune, un grave danno economico avendo 

dovuto ricorrere sia ad interventi di “somma urgenza”, sia ad interventi strutturali per il 

ripristino, dove possibile, dei beni pubblici danneggiati. 

 

• Il “crollo del muro” della Villa Medicea, nella tarda serata del 06 marzo 2017 a seguito del 

quale furono distrutte 6 autovetture parcheggiate sotto lo stesso muro perimetrale della 

Villa, fortunatamente senza danni a persone. Conseguentemente tutta l’area di Via L. Il 

Magnifico e zone limitrofe hanno subito modifiche alla viabilità e problemi diretti o indiretti. 

Pertanto anche il Comune, pur non essendo interessato dai costi di ripristino spettanti al 

Polo Museale della Toscana (a cui il MIBACT ha affidato la gestione della Villa Medicea), ha 

dovuto sostenere alcune spese impreviste nel bilancio di previsione anche in seguito alla 

decisione di eliminare il parcheggio di autovetture lungo lo stesso muro della Villa in Via 

Cancellieri. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

In questa terza sezione della Relazione di fine Mandato, sono riportati i dati contabili relativi alla 

situazione economico finanziaria dell’Ente. 

Nei capitoli successivi sono riportate le singole tabelle con i dati in questione corredati da 

rappresentazione grafica degli stessi. 

 

 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Per garantire il funzionamento dell’apparato Comunale, insieme all’azione politica ed alle risorse 

umane dell’Ente, occorrono le risorse finanziarie. 

Tali risorse provengono dai trasferimenti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici. Come 

si può constatare dai dati indicati nella tabella riportata qui sotto, i contributi dello Stato per la 

gestione ordinaria, si sono notevolmente ridotti anche con l’avvento del Federalismo: 

Composizione 2013 2014 2015 2016 2017 

TITOLO II (TRASFERIMENTI CORRENTI)      

Trasferimenti Stato  1.434.841,23 112.429,47 27.425,84 17.662,73 21.100,94 

Trasferimenti Regione  157.178,45 215.042,83 284.570,36 234.941,03 0,00 

Trasferimenti Comunitari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti altri Enti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.592.019,68 327.472,30 311.996,20 252.603,76 21.100,94 

TITOLO IV (ENTRATE IN CONTO CAPITALE)      

Trasferimenti Stato  3.000,00 129.154,00 553.912,18 0,00 0,00 

Trasferimenti Regione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti Enti pubblici   0,00 33.658,00 0,00 3.300,00 0,00 

Trasferimenti Altri Soggetti  0,00 3.708,96 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.000,00 166.520,96 553.912,18 3.300,00 0,00 
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La rappresentazione grafica del Titolo II per i “Trasferimenti correnti” è riportata nell’istogramma 

seguente: 

 

 

 

  



Relazione di fine Mandato anni 2013 - 2018 

Comune di Poggio a Caiano 

31                               

 

 

LA FINANZA DI MANDATO IN SINTESI 

La capacità di realizzare i programmi annunciati è stata determinata dalla capacità di acquisire le 

risorse. I risultati attesi hanno richiesto un costante lavoro di pianificazione delle entrate ed un 

attento lavoro tecnico di accertamento dei relativi mezzi finanziari. Si deve inoltre considerare che 

l’Amministrazione Comunale ha dovuto fari i conti con una costante evoluzione normativa, propria 

del sistema degli Enti Locali, che si è determinata anche per la congiuntura economica che è andata 

continuamente peggiorando negli ultimi 5 anni. 

ENTRATE DI COMPETENZA – LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Entrate tributarie 4.855.622,94 5.673.058,67 5.363.965,47 5.679.935,57 5.498.612,33 27.071.194,98 

Trasferimenti 

correnti 
1.592.019,68 327.472,30 311.996,20 254.073,76 194.975,33 2.680.537,27 

Entrate 

extratributarie 
2.635.466,07 1.535.168,98 1.705.464,58 1.684.409,04 1.983.770,34 9.544.279,01 

Entrate in conto 

capitale 
276.430,54 720.894,18 933.405,06 381.846,70 585.744,89 2.898.321,37 

Entrate da 

riduzione di 

attività finanziarie 

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

Accensione di 

prestiti 
0,00 339.388,00 623.269,82 0,00 0,00 962.657,82 

Anticipazione da 

istituto tesoriere / 

cassiere 

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

Entrate per conto 

terzi e partite di 

giro 

524.542,10 652.087,10 763.071,16 752.792,54 925.962,67 3.618.455,57 

Totale 
Parziale 

9.884.081,33 9.248.069,23 9.701.172,29 8.753.057,61 9.189.065,56 46.775.446,02 

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 291.776.85 0,00 291.776,85 

Totale 
Entrate 

9.884.081,33 9.248.069,23 9.701.172,29 9.044.834,46 9.189.065,56 47.067.222,87 
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La rappresentazione grafica delle Entrate per tipologia e singolo esercizio è rappresentata nel 

seguente diagramma 
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USCITE DI COMPETENZA 

Per l’Amministrazione è stato importante utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per 

mantenere l’equilibrio di bilancio tra entrate disponibili e programmi di spesa. L’obiettivo primario 

è stato quello di potenziare le prestazioni dei servizi tramite una attenta razionalizzazione delle 

risorse ed una contrazione dei costi generali. 

La situazione delle spese del quinquennio è la seguente: 

Il prospetto delle uscite di competenza per esercizio e per tipologia di uscita è il seguente: 

Uscita 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese Correnti 8.437.889,56 7.089.341,79 6.846.241,70 7.282.737,92 7.279.902,78 36.936.113,75 

Spese in Conto 

Capitale 
273.430,54 577.546,15 260.178,99 249.028,38 471.722,06 1.831.906,12 

Spese per 

incremento di 

attività finanziaria 

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

Rimborso di Prestiti 479.960,23 506.222,87 533.741,46 327.349,86 336.546,89 2.183.821,31 

Chiusura di 

anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere / cassiere 

0,00 339.388,00 467.913,64 0,00 0,00 807.301,64 

Spese per conto 

terzi e partite di giro 
524.542,10 652.087,10 763.071,16 752.792,54 925.962,67 3.618.455,57 

Totale 
Parziale 

9.715.822,43 9.164.585,91 8.871.146,95 8.611.908,70 9.014.134,40 45.377.598,39 

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 61.885,65 61.885,65 

Totale 
Uscite 

9.715.822,43 9.164.585,91 8.871.146,95 8.611.908,70 9.076.020,05 45.439.484,04 
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La rappresentazione grafica è riportata nell’istogramma seguente: 
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO AGLI ANNI DEL MANDATO 

La tabella sotto-indicata riporta tutti i dati relativi all’equilibrio della parte corrente e della parte in 

conto capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni di seguito indicati: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 
9.083.108,69 7.537.699,95 7.381.426,25 7.618.418,37 7.677.358,00 

Spese titolo I 8.437.889,56 7.091.841,79 6.846.241,70 7.282.737,92 7.279.902,78 

Rimborso prestiti (titolo IV) 479.960,23 506.222,87 533.741,46 327.349,86 336.546,89 

Saldo di parte corrente 165.258,90 -60.364,71 1.443,09 8.330,59 60.908,33 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Entrate titolo IV-V-VI 276.430,54 1.062.782,18 1.556.674,88 381.846,70 585.744,89 

Spese titolo II 273.430,54 577.546,15 260.178,99 249.028,38 471.722,06 

Differenza di parte capitale 3.000,00 485.236,03 1.296.495,89 132.818,32 114.022,83 

Entrate correnti destinate 

ad investimenti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 291.776,85 0,00 

Saldo di parte capitale 3.000,00 485.236,03 1.296.495,89 424.595,17 114.022,83 

 

Si fa presente che la tabella in esame, che riporta i dati di equilibrio di bilancio, non tiene conto del 

fondo pluriennale vincolato (FPV). 
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L’AZIONE VERSO I CONTRIBUENTI – LE ENTRATE TRIBUTARIE 

L’Amministrazione Comunale ha adottato una politica tributaria che produce un gettito di tipo 

tributario adeguato al proprio fabbisogno. In tale contesto, durante il mandato amministrativo, si è 

ritenuto di condurre un’azione di equità contributiva e di solidarietà sociale contenendo per quanto 

possibile il prelievo fiscale ed applicando (ad esempio nel caso dell’addizionale IRPEF) il criterio della 

progressività contributiva. 

La situazione riepilogativa delle entrate tributarie è la seguente: 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Imposte 2.981.631,00 2.240.000,00 2.195.000,00 2.538.261,70 2.441.737,20 12.396.629,90 

Tasse 1.779.000,00 3.244.919,50 3.168.965,47 2.230.099,03 2.139.711,14 12.562.695,14 

Tributi speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 
Tributarie 

4.760.631,00 5.484.919,50 5.363.965,47 4.768.360,73 4.581.448,34 24.959.325,04 

 

E la rappresentazione grafica: 
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LA POLITICA TARIFFARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

I servizi che il Comune ha erogato alla comunità sono stati di natura istituzionale, come l’anagrafe o 

la polizia municipale, oppure “a domanda individuale” ovvero erogati solo su richiesta dei cittadini, 

ad esempio i servizi di pre e post scuola, la mensa scolastica, etc. Mentre i servizi istituzionali sono 

gratuiti per legge, quelli a domanda individuale prevedono il pagamento di una tariffa. 

L’Amministrazione ha sempre cercato di accettare un adeguato equilibrio sociale ed economico fra 

il soddisfacimento della domanda di servizi ed il costo posto a carico dei cittadini utenti. 

La politica tariffaria durante il quinquennio ha avuto come elemento principale ed ispiratore quello 

dell’equità sociale nell’intento di chiedere una compartecipazione alle spese in maniera 

proporzionale e riparametrata alla ricchezza effettiva del singolo cittadino, misurata anche tramite 

l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’andamento di queste entrate (definite 

con il termine “extra-tributarie” è il seguente): 

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  (SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE) 

La tabella che rappresenta analiticamente le Entrate Extratributarie per tipologia e singolo 

esercizio è la seguente: 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla 

gestione dei beni 

947.748,74 1.012.899,00 1.065.248,72 1.139.619,12 1.235.640,32 5.401.155,90 

Proventi derivanti 

dall’attività di 

controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti 

90.000,00 54.593,37 150.073,51 200.708,58 155.390,66 650.766,12 

Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 1.581,83 1.410,09 2.991,92 

Altre entrate da 

redditi da capitale 
50.500,00 33.825,87 36.406,64 65.441,68 70.967,52 257.141,71 

Rimborsi e altre 

entrate correnti 
1.547.217,33 433.850,74 453.735,71 277.057,83 520.361.75 3.222.223,36 

Totale Entrate 
Extra-Tributarie 

2.635.466,07 1.535.168,98 1.705.464,58 1.684.409,04 1.983.770,34 9.544.279,01 
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Nel grafico successivo è riportato in forma grafica, il confronto delle Entrate Extratributarie per i singoli 

esercizi del mandato amministrativo: 

 

 

 

Nella voce “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” della tabella 

suddetta sono riportate le entrate dei servizi a domanda individuale che sono erogati dietro il 

pagamento di una cifra determinata annualmente. 

Per molti di questi servizi viene richiesta ai cittadini solo una parte del costo effettivo, poiché sono 

ritenuti servizi a valenza sociale e quindi che beneficiano di una copertura in carico al bilancio 

comunale. Negli ultimi anni è stata assicurata una particolare attenzione alle famiglie in difficoltà 

fornendo a loro la possibilità di rateizzare quanto dovuto all’Amministrazione Comunale per evitare 

l’avvio delle procedure coattive. 
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L’andamento, in forma grafica, delle entrate per i servizi pubblici nel quinquennio del mandato, 

derivato dalla vendita di beni e servizi, è stato il seguente: 
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LA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONI E MACROAGGREGATI 

La suddivisione delle spese (totali) effettuate nel quinquennio del mandato per Missioni, secondo i 

dettami della nuova contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011) dell’Amministrazione è la seguente: 

SPESE PER MISSIONI 

Uscita 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Servizi istituzionali 

e generali e di 

gestione 

3.252.059,25 2.027.285,81 1.726.864,03 1.419.506,90 1.280.817,92 9.706.533,91 

Ordine pubblico e 

sicurezza 
291.958,84 294.133,47 286.729,97 335.529,01 384.700,35 1.593.051,64 

Istruzione e diritto 

allo studio 
983.223,96 1.048.398,66 967.901,17 1.069.580,05 1.094.662,99 5.163.766,83 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e attività 

culturali 

364.205,47 384.615,19 339.601,80 399.174,69 393.426,93 1.881.024,08 

Politiche giovanili, 

sport e tempo 

libero 

145.222,47 292.269,81 123.927,06 105.072,34 145.304,30 811.795,98 

Turismo 28.136,24 26.458,68 35.313,49 98.638,52 135.574,36 324.121,29 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

197.884,77 113.444,45 420.232,16 210.433,94 484.806,36 1.426.801,68 

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente 

1.962.977,30 2.038.687,05 1.714.719,30 2.124.848,80 2.094.657,28 9.935.889,73 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 
311.489,00 415.442,39 342.142,30 419.909,36 342.238,06 1.831.221,11 

Soccorso civile 6.000,00 6.000,00 0,00 29.000,00 20.425,38 61.425,38 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

1.096.893,70 947.810,99 1.092.800,60 1.236.950,39 1.312.224,80 5.686.680,48 

Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

71.269,10 72.341,44 56.188,81 69.342,22 55.384,76 324.526,33 

Debito pubblico 479.960,23 506.222,87 533.741,46 327.349,86 336.546,89 2.183.821,31 

Anticipazioni 

finanziarie 
0,00 339.388,00 467.913,64 5.800,08 7.401,35 820.503,07 

Servizi per conto 

terzi 
524.542,10 652.087,10 763.071,16 752.792,54 925.962,67 3.628.455,57 

Totale Spese per 
Missione 

9.715.822,43 9.164.585,91 8.871.146,95 8.611.908,70 9.014.134,40 45.377.598,39 
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Si può notare che la maggior parte delle spese è stata dedicata alle funzioni di amministrazione e gestione 

dell’Ente e che buona parte delle risorse è stata indirizzata alla spesa per la gestione del territorio e 

dell’ambiente. 

L’andamento nel corso degli esercizi, rappresentato graficamente per le varie Missioni è il seguente: 

 

 

 

 

  



Relazione di fine Mandato anni 2013 - 2018 

Comune di Poggio a Caiano 

 

42  

 

SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI 

Per quanto riguarda invece la suddivisione della sola spesa corrente nei macroaggregati previsti 

dalla nuova contabilità armonizzata, la situazione dell’andamento nei cinque anni è la seguente: 

Uscita 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Redditi da lavoro 

dipendente 
1.588.592,89 1.580.512,45 1.627.638,73 1.536.606,26 1.512.946,02 7.846.296,35 

Imposte e tasse a 

carico dell’ente 
143.835,56 148.946,84 152.862,79 107.384,57 106.741,39 659.771,15 

Acquisto di beni e 

servizi 
5.224.924,93 4.544.788,32 4.277.666,92 4.257.573,39 4.002.513,48 22.307.467,04 

Trasferimenti 

correnti 
535.638,84 413.722,87 544.300,00 1.168.404,74 1.455.980,23 4.118.046,68 

Interessi passivi 168.686,28 142.529,10 117.468,81 96.587,40 82.519,15 607.790,74 

Altre spese correnti 776.211,06 258.842,21 176.304,45 116.181,56 119.202,51 1.446.741,79 

Totale Spesa 
corrente per 
macroaggregati 

8.437.889,56 7.089.341,79 6.846.241,70 7.282.737,92 7.279.902,78 36.936.113,75 

 

E la rappresentazione grafica dell’andamento della spesa corrente per macro-aggregati negli anni di 

mandato è la seguente: 
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L’ANDAMENTO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 

Con i vari bilanci consuntivi presentati nel corso del mandato, l’Amministrazione Comunale ha reso 

conto agli elettori come sono stati spesi i soldi pubblici e dove e come sono state impiegate le risorse 

reperite nel corso degli anni, oltre a misurare i risultati conseguiti dal lavoro dell’intera 

organizzazione. 

Il prospetto sotto indicato illustra quindi lo stato di andamento del bilancio comunale in termini di 

cassa e di gestione dei residui attivi e passivi che contribuiscono alla definizione del risultato 

amministrativo, rappresentato per ogni anno di mandato: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONSUNTIVO  E  DISPONIBILITA’ DI CASSA 

 
Situazione Finanziaria 

complessiva 
2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo di Cassa iniziale (01-01) 1.737.903,27 690.763,35 818.590,31 514.459,73 2.177.663,81 

Riscossioni 8.383.081,15 9.473.916,67 8.931.104,65 8.166.448,72 8.322.516,04 

Pagamenti 9.430.221,07 9.346.089,71 9.235.235,23 6.503.244,64 8.587.253,92 

Fondo di Cassa finale (31-12) 690.763,35 818.590,31 514.459,73 2.177.663,81 1.912.925,93 

Residui Attivi 7.618.939,20 6.165.142,33 5.272.962,61 5.616.855,09 6.418.681,36 

Residui Passivi 8.283.012,62 6.899.039,86 4.830.530,45 6.166.854,36 6.515.742,48 

Risultato: Avanzo (+) o 
Disavanzo (-) di cassa al lordo 
del FPV 

26.689,93 84.692,78 956.891,89 1.627.664,54 1.815.864,81 
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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Il prospetto relativo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, per ogni annualità del mandato 

amministrativo è il seguente: 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 291.776,85 0,00 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 291.776,85 0,00 
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GESTIONE RESIDUI – TOTALE RESIDUI ATTIVI DI INIZIO ANNO E FINE MANDATO 

Vengono riportati i valori dei residui attivi relativi all’inizio (anno 2013) ed alla fine del mandato (anno 2017 per i dati disponibili al 31/03/2017): 

RESIDUI ATTIVI 

2013 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui di 

fine gestione 

Primo anno del mandato (2013) a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria contributiva 
1.915.127,81 1.163.991,84 0,00 47.056,23 1.868.071,58 704.079,74 1.900.287,50 2.604.367,24 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 566.293,46 173.681,30 0,00 236.666,88 329.626,58 155.945,28 196.744,43 352.689,71 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.295.294,88 494.793,57 0,00 109.970,11 1.185.324,77 690.531,20 1.988.209,95 2.678.741,15 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 
1.875.384,74 377.782,00 0,00 0,00 1.875.384,74 1.497.602,74 3.204,50 1.500.807,24 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

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

Titolo 6 - Accensione prestiti 679.677,95 316.462,36 0,00 0,00 679.677,95 363.215,59 0,00 363.215,59 

Titolo 7- Anticipazioni da istituto 

cassiere / tesoriere 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 

e partite di giro 
179.853,40 85.587,78 0,00 0,00 179.853,40 94.265,62 24.852,65 119.118,27 

Totali 6.511.632,24 2.612.298,85 0,00 393.693,22 6.117.939,02 3.505.640,17 4.113.299,03 7.618.939,20 
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RESIDUI ATTIVI 

2017 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui di 

fine gestione 

Ultimo anno del mandato 
(2017) 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria contributiva 
2.765.728,43 548.274,57 0,00 0,24 2.765.728,19 2.217.453,62 934.037,78 3.151.491,40 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 212.776,54 37.450,71 0,00 34.944,64 177.831,90 140.381,19 53.232,97 193.614,16 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.506.152,03 423.332,29 0,00 27.778,33 1.478.373,70 1.055.041,41 950.498,80 2.005.540,21 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 
635.910,63 88.554,27 0,00 2.000,04 633.910,59 545.356,32 0,00 545.356,32 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

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

Titolo 6 - Accensione prestiti 345.074,40 0,00 0,00 0,00 345.074,40 345.074,40 0,00 345.074,40 

Titolo 7- Anticipazioni da istituto 

cassiere / tesoriere 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 

e partite di giro 
151.213,06 7.369,70 0,00 0,00 151.213,06 143.843,36 33.761,51 177.604,87 

Totali 5.616.855,09 1.104.981,54 0,00 64.723,25 5.552.131,84 4.447.150,30 1.971.531,06 6.418.681,36 
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GESTIONE RESIDUI – TOTALE RESIDUI PASSIVI DI INIZIO ANNO E FINE MANDATO 

Vengono riportati i valori dei residui passivi relativi all’inizio (anno 2013) ed alla fine del mandato (anno 2017 per i dati disponibili al 31/03/2017) 

 

RESIDUI PASSIVI 

2013 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui di 

fine gestione 

Primo anno del mandato (2013) a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 3.563.546,86 2.262.985,90 0,00 256.381,48 3.307.165,38 1.044.179,48 4.159.108,62 5.203.288,10 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.381.878,33 1.721.507,80 0,00 0,00 4.381.878,33 2.660.370,53 273.430,54 2.933.801,07 

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziaria 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7- Spese per conto terzi e 

partite di giro 
66.719,62 30.410,91 0,00 0,00 66.719,62 36.308,71 16.711,41 53.020,12 

Totali 8.012.894,81 4.014.904,61 0,00 256.381,48 7.756.513,33 3.741.608,72 4.449.250,57 8.190.859,29 
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RESIDUI PASSIVI 

2017 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui di 

fine gestione 

Ultimo anno del mandato (2017) a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 4.625.472,73 3.174.505,58 0,00 77.992,19 4.547.480,54 1.372.974,96 3.464.830,14 4.837.805,10 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 686.431,77 138.921,17 0,00 0,12 686.431,65 547.510,48 147.792,06 695.302,54 

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziaria 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere 
759.710,25 29.286,37 0,00 0,00 759.710,25 730.423,88 0,00 730.423,88 

Titolo 7- Spese per conto terzi e 

partite di giro 
95.239,61 31.969,53 0,00 0,05 95.239,56 63.270,03 188.940,93 252.210,96 

Totali 6.166.854,36 3.374.682,65 0,00 77.992,36 6.088.862,00 2.714.179,35 3.801.563,13 6.515.742,48 
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GESTIONE RESIDUI – ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI COMPETENZA 

Nelle Tabelle sotto indicate sono riportati i dati dei Residui Attivi e Passivi, suddivisi per anno di competenza, come richiesto dalla normativa vigente. 

Si precisa che i dati sono aggiornati al 01/01/2017 poiché l’ultimo rendiconto approvato è quello al 31/12/2016. 
 

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 
2012 e 

precedenti 
2013 2014 2015 2016 

Totale residui al 

01/01/2017 

(ultimo 

rendiconto 

approvato al 

31/12/2016) 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva 386.363,81 250.388,95 453.994,07 756.741,24 918.240,36 2.765.728,43 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 2.666,50 99.252,51 110.857,53 212.776,54 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 106.615,12 35.662,72 32.049,20 559.437,30 772.387,69 1.506.152,03 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 174.247,33 0,00 113.658,00 339.709,87 8.295,43 635.910,63 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 189.718,22 0,00 0,00 155.356,18 0,00 345.074,40 

Titolo 7- Anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 80.338,43 313,00 1.519,70 39.981,62 29.060,31 151.213,06 

Totale 937.282,91 286.364,67 603.887,47 1.950.478,72 1.838.841,32 5.616.855,09 

  



Relazione di fine Mandato anni 2013 - 2018 

Comune di Poggio a Caiano 

 

50  

 

La seconda parte della Tabella fa riferimento ai Residui Passivi suddivisi per annualità: 

 

RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 
2012 e 

precedenti 
2013 2014 2015 2016 

Totale residui 

al 01/01/2017 

(ultimo 

rendiconto 

approvato al 

31/12/2016) 

Titolo 1 - Spese correnti 3.100,00 0,00 12.393,56 768.010,77 3.841.968,40 4.625.472,73 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 415.868,05 17.798,58 42.854,86 3.170,90 206.739,38 686.431,77 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 307.595,47 452.114,78 0,00 759.710,25 

Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro 15.470,16 5.645,34 5.439,35 7.643,44 61.041,32 95.239,61 

Totale 434.438,21 23.443,92 368.283,24 1.230.939,89 4.109.749,10 6.166.854,36 
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INDEBITAMENTO – RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO 

Nella tabella sotto-indicata vengono indicati i valori che determinano la percentuale di 

indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno del mandato, ai sensi dell’Art. 2014 del TUOEL: 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Interessi passivi 168.686,28 142.529,10 117.468,81 97.181,18 78.571,52 

Entrate correnti 9.083.108,69 7.537.699,95 7.381.426,25 8.349.160,75 8.291.879,56 

Incidenza % degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti  (art. 204 TUEL) 

1,86% 1,89% 1,59% 1,16% 0,95% 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI 

Vengono indicati, nella tabella sotto riportata, i dati relativi all’ultimo Contro del Patrimonio 

approvato al 31/12/2016. 

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 94.301,18  Patrimonio netto 20.047.322,61 

Immobilizzazioni materiali 27.375.976,98      

Immobilizzazioni finanziarie 4.698.608,66      

Rimanenze 0,00      

Crediti 4.950.028,34      

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00  Conferimenti 0,00 

Disponibilità liquide 2.240.439,92  Debiti 8.007.679,20 

Ratei e risconti attivi 0,00  Ratei e risconti passivi 11.304.353,27 

Totale 39.359.355,08  Totale 39.359.355,08 
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RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
 

Per quanto riguarda i dati relativi ai “debiti fuori bilancio”, si fa presente che l’ultimo riconoscimento 

risale al 2011, quindi non ci sono stati riconoscimenti fino al 2016. 

 

Nell’esercizio 2017 sono emersi debiti fuori bilancio (Consiag Servizi Comuni ed Estra Energie) per i 

quali deve essere ancora fatta la procedura di riconoscimento prevista con prossima delibera di 

Consiglio, considerati i tempi di adozione del Rendiconto 2017. 

 

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione a copertura dei debiti di cui sopra sono: 

 

• Consiag Servizi Comuni  € 171.000,00   (57.000 per ogni annualità) 

 

• Estra  € 57.000   (€ 19.000 per ogni annualità). 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI E DI CONTROLLO 

Questa sezione contiene i riferimenti al sistema dei controlli interni ed i rilievi degli organismi esterni 

IL SISTEMA E GLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 

L’Ente nell’ambito dei controlli interni individuati nel TUEL e nella sua autonomia organizzativa ha 

gestito il controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato ad assicurare la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Nel regolamento di organizzazione sono stabiliti gli indirizzi generali di funzionamento della 

struttura amministrativa e il sistema di riscontro della regolarità amministrativa e contabile, che in 

qualche modo anticipa le nuove norme che assegnano al Segretario Comunale il controllo degli atti 

monocratici e delle forme contrattuali. Di seguito si riporta l’art. di riferimento. 

**************************** 

Art. 19 - Controlli di regolarità amministrativa e contabile 

1. I responsabili dei servizi, in relazione all’esercizio delle proprie funzioni, sono direttamente 

responsabili dell’azione amministrativa e della attività di vigilanza e controllo sull’operato dei 

dipendenti ad essi assegnati. 

2. I responsabili dei servizi rendono i pareri di regolarità tecnica e, se prevista una spesa, i pareri di 

regolarità contabile su ogni deliberazione di Consiglio e di Giunta, che non sia mero atto di indirizzo. 

3. E’ istituito un sistema di monitoraggio e verifica della legittimità e regolarità amministrativa sulle 

proposte di deliberazione e sugli atti monocratici dei responsabili dei servizi secondo le seguenti 

modalità: 

a. per le proposte di deliberazione e le determinazioni la verifica, preventiva, è effettuata dal 

segretario comunale, che rilascerà apposito visto o richiederà le modifiche agli atti non 

corrispondenti a regolarità; 

b. per gli atti monocratici inerenti autorizzazioni, concessioni, ordinanze, ecc., il controllo sarà 

successivo ed a campione con un metodo definito annualmente di concerto tra il segretario 

comunale ed il nucleo di valutazione, tenuto conto anche degli esiti dei monitoraggi eseguiti 

l’anno precedente; 

4. Il responsabile del servizio prima dell’emanazione dell’atto può richiedere al segretario comunale 

una verifica nella fase di formazione dell’atto ai fini dell’accertamento della legittimità e regolarità 

amministrativa. 

************************** 

Per quanto riguarda il controllo di gestione inteso come procedura volta alla verifica dello stato di 

attuazione degli obiettivi annuali, si è provveduto attraverso il “Nucleo di Valutazione”, attualmente 

monocratico, che redige, in accordo con l’Amministrazione e sulla base della relazione previsionale 
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e programmatica, un programma di controllo, su schede, per ogni servizio e procede, con report 

semestrali, alla valutazione dei risultati per ogni obiettivo assegnato ai Responsabili dei Servizi. 

La relazione finale dei risultati annuali è posta a base del sistema per la retribuzione di risultato degli 

stessi Responsabili ed è lo strumento per l’assegnazione ai dipendenti dei compensi annuali di 

produttività. 

 

ATTESTAZIONI DELL’ OIV 

Durante gli anni del mandato amministrativo, dal 2013 al 2016, sono state emesse le Attestazioni 

dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla pagina della “Trasparenza 

amministrativa” pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune. 

 

Da questa pagina del sito Internet del Comune (www.comune.poggio-a-caiano.po.it) sono quindi 

scaricabili le Attestazioni di Trasparenza per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 rilasciate dal Nucleo 

di valutazione, con la relativa griglia prevista dalla delibera n.77/2013 dell'ANAC. 

 

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

Nel corso del quinquennio del mandato sono stati regolarmente trasmessi alla Corte dei Conti i 

questionari relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto e la Sezione regionale a seguito 

dell’attività istruttoria ha trasmesso specifiche pronunce ai sensi dell’art. 1 c. 168 della legge 

266/2005 non solo rivolte a segnalazioni relative ai residui, ma anche documenti relativi ad 

evidenziare la presenza di irregolarità non gravi o meri sintomi di criticità. 

L’Amministrazione ha sempre adottato tempestivamente i provvedimenti e le necessarie misure 

correttive. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, ha sempre provveduto ad informare il Consiglio 

su ogni comunicazione della Corte come indicato dettagliatamente nel paragrafo successivo. 

 

PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DEI CONTI 

Nel corso degli anni di mandato amministrativo, sono pervenuti i seguenti pareri della Corte dei 

Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana 

• Delibera n. 47del 06/05/2014 – relativa all’esito dell’istruttoria sulla relazione dell'organo di 

revisione del bilancio consuntivo 2012. 

 

• Delibera n. 95 del 22/07/2014 inerente l’esito finale dell’istruttoria del bilancio consuntivo 

2012, in seguito all’invio delle controdeduzioni e osservazioni trasmesse dal nostro Comune in 

data 29/04/2014 (prot. 5248) e sulla base della relazione dell'organo di revisione. 
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• Delibera n. 304 del 04/08/2015 relativa all’esito dell’istruttoria, su relazione dell'organo di 

revisione, del bilancio consuntivo 2013, con evidenza di alcune criticità o irregolarità gravi. 

 

• Delibera n. 421 del 16/10/2015 che riporta l’esito finale dell’istruttoria, in seguito alle 

controdeduzioni ed osservazioni formulate dal nostro Comune con nota prot. 8415 del 

20/07/2015 e sulla base delle indicazioni dell’organo di revisione. 

 

• Nota della CdC prot. n. 5357 del 13/10/2016 relativa all’esito dell’istruttoria, su relazione 

dell'organo di revisione, del bilancio consuntivo 2014, con evidenza di alcune criticità o 

irregolarità gravi. 

 

• Delibera n. 175 del 26/10/2016 con la pronuncia specifica di accertamento del bilancio 

consuntivo 2014 con evidenza delle criticità o irregolarità gravi per le quali devono essere 

adottati provvedimenti da parte dell’Ente. 

 

• Delibera n.43 del 07/02/2017 per la valutazione delle misure corrette adottate dal Comune con 

Delibera di Consiglio n. 34 del 19/12/2016 relativa all’approvazione del Rendiconto 2014 con la 

ricostruzione dei vincoli di bilancio, l’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui 

e la ricostruzione del FCDE e copertura del disavanzo emerso. La succitata delibera n. 43 della 

CdC, contiene l’esito finale dell’istruttoria, dopo la valutazione delle misure correttive, nella 

quale si rileva l’idoneità degli atti emessi dal Comune per rimuovere le irregolarità riscontrate. 

 

• Nota della CdC prot. 4849 del 28/03/2017 relativa al sollecito per l’invio telematico delle 

relazione degli organi di revisione sul Rendiconto di gestione 2015. 

 

• Nota del Comune di Poggio a Caiano prot. 4709 del 18/04/2017 trasmessa alla CdC con la bozza 

di Delibera di Consiglio Comunale con relativi allegati, per la rideterminazione dell’avanzo 

vincolato al 31/12/2015. 

 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2017 con la quale è stata approvata la 

“Rideterminazione delle quote accantonate, destinate e vincolate e del risultato di 

amministrazione al 31/12/2015” con indicazione dei conseguenti provvedimenti. 
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PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 

Questa ultima sezione descrive, in sintesi, le partecipazioni dell’Amministrazione Comunale in 

consorzi o società. 

LA PARTECIPAZIONE IN ENTI – CONSORZI O SOCIETA’ 

Nell’ambito della gestione delle partecipazioni, il Comune può condurre le proprie attività in 

economia con l’impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici 

organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le competenze attribuite al 

Consiglio Comunale rientrano infatti l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la 

costituzione e l’adesione ad istituzioni, aziende speciali o consorzi la partecipazione a società e 

l’affidamento di attività in convenzione. 

La tabella sotto riportata indica le partecipazioni detenute dal nostro Comune alla data del 

31/12/2017: 

Società / 
Consorzio 

Ragione Sociale 
Capitale 

sottoscritto 
Quota 

Consortile 
% Partec. 

Consorzio Società della Salute      2,6200 % 

Consorzio 
Autorità di Ambito Territoriale  Toscana Centro 

– ex-ATO 3 
  9.568,60 0,5300 % 

Consorzio Azienda consortile FARMACOM   113.760,00 22,0000 % 

Consorzio Autorità Idrica Toscana   4.843,00 n.d. 

Società  
ASM Spa - Ambiente servizi mobilità  fusa in  

ALIA Servizi Ambientali SpA dal febbraio 2017 
4.416,00   0,0276 % 

Società ALIA Servizi Ambientali S.p.a. 3.789,00  0,0040 % 

Società PUBLIACQUA Spa 91.068,84   0,0600 % 

Società Edilizia Pubblica Pratese Spa 138.309,00   5,0304 % 

Società CONSIAG Spa 1.900.583,00   1,3200 % 

Società Centro Ricerche Alta formazione  - C.R.E.A.F. Srl 20.000,00   0,2900 % 

Società 
Consiag Servizi S.r.l. poi Consiag Servizi Comuni 

S.r.l dal 2014 
3.708,96   5,9900 % 

Società 
ASM Servizi - S.r.l.  (fusa in Consiag Servizi 

Comuni nel 2016) 
35,88   0,0276 % 

 

 

  




