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Introduzione 
 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative 
dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 
Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da 
potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 
Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, 
sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili 
annualmente. 
 

La programmazione nel contesto normativo 

La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi 
e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le 
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. 
Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 
finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle 
previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in 
entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in 
prospettiva incidere sulla gestione dell’ente. 
Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha 
coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo 
le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di 
bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà 
possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la 
relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o 
nell’approvazione del DUP del periodo successivo. 
Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in 
attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto 
considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote 
tributarie stabiliti a livello centrale. 
Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, 
infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine 
di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla 
“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni 
pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della 
programmazione. 
In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il 
mandato amministrativo. 
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Gli obiettivi strategici individuati nel piano di governo 

 
Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi 

 

Sicurezza e Polizia Municipale 
 
Il  tema della sicurezza resta ancora tra le priorità dell’Amministrazione Comunale. Il programma per i 
prossimi anni dell’Amministrazione Comunale prevede un rafforzamento del rapporto di collaborazione 
reciproca, nel rispetto dei ruoli, con tutte le autorità e le forze di Pubblica Sicurezza. 
Una collaborazione che, a solo titolo d’esempio, è riuscita negli ultimi anni a portare l’Esercito in città, 
rafforzando così il controllo del territorio e la sinergia tra le forze dell’ordine. 
 
Si darà continuità, visto il positivo riscontro, al progetto “Sentinelle di notte” e che prevede il controllo del 
territorio nelle ore notturne da parte di società di sicurezza. Di concerto con il comando della Polizia 
Municipale si lavorerà per una estensione degli orari coperti dal servizio, in particolare durante il periodo 
estivo e le fasce serali, favorendo, in applicazione del principio di sussidiarietà, la collaborazione della 
cittadinanza nella vigilanza, soprattutto in orari serali e notturni.  
Il raggiungimento di questi obbiettivi passerà anche dall’adozione di provvedimenti ed ordinanze, ovvero 
dall’applicazione altresì di quanto stabilito dai più recenti provvedimenti governativi in materia di sicurezza 
quali, ad esempio, il D.L. Sicurezza del 2018 e che consente all’Amministrazione Comunale di poter 
monitorare con maggior efficacia il territorio di competenza. Fondamentale sarà altresì anche 
regolamentare le attività delle associazioni di osservatori volontari presenti sul territorio, come quelle degli 
ex Carabinieri o degli ex agenti di Polizia di Stato, allo scopo di garantire alle forze di Polizia Locale un valido 
e continuo ausilio. 
L’Amministrazione intende inoltre continuare con le attività di sgomberi degli insediamenti abusivi su tutto 
il territorio comunale,  piuttosto che il contrasto al commercio abusivo ovvero  il monitoraggio del 
territorio per il contrasto alle attività illegali operate oggi da parcheggiatori abusivi presso le aree a 
parcheggio della nostra città piuttosto che dei mendicanti durante i mercati. Sarà fondamentale altresì 
adempiere al controllo e al monitoraggio dei veicoli fuori uso e regolari verifiche e bonifiche sul territorio 
comunale. 
Si agirà con estrema determinazione nell’evitare in ogni modo la permanenza di sedicenti profughi: per 
fare questo utilizzeremo ogni strumento legale a disposizione, anche allo scopo di verificare la regolarità 
delle procedure amministrative seguite. 
 
Come responsabile dell’Anagrafe Comunale, il Sindaco si adopererà per verificare che il rilascio delle carte 
d’identità a soggetti che non abbiano già avuto il riconoscimento dello status di rifugiato o quantomeno 
dichiarati meritevoli di una qualche protezione umanitaria, avvenga nel rispetto della vigente normativa 
ovvero sia rispettoso della comunità di Cascina. 
Un altro importante obbiettivo del Corpo di Polizia Locale è sicuramente quello di rafforzare il sistema di 
videosorveglianza che permetta di prevenire e perseguire il crimine nelle nostre vie, a cominciare dagli 
accessi alla città. Tale strumenti, implementati nell’ultimo anno, costituiranno anche un importante 
deterrente per l’esercizio di azioni criminose: in tal senso, la macrostruttura della Polizia Municipale 
lavorerà per ricercare nuove forme di finanziamento per l’implementazione del servizio di 
videosorveglianza.  
Verranno infine potenziati i controlli stradali, allo scopo di accertare eventuali infrazioni o irregolarità del 
codice della strada: l’Amministrazione comunale, in tal senso, valuterà l’installazione di strumenti di 
rilevazione della velocità lungo le arterie principali, ovvero quelle teatro, in passato, di sinistri stradali, allo 
scopo di ridurre l’incidenza e la pericolosità di queste vie di comunicazione. 
Sulla scorta dei numerosi interventi effettuati nel corso degli ultimi anni, infine, la Polizia Municipale, 
d’intesa e in collaborazione con gli uffici comunali competenti, continuerà nel controllo del territorio in 
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materia ambientale ed edilizio. Le numerose segnalazioni dei cittadini, piuttosto che i pregressi 
provvedimenti adottati in materia di edilizia privata, infatti, delineano numerose e diffuse situazioni di 
degrado che si traducono in abbandono di rifiuti ed altri abusi e che questa Amministrazione comunale 
intende contrastare.  
Una strategia della sicurezza ha poi bisogno di attività di Polizia Municipale che non dovranno essere 
esclusivamente di sola repressione ma anche di sorveglianza e controllo del territorio, potenziando la 
collaborazione con le associazioni di volontariato che vorranno  collaborare con gli agenti nell’ambito della 
viabilità e della vigilanza, svolgendo opera educativa, soprattutto verso i giovani, per il rispetto dei beni 
comunali e di controllo e monitoraggio del territorio.  In tali servizi di vigilanza del territorio i volontari 
potranno segnalare al Comando di Polizia Municipale tutte quelle situazioni che potrebbero creare 
turbativa al buon vivere civile ed alla sicurezza e al rispetto delle regole.  
Verranno inoltre pianificati degli incontri multidisciplinari aperti a tutti i cittadini con l’ausilio di 
professionisti per la costruzione di una tutela delle vittime reato, promuovendo formule di volontariato 
attive nel territorio a supporto dei bisogni più immediati e ricorsivi sia della vittima che della sua famiglia.  
 

Cultura e Istruzione 
 

Cultura e Scuola 
L’Amministrazione Comunale continua a riservare particolare attenzione alla conoscenza e alla riscoperta, 
oltre che ovviamente alla frequentazione, del patrimonio storico e artistico di Cascina.  
Questo processo di conoscenza e valorizzazione ha più piani di realizzazione: la musealizzazione delle 
migliori evidenze artistiche del territorio; l'apertura straordinaria e continuativa degli edifici a valenza 
storica e religiosa, con la loro messa in rete nel circuito cittadino e turistico; i progetti di conoscenza e 
sperimentazione del patrimonio con i bambini e i ragazzi delle scuole; i grandi dibattiti sull'uomo e sulle 
questioni del nostro tempo; la trasformazione del teatro di Cascina in vera Città della Cultura con l'utilizzo 
continuativo degli spazi per conferenze, dibattiti, spettacoli, lezioni, corsi; il marchio Cascina nelle rete dei 
brand territoriali più attraenti.  
Museo civico e Gipsoteca 

Ogni centro storico e ogni Comune italiano, oramai, ha un museo civico o diocesano di riferimento, dove 
vengono musealizzate le testimonianze storico-artistiche o etnoantropologiche più rilevanti del territorio. Il 
museo serve a definire e a marmorizzare l'identità territoriale.  
Grazie alla creazione della nuova Gipsoteca, Cascina dispone ora di uno spazio museale permanente da 
valorizzare ed implementare nel suo apparato musealizzato e nel suo appeal turistico. 
Verranno coinvolte le scuole nella apprendimento e nella divulgazione della medesima gipsoteca, nonché 
realizzati progetti per favorire la conoscenza delle perizie estetiche e artistiche del territorio. 
 
Palazzo Pretorio  
Palazzo Pretorio, che è il palazzo più identificativo e simbolico di Cascina, ad oggi, è un palazzo il cui interno 
è stato tutto intonacato di bianco. Ma dalle crepe che vi sono, si possono individuare affreschi e soffitti - 
credibilmente - a volte o a botte, ben diversi dai soffitti orizzontali e anonimi con cui si presenta oggi. 
Dunque l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è quello di portare alla luce, con il supporto e 
la supervisione della Soprintendenza, lo splendore dei soffitti e degli affreschi e passare alla 
musealizzazione dell’intero edificio. 
 

Oratorio affrescato di San Giovanni 
Chiuso da decenni, l'Oratorio è forse la testimonianza storico-artistica più significativa del nostro territorio, 
con il ciclo di affreschi di fine Trecento. Grazie ad un accordo con la Scuola paritaria delle suore teresiane  e 
con associazioni come Società Operaia, l’Amministrazione Comunale è riuscita ad arrivare alla apertura 
quotidiana dell'Oratorio, visitabile gratuitamente e su prenotazione con guida. La recente pubblicazione di 
un prestigioso volume diffuso nazionalmente, inoltre, non potrà che sostenere il raggiungimento di un 
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altro importante obiettivo, ovvero la promozione turistica di questo importante edificio, anche attraverso 
specifici eventi ed iniziative realizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Pievi romaniche  
Sono circa tre milioni i  turisti che ogni anno visitano Piazza dei Miracoli a Pisa, mentre 80mila visitatori 
visitano la Certosa di Calci.  Pochissimi, invece, quelli che vengono a conoscere la rete di chiese romaniche 
a Cascina.  
Per attrarre visitatori e cittadini ad ammirare e frequentare le chiese cascinesi, l’Amministrazione 
comunale intende dare seguito in via prioritaria ad alcune proposte:  

• la rete delle pievi: come accade per le ville e i castelli tra Parma e Piacenza e per le chiese 
rupestri di Matera, le chiese di Cascina devono essere messe in rete, nel circuito turistico che 
arriva a Pisa e si direziona verso la Certosa e verso Volterra.  

• Per arrivare a questo serve un accordo con il volontariato delle parrocchie: attorno a ciascun 
luogo di culto ci sono parrocchie che amano quel luogo. Occorre fare un accordo con questi 
volontari per fare un calendario di aperture regolari durante la settimana in modo tale da creare 
un tour delle chiese romaniche aperte, incentivando così non solo il turista a venire, ma anche 
gli stessi cittadini e facendo sentire così più responsabili le parrocchie.  

• Infine un accordo con guide professionali e con i tour operator per la conoscenza storico 
artistica delle chiese.   

Le scuole devono intensificare la loro conoscenza con il patrimonio storico artistico del territorio, con 
progetti volti alla cura e alla riappropriazione comunitaria delle chiese storiche. 
 
Città del Teatro e della Cultura 
L'intero edificato della Città è uno dei più vasti ambienti del Centro Italia dedicati in linea di principio alla 
cultura. Sulla scorta dei risultati ottenuti nel corso del 2017/18, l’Amministrazione intende lavorare 
affinché possa diventare un laboratorio politico e culturale, in cui tenere dibattiti sui grandi temi 
dell'uomo, mostre d'arte di alta qualità, corsi di cinema e di danza, ristorazione ed eventi performativi di 
continuo, manifestazioni frequenti con le associazioni e le scuole del territorio, pensato per i liberali che 
pongono all'attenzione pubblica il pensiero fin qui marginalizzato di grandi come Luigi Einaudi, Oriana 
Fallaci, don Luigi Giussani, Bruno Leoni, Gianfranco Miglio, Piero Bigongiari che nacque qui a Navacchio. 
Sul Teatro Bellotti-Bon, l’Amministrazione Comunale intende continuare ad impegnarsi per ricercare 
finanziamenti e risorse allo scopo di pianificare un intervento di recupero del teatro comunale, così da 
poter ridare splendore ad uno degli edifici simbolo della nostra città. 
 
Cascina - aeroporto di Pisa 

Occorre lavorare ad un accordo strutturato tra i Comuni di Pisa, Cascina, Calci, Vicopisano e l’Aeroporto di 
Pisa. L'accordo prevede due piani di intesa: pubblicità concordata dei maggiori luoghi d'interesse turistico 
dei comuni nei locali dell'aeroporto e presenza di bus navetta che regolarmente transitino tra l'aeroporto 
di Pisa e il centro di Pisa per direzionarli verso la conoscenza del patrimonio storico artistico dei tre comuni 
di Calci (Certosa, Pieve di Sant'Ermolao, Convento di Nicosia), Cascina (rete delle pievi romaniche e 
Oratorio di S. Giovanni) e Vicopisano (rocca fortilizia del Brunelleschi e pievi romaniche).  
 
Virgo e il Polo Tecnologico  

Il Premio Nobel ottenuto non può che evidenziare la strategicità di questa eccellenza. L'Amministrazione 
Comunale si impegna a diffondere e sostenere, alle scuole, ai giovani, le scoperte sull'universo e sulle onde 
gravitazionali che stanno avvenendo a Virgo e le sperimentazioni tecnologiche del Polo di Navacchio, e che 
rappresentano per il nostro Comune un orgoglio di cui andare fieri e da valorizzare attraverso 
l’incentivazione del cd “turismo scientifico”. 
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Non possiamo, inoltre, evidenziare come l'amministrazione ha ripulito le torri civiche di cascina 
recuperandole dal degrado (torre pizzo Vito lungo le mura e quella di corso Matteotti). Il piano di recupero 
si estenderà nei prossimi anni anche alla torre di piazza Gramsci e a quella della pieve romanica vicino al 
battistero fino alla pentagonale a ridosso della biblioteca. Un nuovo percorso culturale ed espositivo. 
E’ stato inoltre siglato protocollo di intesa tra assessorato e associazioni del territorio per mettere a 
disposizione gratuitamente le torri ed ospitarvi mostre, eventi culturali organizzate sia 
dall'amministrazione che dalle associazioni che offrono servizio di custodia e guardiania in occasione di 
eventi organizzati dall'amministrazione in cambio dell'uso degli spazi per gli eventi organizzati dalle 
associazioni. Un protocollo i cui benefici saranno visibili, e saranno altresì adeguatamente sviluppati, nel 
corso dei prossimi anni. 
Per quanto attiene infine alla scuola, si evidenzia il progetto musica a scuola. L'amministrazione comunale 
avvierà un progetto pilota dall'anno scolastico 2019/2020 per dotare ogni plesso di un pianoforte.  
Obiettivo avvicinare i giovani alla musica e creare almeno due corali scolastiche sul territorio. 
 

 

Sport 
Sono state buttate le basi per avviare uno studio di fattibilità volto a innovare completamente il sistema di 
gestione dell’impiantistica sportiva comunale, tenuto conto delle diverse criticità che sono emerse negli 
ultimi anni. L’innovazione del sistema di gestione, che passa anche e prioritariamente attraverso un 
processo di riqualificazione  dell’impiantistica sportiva comunale, prevede il coinvolgimento di partners di 
rilevanza nazionale (CONI, FGIC, CREDITO SPORTIVO), nonché delle realtà associative sportive del territorio 
comunale interessate a far parte di questo ambizioso progetto. La progettazione successiva allo studio 
riguarderà tutta l’impiantistica sportiva comunale attuale (campi sportivi e palestre), nonché eventuali altre 
aree a vocazione sportiva in modo da migliorare, da un lato, la qualità e, dall’altro, ampliare, in termini 
quantitativi, l’offerta di servizi alla cittadinanza. Sarà prestata massima attenzione alla creazione di un 
sistema di gestione integrato, basato sulle forme di partnership pubblico-private previste dall’ordinamento 
vigente, basato su criteri di massima efficienza ed efficacia.  

Si intende, inoltre, attivare un protocollo d'intesa con i medici di base, soprattutto pediatri, per la 
costituzione di un osservatorio permanente per monitorare le condizioni fisico-sportive della popolazione. 

E' stato avviato un progetto di partecipazione con alcune Associazioni Sportive per procedere in tempi 
rapidi alla progettazione della Cittadella dello Sport nella zona di “Spazzavento”. La progettazione 
riguarderà tutta l'area a vocazione sportiva, quindi anche quella di proprietà privata, in modo che ogni 
intervento proposto e realizzato sia funzionale a tutta l'area e non un corpo estraneo e/o di intralcio allo 
sviluppo della stessa. 

Sarà effettuata la progettazione di interventi di riqualificazione/ampliamento/ristrutturazione di tutti gli 
altri impianti, in modo che costituirà premialità la volontà di attuare gli indirizzi dell'Amministrazione.  

Non mancherà il sostegno alle Associazioni che presentano progetti ed obiettivi realmente misurabili e 
valutabili, ovvero il reperimento di sponsor economici attraverso la creazione del fondo a favore 
dell’Assemblea dello Sport. 

Importante sarà altresì, in tal senso, il monitoraggio e il rilancio di un piano per le palestre e gli impianti 
sportivi, anche allo scopo di verificare ed accertare eventuali criticità delle strutture e che impediscano un 
efficiente utilizzo delle stesse. 

Programmazione di un protocollo d'intesa con i medici di base, soprattutto pediatri, per la costituzione di 
un osservatorio permanente per monitorare le condizioni fisico-sportive della popolazione. 

 

Politiche sociali e familiari 
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Si instaurerà una piattaforma dialogica tra l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Ufficio Tecnico del Comune al 
fine di potenziare la sinergia tra uffici al fine di garantire interventi manutentivi e strutturali funzionali al 
contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive. Per le situazioni più difficili e non in un'ottica 
assistenziale ma di aiuto a uscire dal bisogno, verranno realizzati interventi in favore dei cascinesi indigenti 
a causa della disoccupazione.  
Per tali tipologie di politiche, da ritenersi fondamentali, sono previsti una pluralità di interventi sotto 
molteplici fronti.  
La priorità è quella di operare al fine di continuare ad affinare i criteri di accesso ai servizi sociali, attraverso 
meccanismi redistributivi che garantiscano razionalità ed equità sociale. Il particolare momento storico e la 
forte compressione delle risorse impongono l'introduzione del cosiddetto principio della ragionevolezza 
che permette, fermo restando i diritti inalienabili della persona nel momento di immediata necessità, di 
introdurre meccanismi differenziati anche nell’ erogazione dei sussidi tenendo conto, laddove possibile, del 
criterio di storicità della residenza sul territorio. La correlazione tra sussidio economico, investimento 
sociale e residenza stabile e duratura trova la sua ragione nella necessità di un maggior rigore nei 
meccanismi d’impegno economico che non può non valutare la permanenza del soggetto destinatario delle 
risorse stesse e il suo legame con il Comune di Cascina. Per sostenere la famiglia, intesa come primo 
ammortizzatore sociale e nucleo fondamentale della vita umana, si continuerà a garantire un adeguato 
sostegno al privato sociale che affiancherà le donne in gravidanza o in situazioni di disagio, così come 
verranno sostenute le associazioni e le reti di famiglie per l’affido di minori. Saranno favoriti 
l’implementazione ed il rafforzamento delle convenzioni tra il Comune e i servizi casa-famiglia.  Il Comune 
deve intraprendere tutti gli interventi possibili a sostegno dello sviluppo e del valore intrinseco di ogni 
persona.  
A decorrere dal 2019/2020, verrà previsto un bonus per ogni nato a Cascina nel corso dell'anno. In 
collaborazione Sogefarm, verrà erogato un contributo in termini di servizi a favore delle famiglie cascinesi 
per promuovere la natalità. 
Sarà avviato lo sportello psicologico e pedagogico al fine di supportare i genitori in relazione al percorso di 
crescita dei figli e la cui consulenza sarà gratuita. Per valorizzare la famiglia, intesa come nucleo fondante 
della nostra società, ambiente ideale per la formazione e lo sviluppo di relazioni solidali e libere verrà 
valorizzata con cura, verranno organizzate manifestazioni ed eventi rivolti alle famiglie, per favorire 
momenti di condivisione, partecipazione e socializzazione. I benefici delle Politiche Sociali devono essere 
abbinati al rispetto di norme comportamentali per la vita in società. Per agevolare la conciliazione bonaria 
e il superamento dei piccoli conflitti, è prevista l’istituzione di una struttura comunale per la soluzione delle 
problematiche di convivenza causate da diverse interpretazioni sulle normali regole comportamentali di 
convivenza civile.  
Saranno adottate le indicazioni del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e verranno realizzati 
interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa vigente di tutte le strutture comunali. L’ 
Amministrazione è vicina ai suoi anziani, infatti, compatibilmente con i vincoli finanziari ed economici 
dell’ente comunale,  saranno sostenuti e potenziati i servizi e le attività rivolte alla popolazione 
appartenente alla terza età, in quanto l’anziano costituisce una risorsa per la nostra comunità.  
Continuerà l’organizzazione di corsi, attività ricreative, culturali, sportive, di svago e di socializzazione, 
finalizzate allo sviluppo delle capacità creative e che mirano a conservare l’autonomia, l’indipendenza ed il 
benessere fisico delle persone. Lavoreremo per la creazione di un servizio di sorveglianza di “Vigili Anziani” 
al momento dell’uscita dalle scuole che affiancherà il programma già operativo della Polizia Municipale. Si 
continuerà nella valorizzazione delle nostre strutture socio-sanitarie, come, in particolare, l’ASP Remaggi in 
un’ottica di efficientamento della spesa ed efficienza dei servizi garantiti.   
Sarà garantito il costante supporto ai centri sociali e alle parrocchie per l’attivazione, nelle loro strutture, di 
attività che sviluppino la partecipazione dell’anziano alla vita sociale, ne coltivino gli hobby e in via generale 
ne migliorino la qualità della vita. Continueremo a promuovere nuove forme di partecipazione alla vita 
delle frazioni, tutelando le associazioni di anziani e di volontariato esistenti. Numerosi sono i progetti e gli 
interventi che si prevedono di realizzare per l’inclusione sociale e per la prevenzione dei fenomeni di 
disagio e degrado. A seguito dell’introduzione del Patto Sociale, verranno previste nuove forme di impegno 
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civico per gli utenti che ricevono sostegno assistenziale da parte del Comune con lo scopo di aumentare 
l’utilità degli interventi in favore delle persone in difficoltà. A tal fine, attraverso una rete condivisa con gli 
altri Enti pubblici e con il privato sociale, saranno individuate strategie rivolte a fornire sostegno alle 
persone a rischio di emarginazione, anche attraverso aiuti economici e proposte di percorsi occupazionali.  
Si continuerà con la pianificazione di iniziative finalizzate alla prevenzione ed al recupero dalle dipendenze, 
quali droghe, abuso di alcol, ludopatia, e di contrasto al bullismo. 
 

Politiche abitative 

Saranno resi ancora più chiari e trasparenti i processi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, in modo che le cosiddette “case popolari” vengano occupate solo da chi ne ha realmente diritto. 
A tale scopo l’Amministrazione Comunale coadiuverà l’attività di controllo effettuata dal gestore degli 
alloggi E.R.P. al fine di efficientare ulteriormente il servizio. Saranno verificati scrupolosamente i requisiti 
degli assegnatari di alloggi pubblici, specialmente per l’emergenza abitativa. Così come saranno protetti i 
nuclei familiari che vivono nelle zone in cui si sono insediati inquilini abusivi o sbandati. Ora che 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto a rideterminare i criteri per l’individuazione delle priorità ai 
fini dell’assegnazione di un alloggio comunale di emergenza abitativa, con l’introduzione di un nuovo 
regolamento, in modo da poter riequilibrare i punteggi secondo criteri di storicità di residenza. In ugual 
misura, l’impegno dell’Amministrazione è di assicurare una verifica puntuale, affinché coloro che 
beneficiano di un alloggio di emergenza abitativa, paghino il relativo canone di locazione e i costi delle 
utenze, in modo da perseguire sia il principio di solidarietà che quello di legalità. L’Amministrazione si 
impegnerà poi, compatibilmente con le risorse a disposizione ma alla luce del perdurare della crisi 
economica in atto e delle difficoltà dei nuclei familiari, a far rispettare gli impegni contrattuali tra le parti 
private, affinché venga evitata l’esecuzione forzata degli sfratti, con il duplice scopo di garantire la 
continuità abitativa e di ridurre l’emergenza abitativa.         Al fine di poter essere nelle condizioni di 
rispondere in modo adeguato all’attuale situazione di emergenza abitativa che vive il Comune di Cascina, 
l’Amministrazione Comunale procederà all’introduzione nel sistema di gestione del fenomeno di un 
soggetto definito “Agenzia Sociale della Casa” in modo da poter assistere i propri cittadini nella ricerca di 
un alloggio adeguato alle proprie condizioni economiche e sociali nel libero mercato privato. Inoltre 
verranno instaurati dei tavoli di raccordo e dialogo tra associazioni del terzo settore, albergatori, privati ed 
Ente Comunale per poter potenziare gli interventi che si rivolgono ai cittadini in emergenza abitativa. 
L’obiettivo di questa Amministrazione è quella di farsi promotrice dei progetti di auto recupero relativi ad 
immobili di proprietà dell’Ente, in modo da assegnarli, mediante procedura di avviso pubblico, a famiglie 
che posseggano i requisiti. 
 

Handicap 

Sarà profuso impegno amministrativo verso tutti i portatori di handicap residenti sul territorio comunale, 
ascoltandone le  necessità al fine di migliorare la loro vita quotidiana, con un piano di abbattimento delle 
barriere architettoniche, con la creazione di stalli preferenziali per le loro automobili; sarà disposto quanto 
necessario per la velocizzazione dell’iter burocratico per il riconoscimento dell’invalidità e per l’inserimento 
in percorsi lavorativi presso imprese private, in collaborazione con la Provincia e con altri Enti Pubblici, 
oppure nella struttura pubblica con inserimento socio-lavorativo a carico USL. 
Necessità di valutazione di piani alternativi per sopperire ad eventuali mancanze di fondi per l’assistenza di 
invalidi minori che frequentano la scuola. 
Sarà promossa la collaborazione con gli Istituti scolastici per favorire l’inserimento di ragazzi disabili 
all’interno di progetti didattici.  
 

Pari Opportunità 

Si continuerà ad impegnarsi affinché vengano valorizzate le peculiarità dell’essere uomo e dell’essere 
donna finalizzate ad uno sviluppo integrale della famiglia umana e di ognuno, nel rispetto e nella 
valorizzazione della diversità. 
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Si avrà un approccio meritocratico e sussidiario, integrato dalla capacità di valorizzare i portatori di 
handicap, perché nella propria specificità ognuno è portatore di risorse, capacità e sensibilità importanti 
per tutta la comunità. 
Sulla scorta di esperienze come quella del Codice Rosa, verrà valutata la possibilità di progetti per l’ascolto 
delle donne vittime di violenza, fisica che psicologica, anche attraverso l’ausilio di professionisti ed 
associazioni del settore. 
 

Azioni di politica giovanile 

Per questa Amministrazione è prioritario valorizzare le giovani generazioni e le associazioni giovanili al fine 
di  favorire aggregazione, conoscenza e vitalità del territorio. Le politiche giovanili, intese in senso stretto 
ruoteranno attorno a questi elementi fondamentali: 
1) Azioni contro il tema della dispersione scolastica; 
2) Azioni di alternanza scuola/lavoro;  
3) Azioni di sensibilizzazione alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale della Città di Cascina in 
piena sinergia con l’Assessorato alla Cultura; 
4) Valorizzazione dell’associazionismo giovanile in tutti i settori, in particolare nel segmento culturale, del 
volontariato e del civismo attivo.  
5) Promuovere iniziative di formazione in ambito culturale e artistico con particolare riferimento alla 
formazione musicale. 
6) Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un rafforzamento delle patologie legate alle dipendenze non solo 
di natura “classica” (alcool, droga) ma anche “nuove” come la dipendenza da gioco o da eccessivo ed 
improprio uso delle nuove tecnologie (nomofobia ecc.). Obiettivo di questa Amministrazione continua ad 
essere quella di mettere in campo azioni forti di tipo educativo ma anche repressivo e di deterrenza verso 
questi fenomeni, in piena collaborazione con tutte le istituzioni deputate al tema della salute e del presidio 
del territorio. 
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Lavori pubblici ed urbanistica 

La mancata e lungimirante previsione del recente incremento demografico che ha interessato il nostro 
Comune ed avvenuta in questi ultimi anni ha avuto come conseguenza una forma di sviluppo edilizio senza 
adeguato sistema di infrastrutture primarie e secondarie, con numero e dimensioni di strade insufficienti, 
illuminazione carente quando non inesistente in larga parte del territorio. I parcheggi sono mal distribuiti e 
scarseggiano gli spazi sociali. 

L’ Amministrazione Comunale, in tal senso, sta continuando con l’analisi e la risoluzione delle 
problematiche legate alle convenzioni urbanistiche pregresse per dare prioritariamente corso al 
completamento delle opere di urbanizzazione non ultimate afferenti alle oltre cento convenzioni non 
rispettate e inadempiute. Il gruppo di lavoro intersettoriale costituito ha portato a conclusione diverse di 
queste convenzione individuando procedure e strumenti adeguati individuando criteri univoci per la 
risoluzione, al netto dei dettagli e delle specifiche di ogni comparto, per le diverse tipologie di gruppi di 
convenzioni. 

Con l’ individuazione di questo gruppo di lavoro ad hoc l’Amministrazione intende, nel corso dei prossimi 
anni, risolvere tali situazioni al fine di correggere l’entropia urbanistica realizzatasi, pensando innanzitutto 
ad infrastrutture, parcheggi e spazi sociali. 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica, in un’ottica di sovra ordinamento degli 
stessi si prevede di collaborare alla definizione del Piano strutturale d’Area per una sua celere adozione nei 
termini di legge, e parallelamente individuare le modalità, gli affidamenti e le strategie per la redazione del 
nuovo Piano Operativo Comunale a conclusione di vigenza dell’attuale ed in conformità con la normativa di 
settore regionale. 

I nuovi strumenti urbanistici ed edilizi dovranno oltre che essere aggiornati con la vigente normativa 
dovranno armonizzati con tutti i piani e i programmi di settore ed in linea con lo sviluppo imprenditoriale 
del territorio, attraverso sinergie reciproche e coerenze interne ed esterne. 

Il vecchio strumento di Piano particolareggiato del centro storico verrà sostituito con l’elaborazione del 
nuovo Piano operativo eliminando le difficoltà operativa provocata da alcune regole introdotte con lo 
strumento vigente. 

Anche il Regolamento edilizio unificato tra comuni dell’Area vasta, che sconta un grave ritardo nella 
verifica di efficacia, sarà oggetto dell’avvio di un procedimento di revisione alla luce del Piano operativo. 

Si conferma il riscontro di un improprio assetto urbanistico della Città dovuto, tra le altre cause, ad un 
trascorso di abbandono delle buone pratiche di controllo del territorio, dinamica che ha riscontri anche sul 
piano edilizio: pertanto si continuerà altresì al potenziamento dei controlli sul territorio per riaffermare la 
necessità di una corretta pratica edilizia, prendendo in esame le procedure amministrative non ancora 
concluse o che, comunque, abbisognano di una puntuale verifica per giungere ad una definitiva risoluzione. 

Il mancato rispetto degli accordi convenzionali in urbanistica e della corretta edificazione edilizia non sono 
un fattore di semplice evidenza economica o di decoro: sono in realtà esempi di illegalità diffusa, di danno 
alla convivenza della comunità, a cui si dovrà porre termine, perché la riaffermazione della legalità è un 
elemento imprescindibile per la difesa della qualità della vita. In tal senso, l’Amministrazione intende 
continuare nella sua attività di monitoraggio del territorio, al fine di individuare e risolvere le situazioni 
abusive pregresse.  
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Sulla base delle attuali criticità, è intenzione dell’Amministrazione Comunale rivedere il vigente 
Regolamento Urbanistico allo scopo di fornire agli uffici comunali quanto all’utenza uno strumento più 
aderente alle esigenze del territorio. 

Edilizia pubblica 

La priorità assoluta affrontata dall’Amministrazione Comunale è l’edilizia scolastica: dei 25 edifici scolastici 
di competenza comunale non esistono ancora schede complete sugli assetti edilizi e di impiantistica. 
Continuerà il puntuale monitoraggio e la relativa schedatura, in tal senso, degli impianti, e 
l’Amministrazione Comunale, così come già fatto nel corso del 2018, continuerà ad impegnare risorse 
finanziarie per migliorare gli edifici scolastici per troppi anni lasciati ed abbandonati a loro stessi.  

Si rappresenta non a caso la necessità di una migliore e più cogente programmazione delle necessità in 
termini di edilizia scolastica in relazione alla previsione della popolazione scolastica sul medio termine 
ancora non elaborate statisticamente , che una volta compiute saranno poste come base per le future 
programmazioni urbanistiche e di previsione delle opere pubbliche. L’attuale situazione evidentemente 
figlia di un deficit di programmazione rientra nel mancato riordino delle strumentazioni urbanistiche 
insieme agli errori di ipotesi previsionali sull’insediamento di nuovi abitanti in sede di Piano strutturale. 

Nel 2018 è stata avviata una nuova ed importante attività, ovvero il recupero di funzionalità dei cimiteri, 
che proseguirà anche nel corso del 2019/20. Durante l’anno in corso, inoltre, si concluderanno le 
convenzioni di gestione e di ampliamento vigenti. Sarà rivista l’intera materia di gestione e nel contempo 
verrà riscritto il Regolamento di polizia mortuaria. 

La componente tecnica del Comune è l’artefice dello sviluppo del territorio a cui la componente politica 
deve fornire supporto ed indicazioni. In questa direzione si rendono necessari strumenti operativi che 
permettano la valorizzazione dei due ambiti, coessenziali al raggiungimento degli obiettivi di buon 
andamento dell’edilizia pubblica comunale. 

In termini di linee generali di edilizia pubblica, la direttiva è quella di presentare nel futuro progetti chiari e 
misurabili, con fonti certe di finanziamento. 

Occorrerà, reperendo le adeguate risorse, dare priorità assoluta alla risoluzione dei problemi idraulici e 
fognari della città, i quali costituiscono ad oggi una delle massima criticità del territorio. 

Non meno importante sarà infine la manutenzione stradale: l’Amministrazione comunale stanzierà, nei 
limiti delle risorse disponibili, risorse finanziarie per detto obiettivo. 
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Manutenzione aree pubbliche, ambiente, inquinamento e rifiuti 

Decoro Urbano 

I competenti settori del Comune, in sinergia con la Polizia Municipale e gli enti preposti, continueranno 
nella loro attività di controllo e monitoraggio del decoro urbano: è prioritario intervenire sia direttamente 
che imponendo ai cittadini di farlo, laddove è loro la responsabilità ed il dovere, oppure sostituirsi a loro 
con lo strumento dei regolamenti e delle ordinanze. A tal proposito, si provvederà a dotarsi di un 
Regolamento di Polizia Rurale che consenta di dare avvio ad azioni di riordino del decoro della Città, così 
che pulizia di fossi e canali o di fondi rustici e/o urbani e che non solo recano pregiudizio al decoro della 
città ma, in alcuni casi, costituiscono anche un pericolo per i cittadini, vengano quanto prima 
regolamentati.  

Sarà predisposta ogni azione necessaria al fine di dare attuazione alle ordinanze di ripristino delle aree 
sequestrate ed oggetto di discarica abusiva di rifiuti. 

L'Amministrazione, inoltre, pubblicherà un bando di concorso di idee e progetto per la realizzazione di aree 
verdi lungo l'asse della Tosco Romagnola, il così detto “Centro Commerciale Naturale” e nelle altre aree 
per le quali riterrà necessario un intervento di riqualificazione ambientale e, sempre per le stesse ragioni, si 
accorderà con le Imprese locali gravitanti nelle aree commerciali/artigianali di Cascina e Navacchio per un 
programma di miglioramento ambientale ed estetico. 

Verrà dedicata particolare attenzione alla manutenzione delle aree verdi, così come quelle di spazzamento 
e pulizia di strade, cunette, marciapiedi e caditoie: l’ufficio competente, in tal senso, monitorerà con 
particolare attenzione che sfalci e pulizie delle aree siano eseguiti in modo corretto.  

Si continuerà, sul solco di quanto già fatto nel corso degli anni precedenti, con iniziative coordinate con il 
soggetto gestore, di pulizia e spazzamento della principali arterie della nostra città. Allo stesso tempo, si 
continuerà a monitorare e ripulire le caditoie del territorio. 

Illuminazione Pubblica 

L'Amministrazione si pone l'obiettivo di migliorare ed efficientare il sistema di illuminazione pubblica, 
passando gradualmente da sistemi obsoleti a sistemi nuovi (led o induzione, per esempio), 
qualitativamente migliori, più efficaci e soprattutto più efficienti con risparmio energetico e di costi di 
gestione e manutenzione.  

Sicurezza Idraulica 

Sin dal suo insediamento, avendo contezza di una problematica gravissima in ordine alla regimentazione 
delle acque bianche e delle miste, nonché delle fognature nere, l'Amministrazione ha subito attivato i 
rapporti con Acque spa (per il sistema fognario misto e dinamico), con il Consorzio del Basso Valdarno (ex 
Fiumi e Fossi per la competenza dei fossi principali del nostro territorio come Fosso Vecchio, Mariana 
Schippisi, Fossa Chiara, Fosso di San Lorenzo, Fosso degli Stecchi ecc) e RTI (per i passaggi fognari sotto la 
sede ferroviaria) al fine di dare avvio ad un percorso virtuoso di anagrafe e verifica dello stato attuale, 
individuazione delle criticità, progettazione, programmazione (da un primo approccio si prevede un piano 
triennale per il Consorzio ed un piano quinquennale per Acque spa) e realizzazione degli interventi che non 
dovranno solo essere di messa in sicurezza, ma anche di efficientamento e miglioramento del sistema. 

L'Amministrazione e gli Uffici, prima di sedere al tavolo con gli Enti, hanno però attuato preventivamente 
una campagna di indagine sul territorio, anche a seguito della sollecitazione e l'aiuto dei cittadini, che gli ha 
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consentito di prendere visione delle varie criticità dovute prevalentemente ad una mancanza pluriennale di 
interventi straordinari, quali ad esempio la ricostituzione dei profili e delle sezioni originarie, oppure 
l'adeguamento degli stessi a portate maggiori rispetto a quelle originarie, in ragione di un incremento 
dissennato della impermeabilizzazione del suolo, oppure ancora alla non intervenuta pulizia di fognature 
miste urbane che ormai vedono ridotta la loro sezione di circa il 50% per il depositarsi al loro interno di 
materiale inerte. 

Nell’ambito della propria competenza, l’ente comunale si impegnerà per il completamento della così detta 
Mariana Schippisi lungo via Stradello a San Casciano, opera attesa da molti anni dalla nostra comunità. 

Per quanto riguarda l'aspetto delle fognature, invece, con Acque spa saranno concordati i tratti, le 
modalità e la tempistica di intervento, oltre che alla ripartizione della spesa (una recente disposizione 
attesta una ripartizione 70/30) per la manutenzione straordinaria delle fognature miste “tombate”, mentre 
si concorderanno le priorità di investimento previsto. 

Come forse non è noto, la situazione delle fognature è talmente critica che in molte zone del territorio non 
sono più possibili interventi edilizi di nuova costruzione e/o incremento del carico abitativo, se non 
potendo realizzare un impianto fognario “proprio”, in quanto i vari depuratori sono ormai saturi. 

A tale situazione non si sarebbe mai dovuti giungere ma, purtroppo, questo è lo stato dell'arte e, pertanto, 
dovremmo sollecitare l'Azienda ad intervenire sulla linea fognaria dinamica nel più breve tempo possibile 
in modo da consentire l'avvio di alcuni interventi, anche se di modesta entità, che sono comunque 
fondamentali per dare un segno di vitalità alla nostra economia. 

Protezione Civile 

La priorità è quella dell'immediata attuazione del nuovo Piano di Protezione Civile (PEC), in via di 
approvazione da parte del Consiglio, redatto sulla base delle nuove normative e anche in funzione della 
parziale approvazione della variante al Regolamento Urbanistico che, tra l'altro, ha individuato aree 
classificate in pericolosità idraulica 4 diverse rispetto a quelle indicate precedentemente. 

Il nuovo PEC, Piano di Emergenza Comunale, condiviso dalle Associazioni di Volontariato,  è un piano 
redatto di tipo “dinamico" che potrà essere aggiornato, sulla base di eventuali esigenze riscontrate sia a 
livello normativo che a livello funzionale. 

A tale proposito sono previste azioni periodiche di informazione formazione alla popolazione circa le azioni 
e le precauzioni da mettere in atto in caso di emergenza. 

Inquinamento e rifiuti 

Nell'ottica di un maggiore controllo ambientale, tenuto conto della presenza di alcune discariche 
autorizzate, ubicate sia nel territorio del Comune (ECOFOR) che in prossimità di esso (GEOFOR), è impegno 
di questa amministrazione intraprendere per i prossimi anni un’ulteriore azione di miglioramento delle 
attività di gestione e controllo delle stesse anche sotto il profilo della produzione di inquinanti e delle 
emissioni in atmosfera. 

Inoltre è stato ultimato il processo di messa in sicurezza anche dell'ultimo silos della DECOINDUSTRIA, ed è 
impegno di questa amministrazione provvedere all’eventuale successiva bonifica complessiva del sito, sulla 
base della azione preventiva di caratterizzazione del terreno su cui insisteva l'impianto. 



 

15 

L'Amministrazione ha quindi posto particolare attenzione su tali situazioni che, a nostro giudizio, hanno 
una valenza importante per la salute dei cittadini, prevedendo l’introduzione e il potenziamento di alcune 
azioni che riteniamo fondamentale intraprendere e perseguire : 

• Incentivare e potenziare le attuali attività di monitoraggio ambientale e gli studi sui cambiamenti  
climatici. 

• Incentivare il confinamento e lo smaltimento e dei materiali contenenti eternit. 

• Monitorare il percorso avviato nel 2018 di progettazione di modifica della metodologia di raccolta e 
di conferimento che consenta il miglioramento e dei processi di “riciclo” economicamente ed 
ambientalmente virtuosi.  

• E' prevista la ristrutturazione del centro di raccolta di via Campania e in fase di valutazione la 
progettazione della seconda isola ecologica per la raccolta differenziata anche a seguito della 
partecipazione al bando per i finanziamenti regionali. 

• Verificare e gestire le cave presenti nel territorio e intraprendere le azioni di competenza comunale, 
in particolare il controllo delle modalità di utilizzo e la verifica del rispetto dell’esecuzione delle 
opere di riqualificazione ambientale previste alla fine del loro sfruttamento. 

Viabilità 

L'aumento dei residenti e la mancanza di infrastrutture, scoraggiano l'uso del mezzo pubblico e favoriscono 
un aumento sproporzionato del mezzo privato che, in mancanza di aree dedicate alla sosta, utilizza strade 
strutturalmente inadeguate, anche in termini di aree dedicate al parcheggio, con conseguenti difficoltà ed 
insicurezza della circolazione.  

Sino ad oggi i progetti di sviluppo della città non sono stati pensati in maniera completa ed adeguata: 
mobilità, tenuta idraulica, servizi pubblici dovrebbero invece essere al centro di ogni previsione di 
cambiamento urbanistico. 

In mancanza di una reale ipotesi di pianificazione della mobilità, e per risolvere i problemi manifestati, 
spesso si è intervenuti in maniera empirica istituendo sensi unici che hanno realizzato il solo effetto di 
aumentare il disagio dei residenti.  

Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale si pone l’obbiettivo di redigere un piano del traffico e della 
mobilità in armonia con gli obiettivi di sviluppo della città, progettare dei nuovi parcheggi nelle frazioni, 
che consenta di togliere le auto parcheggiate dalle strade e restituirle alla loro funzione originaria, 
migliorandone le condizioni di deflusso e sicurezza. 

In tale ottica si pone l'impegno futuro dell’Amministrazione nel promuovere il potenziamento della rete di 
trasporto collettivo, con l'introduzione di nuove linee sia di tipo pubblico che privato, e di nuovi mezzi a 
propulsione ibrida.  

Con un progetto organico è anche possibile progettare con una visione di insieme una rete di piste ciclabili 
interna alle frazioni che risulti veramente realizzabile e che sia funzionale.  

Verranno inoltre valutate ulteriori e diverse possibilità di mobilità, anche dal punto di vista delle varie 
metodologie di trasporto, promuovendo, per quanto possibile l'utilizzo di vetture ibride o elettriche, in 
particolare nelle zone del centro urbano e di maggiore densità di traffico, potendo contare già da tempo su 
una rete di colonnine di ricarica installate in punti strategici sul territorio comunale. 
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Inoltre, è volontà dell’Amministrazione la immediata apertura di un dialogo finalizzato al raggiungimento di 
un accordo con Ferrovie dello Stato, al fine di poter costituire la linea ferroviaria esistente come 
metropolitana di superficie che, tra l’altro, potrebbe coinvolgere anche i Comuni di Pontedera e Calcinaia; 
il progetto dovrebbe poi coinvolgere anche le tre stazioni ormai dismesse e le relative aree di pertinenza 
che dovrebbero fungere da parcheggi scambiatori; mentre le stazioni dovrebbero diventare un punto di 
aggregazione e presidio del territorio prevedendone un’utilizzazione per attività aperte al pubblico. La 
finalità è di diminuire gradualmente ma in maniera sostanziale il movimento delle persone con un mezzo 
privato, in particolare il fenomeno di “un’auto una persona”. 

Fiscalità e sviluppo economico 

Il nostro impegno primario, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’ente, continuerà ad essere 
rivolto ad una progressiva e continua riduzione della tassazione locale. Il lavoro sarà al centro dell'azione di 
governo. L’occupazione, in particolare dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro in età matura, deve 
essere sostenuta riducendo la tassazione comunale e persino esentando da alcuni tributi, per i primi anni, 
coloro che intraprendono nuove iniziative economiche, anche con il sostegno di finanziamenti a fondo 
perduto. 
 

Una nuova idea di bilancio  
Occorre coniugare politiche di bilancio e servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità e progetti 
culturali, gestione del territorio e qualità della vita, sviluppo economico e opportunità per le nuove 
generazioni. Lo scenario complessivo della finanza locale presenta una sempre maggiore rigidità delle 
condizioni economico–finanziarie, che investe sia la parte corrente del bilancio, sia quella destinata agli 
investimenti. I criteri guida dell'azione amministrativa dovranno essere improntati a:  

• rigore di bilancio; 

• spesa efficiente ed efficace;  

• trasparenza assoluta;  

• coerenza tra quanto enunciato e quanto si propone di realizzare;  

Azioni concrete di finanza comunale 

• Per il tema specifico della finanza locale sviluppo di azioni per la gestione dell’indebitamento, 
l’analisi comparata delle modalità alternative di finanziamento degli investimenti e l’elaborazione di 
piani economico-finanziari su ogni progetto, gli strumenti di valorizzazione del patrimonio, ecc.; 

• Continuazione nell’applicazione di un programma di razionalizzazione della spesa comunale che 
non significa solo taglio dei costi ma anche la capacità di realizzare una macchina amministrativa 
con nuovi criteri organizzativi e tecnologici in grado di erogare almeno gli stessi servizi a costi 
minori; 

• Per il contenimento della spesa dovranno essere: 

1 Attenzionati e rivisti i contratti di servizio con i fornitori; 

2 Limitate al massimo le consulenze esterne, privilegiando la struttura comunale e valorizzando le 
professionalità presenti negli uffici comunali; 

3 Riviste, ove possibile, le convenzioni pluriennali al fine di trovare soluzioni condivise tra 
Amministrazione Comunale e concessionario che portino benefici economici e sociali; 

4 Rivisti i contributi ad associazioni, enti privati, enti pubblici, ecc. valorizzando i progetti che 
portano un reale beneficio alla collettività o rappresentano un reale valore culturale. 

5 Predisposte azioni volte a rafforzare la liquidità dell’Ente con l’obiettivo finale di eliminare 
definitivamente il ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
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Trasparenza e partecipazione nella redazione del bilancio 
La partecipazione inizia dalla sua modalità istituzionale: nel sistema di democrazia rappresentativa che 
caratterizza anche il Comune, il Consiglio Comunale è la sede in cui siedono i cittadini tramite i 
rappresentanti eletti. La centralità del Consiglio, sia nell’esercizio delle competenze che la legge 
specificamente gli riserva, sia nella formulazione dell’indirizzo politico – amministrativo, dev’essere 
rilanciata, soprattutto consentendogli, con una prassi più rispettosa da parte dell’organo esecutivo, di 
esercitare tali attribuzioni con completa cognizione ed ampiezza di dibattito. 
 Azioni per la trasparenza 

• Redazione del bilancio di mandato a fine e a metà legislatura volto a rappresentare il 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma presentato in campagna elettorale;  

Aziende partecipate  
Circa gli indirizzi da fornire alle società controllate appare necessario, anche alla luce degli ultimi 
aggiornamenti normativi, compiere un ulteriore passo in avanti in quanto tali società devono essere viste 
nell’ambito di una gestione unitaria dell’ente: 

• Razionalizzazione delle spese delle partecipate comunali volta ad ottimizzare l’efficienza e a 
garantire economie, a vantaggio degli impegni presi con i cittadini o sul bilancio comunale; per le 
partecipate la trasparenza passa attraverso la comprensione del fenomeno complessivo che per 
essere leggibile richiede assolutamente un consolidato dei bilanci delle controllate; 

• Definire con esattezza quali sono gli indirizzi strategici attuati da questi organismi in modo che siano 
in sintonia con gli indirizzi dell'Ente Comunale. Bisognerà effettuare analisi su eventuali scostamenti 
dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive; 

• Coordinare le singole società partecipate con l’attività della macchina comunale e creare un network  
tra le stesse società al fine di perseguire economie di scala (es. appoggiarsi al miglior contratto in 
essere per la richiesta dello stesso tipo di servizio; richiedere il servizio alla società privata a 
partecipazione pubblica anziché affidarsi al privato, salvo non via sia una reale convenienza 
economica; ecc.); 

• Rivisitazione della governance delle partecipate comunali per garantire un potenziamento del 
controllo dell’ente, una pianificazione degli interventi più funzionali alle esigenze dei cittadini e degli 
utenti, un contenimento dei costi e la responsabilizzazione dei rappresentanti; 

• Rivisitazione dei contratti di servizio con tutte le società comunali o i concessionari di servizi pubblici 
locali; 

• Andranno valutati i beni immobiliari amministrativi/patrimoniali del comune verificandone 
l’effettiva funzionalità all’Amministrazione, disinvestendo laddove i beni risultino inutili, al fine di 
liberare risorse finanziarie e contenere costi di manutenzione.  

Stipendi e incarichi  
In collegamento con la revisione dei compensi dei manager verso cui si è avviato Paese si dovrà 
intraprendere una strada rigorosa nei confronti dell’ammontare degli emolumenti (delle società 
controllate) e relativi bonus dei consulenti. 
 

Tributi e tassazione 
Politiche di bilancio, spending review e trasferimenti ridotti debbono rendere modulabili tasse e tributi ed 
ispirarle ai principi di equità, di sussidiarietà fiscale e di sgravio nei confronti di alcune realtà 
particolarmente importanti per il rilievo sociale come le PMI e la famiglia. Tariffe e tasse possono infatti 
costituire elemento di leva e differenziazione, con politiche di calmierazione o esenzione in grado di 
favorire lo sviluppo.  
 

 



 

18 

Azioni in materia di tasse 

• Continuare a ridurre progressivamente, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’ente 
comunale, la pressione fiscale; 

• Formalizzazione di forme di fiscalità e aggravio tariffario a tutela dell’ambiente;  

• Le risorse provenienti dal miglioramento del servizio di riscossione tributi saranno destinate a sgravi 
fiscali; 

• Favorire la ripresa edilizia puntando su ogni forma di agevolazione, a partire dall’occupazione di 
suolo pubblico per i cantieri, per favorire un grande piano di recupero e ristrutturazione del 
patrimonio immobiliare privato esistente; 

• Continuare anche negli anni futuri ad istituire un fondo a favore dei soggetti maggiormente in 
difficoltà economica e finalizzato alla calmierazione della tassazione sui rifiuti, nelle stesse modalità 
e forme del 2018; 

• Favorire l’occupazione, in particolare dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro in età matura, 
seguendo due linee di azione: 

◦ agevolando le imprese del territorio che assumono cittadini cascinesi che si trovano nella 
situazione sopra menzionata riducendo la tassazione alle imprese; 

◦ riducendo alcuni tributi, per i primi anni, nei confronti di coloro che intraprendono nuove 
iniziative economiche sul territorio comunale; 

 

Commercio e attività produttive 
 

Attività commerciali nel Centro Storico 
Continuerà la promozione di tutte le manifestazioni, di commercio e spettacolo, atte a valorizzare il Centro 
Storico, previa emissione di appositi bandi per le manifestazioni periodiche o di lunga durata. 
Sarà promossa una maggiore collaborazione con enti ed associazioni del territorio al fine di pianificare 
nuovi eventi in grado di aumentare l’attrattività turistica e commerciale della Città. 
Verrà riconosciuto il centro storico quale centro commerciale naturale e gli eventi commerciali di 
spettacolo che vi si svolgeranno saranno gestiti dal Comune, ovvero in collaborazione con associazioni del 
territorio. 
In collaborazione con la Polizia Municipale, e attraverso gli opportuni strumenti legislativi, saranno 
effettuati controlli mirati nel centro storico tendenti al rispetto del decoro e all’igiene. 
E’ in definizione il Bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per coloro che avvieranno nuove 
attività nel Centro storico o riqualificheranno quelle esistenti.   
 

Regolamento del commercio 
Si provvederà ad una piena e completa definizione del piano del commercio, tenendo conto della viabilità 
nelle aree territoriali e della presenza di nuove attività o del loro trasferimento da altre zone. 
Sarà valutata la possibilità di concessione di licenze per noleggio con conducente (NCC) e di creazione di 
nuove postazioni per la distribuzione di carburante, soprattutto in prossimità degli svincoli delle strade a 
grande percorrenza (FI-PI-LI). 
 

Piano della pubblicità 
Si lavorerà, di concerto con gli uffici preposti e valutando altresì eventuali collaborazioni esterne, così da 
addivenire quanto prima e al meglio ad una organica definizione degli spazi pubblicitari site nel territorio 
comunale la cui gestione sarà successivamente affidata tramite apposite procedure ad evidenza pubbliche. 
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Attività produttive, artigianato, piccola e media impresa, associazioni di categoria 
Si rende necessaria la realizzazione di un piano di complementarietà tra attività addizionali del territorio, la 
riscoperta e/o recupero di attività artigianali e la trasmissione di conoscenze anche attraverso 
l’incentivazione nei confronti degli studenti tramite attività didattiche; urge poi l’elaborazione di un piano 
per l’individuazione di spazi atti al trasferimento di attività artigianali o industriali residenti in altri comuni o 
del nostro territorio. 
 

Lotta all’abusivismo 
Fondamentale continuare a difendere le nostre attività commerciali, soggette a tassazione locale e 
nazionale, combattendo ogni forma di abusivismo: a questo fine verrà attuato un severo controllo del 
DURC di qualunque attività commerciale, comprese le attività ambulanti e saranno allontanati dall’area 
comunale i venditori ambulanti abusivi; il pagamento del suolo pubblico dovrà essere omologato per 
qualunque tipo di manifestazione commerciale; saranno riconosciute le prestazioni dovute agli 
organizzatori di eventi a fine commerciale e nel momento della pubblicazione di un bando saranno 
specificati gli eventuali emolumenti corrispondenti. Non saranno tollerate le insistenti offerte commerciali 
effettuate nei parcheggi, né la presenza di parcheggiatori abusivi; si interverrà con fermezza su tutte le 
forme di accattonaggio molesto, soprattutto nel caso in cui vengano sfruttati minori. 
Continueranno i controlli sulle licenze, affinché l’attività svolta sia corrispondente a quella autorizzata e al 
valore del canone effettivo, verifiche su targhe, insegne e cartelloni esposti, perché contengano 
informazioni veritiere ed autorizzate; verranno inoltre effettuati anche accertamenti per il pagamento 
dell’imposta per la pubblicità. 
 

Personale e affari generali 

 
L’Amministrazione comunale ha completato la riorganizzazione dell’ente. Tuttavia, nell’ottica del 
miglioramento continuo, occorrerà  continuare con un’azione improntata su forti criteri meritocratici per 
premiare chi vale, si impegna e dimostra forza di volontà e rispetto verso il proprio ruolo, in radicale 
opposizione a politiche di livellamento come troppo spesso si sono viste.  
 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini 
Anche grazie all’implementazione di nuovi strumenti tecnologici, sarà costantemente garantita la 
pubblicazione sul web dei dati in formato aperto, in modo chiaro e leggibile, e in modalità accessibile a 
tutti gli utenti secondo gli standard internazionali. Si continuerà  a promuovere la diffusione di tali 
innovazioni su tutto il territorio comunale e alla pubblicazione sul sito web del Comune di tutti gli atti 
amministrativi e dirigenziali. 
Andranno ripresi i dialoghi con il territorio nelle diverse sfaccettature che la caratteristica del territorio 
Cascinese presenta: le frazioni costituiscono, in tal senso, un patrimonio di sensibilità e caratteristiche che 
un'amministrazione attenta deve valorizzare. 

Programmare uscite istituzionali pubbliche fuori dalla sede municipale e più prossima ai cittadini che si 
sentono lontani dal luogo in cui si discute del futuro della città 
 

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa 
L’Amministrazione intende continuare sulla linea di migliorare le tecnologie di digitalizzazione, così da 
rendere più efficiente il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino. 
Dopo l’ottimo riscontro dell’innovativo servizio di whatsapp, verrà implementato e potenziato un nuovo 
strumento informatico, ovvero un App multifunzionale. L’amministrazione comunale intende infatti 
adottare moderni strumenti informativi per comunicare al cittadino la quotidianità dell’azione 
amministrativa, insieme ad ulteriori sistemi per consentire alla cittadinanza di effettuare una valutazione, 
anche anticipata, della stessa, anche attraverso applicazioni in grado di trasmettere, da parte dei cittadini, 
segnalazioni in tempo reale. L’Amministrazione Comunale intende inoltre continuare il percorso di 
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semplificazione degli iter procedimentali delle pratiche amministrative attraverso un articolato intervento 
di implementazione dei sistemi digitali a garanzia dello snellimento delle procedure interne, ma anche per 
un servizio più agevole al cittadino, garantendo trasparenza delle procedure e tempi più rapidi di risposta, 
procedendo ad una rilettura di tutte le azioni interne agli uffici per identificare quelle digitalizzabili e da 
rendere più semplici e veloci da completare.   
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SEZIONE STRATEGICA 
 
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di 
indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 
Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità 
di cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti 
dall’Amministrazione. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica: 

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del proprio 

mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 

2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

nel governo delle proprie funzioni fondamentali, 

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del 
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa. 
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le 
condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al 
periodo di mandato. 
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 Quadro delle condizioni esterne all’ente 

Analisi demografica 

MOVIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2018 

 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

Popolazione al 1/01/2018 22.161 23.457 45.618 

Nati nell’anno 146 176 322 

Morti nell’anno 237 263 500 

Saldo naturale -91 -87 -178 

Iscritti per movimento migratorio 823 832 1.655 

Cancellati per movimento migratorio 793 653 1.446 

Saldo migratorio 30 179 209 

Incremento popolazione -61 92 31 

Popolazione al 31/12/2018 22.100 23.549 45.649 

 

Famiglie anagrafiche al 31/12/2018       18.516   -   Media residenti per famiglia          2,46 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE - SERIE STORICA 

 
 
 

ANNO POPOLAZIONE 

2006 41.406 

2007 42.325 

2008 43.000 

2009 43.714 

2010 44.201 

2011 44.553 

2012 44.893 

2013 45.056 

2014 45.320 

2015 45.490 

2016 45.576 

2017 45.618 

2018 45.649 
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INCIDENZA STRANIERI SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE (dati al 31 dicembre 2018) 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI % FEMMINE % TOTALE % 

ITALIANI 20.347 21.670 42.017 92,07% 92,02% 92,04% 

STRANIERI 1.753 1.879 3.632 7,93% 7,98% 7,96% 

TOTALE 22.100 23.549 45.649 100,00% 100,00% 100,00% 

  

. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER LOCALITA’ (dati al 31 dicembre 2018) 
 

LOCALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE 
% 

TOTALE 
DI CUI 

STRANIERI 
% DI CUI 

STRANIERI 
INCIDENZA 
STRANIERI 

CASCIAVOLA 1.781 2.022 3.803 8,33% 304 0,67% 7,99% 

CASCINA 5.374 5.629 11.003 24,10% 1.322 2,90% 12,01% 

LATIGNANO 1.016 1.024 2.040 4,47% 65 0,14% 3,19% 

MARCIANA 691 734 1.425 3,12% 148 0,32% 10,39% 

MONTIONE 897 915 1.812 3,97% 105 0,23% 5,79% 

MUSIGLIANO 385 391 776 1,70% 24 0,05% 3,09% 

NAVACCHIO 327 356 683 1,50% 82 0,18% 12,01% 

PETTORI 410 454 864 1,89% 43 0,09% 4,98% 

RIPOLI 248 280 528 1,16% 26 0,06% 4,92% 

SAN BENEDETTO 891 950 1.841 4,03% 160 0,35% 8,69% 

SAN CASCIANO 1.355 1.443 2.798 6,13% 165 0,36% 5,90% 

SAN FREDIANO A SETTIMO 1.872 1.965 3.837 8,41% 320 0,70% 8,34% 

SAN GIORGIO 584 613 1.197 2,62% 95 0,21% 7,94% 

SAN LORENZO A PAGNATICO 767 862 1.629 3,57% 82 0,18% 5,03% 

SAN LORENZO ALLE CORTI 1.715 1.885 3.600 7,89% 195 0,43% 5,42% 

SAN PROSPERO 914 942 1.856 4,07% 197 0,43% 10,61% 

SAN SISTO 498 557 1.055 2,31% 26 0,06% 2,46% 

SANTO STEFANO A MACERATA 269 248 517 1,13% 26 0,06% 5,03% 

TITIGNANO 723 774 1.497 3,28% 72 0,16% 4,81% 

VICARELLO 65 61 126 0,28% 9 0,02% 7,14% 

VISIGNANO 802 874 1.676 3,67% 95 0,21% 5,67% 

ZAMBRA 516 570 1.086 2,38% 71 0,16% 6,54% 

  22.100 23.549 45.649 100,00% 3.632 7,96% 7,96% 

ITALIANI

STRANIERI

Incidenza stranieri
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Analisi del territorio 

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 
integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano 
le scelte strategiche dell’Amministrazione. 
 
 
Dati Territoriali 

 

 

Voce Valore 

Frazioni geografiche 22 

Superficie totale del Comune (ha) 78 

Lunghezza delle strade esterne (km) 23 

Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) 84 

 
 

Strutture 

 

Voce Valore 

Asili nido 11 

Asili nido – Addetti 8 

Asili nido - Educatori 24 

Impianti sportivi 16 

Mense scolastiche 21 

Mense scolastiche - N. di pasti offerti 253.256 

Punti luce illuminazione pubblica 7.000 
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 Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti 

strumentali 

Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per 
identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città 
metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella 
Decisione di Economia e Finanza (DEF). 
 
Entrate correnti 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-
2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 
 
Imposta municipale propria 
 
La legge di stabilità  2016 ha introdotto significative modifiche relative al tributo in oggetto relative 
soprattutto ai contratti concordati, comodati d’uso gratuito e terreni agricoli,  confermate poi dalla legge 
finanziaria 2017.  
Dall’annualità 2017  il Consiglio Comunale con propria  delibera n. 52 del 28/03/2017,  pur mantenendo le 
aliquote precedentemente in vigore , ha diminuito l’aliquota al  9,6 per mille  per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, fatta eccezione per le categorie D/5 e D/8.  Per il 2019, sono 
state confermate le aliquote degli anni precedenti. 
Il gettito del tributo è stato previsto per l’annualità 2020  in euro 6.035.000,00 e il  gettito derivante 
dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 169.200. 
  

TASI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2020, tra le entrate tributarie la somma di euro 15.000,00  per il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della legge 147/2013. 
La legge di stabilità 2016 ( L.28/12/2015 n. 208) ha introdotto profonde novità alla normativa Tasi, 
introdotta inizialmente dalla legge di stabilità n. 147/2013. In particolare, con decorrenza 2016 è stata 
prevista l’esclusione dall’imposizione Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del 
possessore , ma anche dell’”utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati 
nelle categorie A/1, A/8, A/9 ( cd-“immobili di lusso”). Il mancato gettito a titolo TASI/IMU è garantito, a 
seguito della Legge di Bilancio 2019, parzialmente dallo Stato mediante rimborso tramite il Fondo di 
solidarietà Comunale. 
Le aliquote Tasi deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 51 del 28/03/2017, sono del 1 per mille 
per i fabbricati ad uso strumentale  di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge 201/2011; mentre non 
è prevista alcuna aliquota per le fattispecie di immobili non rientrati nella precedente definizione. 
 
Addizionale comunale Irpef 

L’imposta è determinata da specifica deliberazione dell’ente nei limiti fissati dal D.Lgs. 360/98 e s.m.i. Si fa 
presente che l’art. 1 del D.L.n. 138/2011 è intervenuto sull’imposta introducendo una deroga al blocco 
della leva tributaria e apportando modifiche a quel sistema di sblocco parziale già introdotto dal D.Lgs. n. 
23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di istituire o modificare l’aliquota fino 
allo 0,8%  
Il D.Lgs. n. 175/2014 ha eliminato la possibilità di utilizzare per l’acconto l’aliquota prevista dal Comune per 
il relativo anno di imposta: pertanto, a partire dal 2015, per il calcolo dell’acconto occorrerà considerare 
sempre l’aliquota dell’anno precedente. L’aliquota dell’addizionale comunale di Cascina anche per l’anno 
2019 è pari  all’0,8% con una soglia di esenzione per i redditi inferiori a 11.000,00€.  
Nell’ottica della diminuzione della pressione fiscale generale, l’intenzione dell’attuale amministrazione 
comunale è quella di diminuire l’aliquota di imposta al fine di favorire le famiglie del territorio comunale. 
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Il gettito è previsto per l’annualità 2020 è   di  euro 3.955.000,00. 
 
 

TARI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 7.105.218,38. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
il trattamento. La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvato con  regolamento dal Consiglio 
comunale n.33 del 29.03.2019 
 

COSAP  – CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Il gettito del canone sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato per l’annualità 2020 in euro 
578.000,00. 
 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno 
(o di altre fonti). 
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Quadro delle condizioni interne all’ente 

Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede 
l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato: dell’organizzazione e delle modalità di gestione 
dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in 
attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli 
indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si 
focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che 
devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Amministrazione; 
degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica.  
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Organizzazione dell’ente. 

 

 

 

GABINETTO ART. 90 TUEL 
267/2000 

 

SINDACO 
GIUNTA COMUNALE 

 

NUCLEO TECNICO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

SERVIZIO AUTONOMO 
AVVOCATURA COMUNALE 

 
SEGRETARIO GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  

 

Servizio 
Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 1 

Amministrativa 

Istituzionale e Contabile 

 

Macrostruttura 2 

Governo del Territorio 

 

Macrostruttura 3  

Servizi alla Persona 
 

 

  

 

Macrostruttura 4  

Affari Generali  
 

 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

 



 

29 

Risorse umane  

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato 
all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del 
personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 
perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 
Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 
composizione del personale in servizio al 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella: 
    

Categoria In Servizio 

A 0 

B 51 

C 92 

D 39 

D (P.O.) 5 

Totale 187 

 
  
Il personale  complessivo di ruolo in servizio alla data del 31.12.2018 era pari a n. 187 unità.  
 

Trend 

spesa di 

personale 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018  

Anno 2019 

(previsione) 

Spesa di 
personale 
calcolata ai 
sensi del   
comma 557 
della legge 
296/2006 

5.886.055 5.737.802 5.607.868 5.677.758 5.415.789 5.475.756 

 
 
 

5.808.471 

Incidenza 
delle spesa 
di 
personale 
sulla spesa 
corrente 

24,16% 27,08% 19,89% 19,55% 20,60% 19,00% 18,51% 

 
  



 

 
L’incidenza rispetto alla popolazione servita.
 

 

 Anno 2019

 

Titolo I - Spesa corrente 32.418.745,45

 

Popolazione 45.649
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’incidenza rispetto alla popolazione servita. 

Spesa corrente pro-capite 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

32.418.745,45 

710,17 

31.672.258,33 

693,82 

31.719.048,12 

45.649 45.649 45.649 

Anno 2022 

694,85 

31.679.898,12 

693,99 

45.649 
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Servizi Pubblici Locali. 

L’art. 112 del Tuel 267/00 dispone che “gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono 
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 
I successivi articoli del Tuel dettano disposizioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali 
distinguendoli a seconda che siano di rete, di rilevanza economica o privi di rilevanza economica. I servizi di 
rete e quelli di rilevanza economica sono soggetti a particolari discipline improntate all’ordinamento 
europeo, soprattutto in tema di affidamento. L’ente locale, infatti, può scegliere come modalità  di 
gestione del servizio l’affidamento (o concessione) ad un soggetto terzo, selezionato mediante procedura 
ad evidenza pubblica, l’affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un paternariato 
pubblico-privato, PPP) scelto anch’esso per il tramite di una gara, oppure l’affidamento diretto ad una 
società o azienda al 100% pubblica (gestione in house). 
Tra i servizi privi di rilevanza economica, la normativa vigente distingue i servizi indispensabili (fra i quali, 
ad esempio, la protezione civile, la polizia locale, l’elettorale, ecc) ed i servizi a domanda individuale cioè 
quelle attività non gratuite gestite dall’Ente erogate a richiesta dell’utente, il quale è tenuto a pagare un 
corrispettivo in cambio del servizio. 
Riguardo ai servizi a domanda individuale, nel Comune di Cascina si notano principalmente, il servizio Asilo 
Nido e il servizio Mense Scolastiche. La tabella seguente ne mostra il rendiconto negli ultimi quattro anni, 
con la relativa percentuale di copertura delle spese. 

 

  2015 2016 2017 2018 

ASILO NIDO      

Costo totale 1.486.257,62 1.462.573,14 1.142.117,31 1.348.524,60 

Provento Totale 259.794,02 265.000,00 263.000,00 266.263,21 

% di copertura 17,48% 18,12% 20,13% 19,74% 

       

MENSE SCOLASTICHE      

Costo totale 1.850.000,00 1.764.714,07 1.598.647,10 1.448.576,54 

Provento Totale 966.797,31 1.072.017,35 1.115.251,39 1.077.770,90 

% di copertura 52,26% 60,75% 69,77% 74,40% 
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Organismi gestionali  

Nell’ultimo ventennio, in Italia, si è assistito ad un progressivo processo di privatizzazione delle aziende di 
gestione dei servizi pubblici, inizialmente attraverso una privatizzazione cosiddetta “formale”, cioè una 
trasformazione in società di capitali di enti e aziende, poi, ma in maniera molto più lenta e non 
generalizzata, attraverso la privatizzazione cosiddetta “sostanziale”, cioè la cessione di partecipazioni 
azionarie da mani pubbliche a mani private. Questa trasformazione, che ha visto anche gli enti locali come 
protagonisti, ha quindi imposto un sempre più puntuale ed efficace controllo da esercitare sull’operato di 
tali aziende. 
L’ente locale, che per legge “provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione 
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali”, ha a sua disposizione diverse modalità di gestione di tali servizi, utilizzando varie 
soluzioni, dalla gestione del servizio in economia, all’affidamento a soggetti terzi, oppure tramite società 
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente 
titolare del pubblico servizio, o a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica 
maggioritaria. 
In quest’ottica, l’ente possiede un ruolo attivo nel definire l’indirizzo strategico delle aziende, anche se con 
una diversa forza a seconda della rilevanza della partecipazione, attraverso meccanismi di controllo sulla 
performance aziendale sia in termini di breve periodo sia nel raggiungimento degli obiettivi strategici a 
medio/lungo termine. 
Diventa quindi necessario per l’ente locale inserirsi nel rapporto tra azionisti (ente pubblico ed eventuali 
altri soggetti pubblici o privati) e azienda, in termini di “governance”, cioè attraverso un sistema 
disciplinante la gestione aziendale e il suo controllo, per realizzare programmi e progetti in modo efficiente 
e rispondendo alle esigenze della collettività. 
Per il Comune di Cascina, il controllo sulle società partecipate è disciplinato dal Regolamento su processi di 
indirizzo, programmazione e controllo sulle Società ed enti controllati dal Comune di Cascina,  approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale  n. 21 del 04/02/2019. 
Nelle pagine che seguono viene presentata schematicamente la struttura delle società  ed organismi 
partecipate in forma diretta al 31.12.2018. 
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PARTECIPAZIONI DIRETTE COMUNE DI CASCINA AL 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

SSOOCCIIEETTAA’’  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDII  AALLTTRRII  SSEERRVVIIZZII  PPUUBBBBLLIICCII  

Amicobus Srl 
In house 

90% 

Ecofor Service Spa 
 

2,71 % 

SSOOCCIIEETTAA’’  DDEELLLLEE  RREETTII  PPEERR  LL’’EERROOGGAAZZIIOONNEE  

DDEEII  SSEERRVVIIZZII  PPUUBBBBLLIICCII  LLOOCCAALLII  

Geofor Patrimonio Spa 
 

16,237 % 

Cerbaie Spa  
(in liquidazione) 

 
18,70 % 

Toscana Energia Spa 
 

1,92% 

SSOOCCIIEETTAA’’  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII    

PPUUBBBBLLIICCII  LLOOCCAALLII  DDII  RRIILLEEVVAANNZZAA  EECCOONNOOMMIICCAA  

Sogefarm Srl  
 

100% in house 

Retiambiente Spa 

1,78% 

Ctt Nord Srl 
 

4,516 % 
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EENNTTII  PPUUBBBBLLIICCII  CCOONN  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSCCIINNAA  

Autorità Idrica 
Toscana 

0,44 % 

 

A.A.T.O. Toscana 
Costa Rifiuti 

1,94 % 

 

AALLTTRRII  EENNTTII  EE  OORRGGAANNIISSMMII  

Asp Remaggi 
 

100% 

Fondazione Sipario 
Toscana 

 
 50% 

AALLTTRREE  SSOOCCIIEETTAA’’  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  GGEENNEERRAALLEE  

Polo Navacchio Spa 
 

46,01% 

SSOOCCIIEETTAA’’  IINN  HHOOUUSSEE  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDII  

SSEERRVVIIZZII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  EE  FFUUNNZZIIOONNII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  

Apes Scpa 
 

6 % 

Sepi Spa 
 

0,60 % 
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Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così 
come risultante dagli ultimi bilanci pervenuti, ovvero quelli riferiti al 31.12.2017.  
 

SOCIETA' OGGETTO 

CAPITALE 

SOCIALE 

PATRIMONIO 

NETTO 

% 

PARTECIP 

VALORE 

PARTECIPAZIONE 

SU PATRIMONIO 

NETTO 

UTILE/PERDITA 

AL 31.12.2017 

CERBAIE SPA 

(SOCIETA’ IN 

LIQUIDAZIONE) 

Gestione 
partecipazioni in 
Acque spa   16.634.820,00 26.582.313,00 18,67% 4.962.917,87 3.114.576,00 

ECOFOR 

SERVICE SRL 
Gestione rifiuti 
industriali speciali  1.170.000,00 5.126.222,00 2,71% 138.920,61 1.423.157,00 

GEOFOR 

PATRIMONIO 

SRL 

gestione patrimoniale 
impianti e reti relativi 
al servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti -  2.500.003,00 4.504.9678,00 4,54%* 204.525,50 452.259,00 

TOSCANA 

ENERGIA SPA 
Gestione del servizio 
di distribuzione gas  146.214.387,00 400.478.461,00 1,92% 7.689.186,45 40.174.634,00 

CTT NORD Srl Gestione del servizio 
di trasporto pubblico 
locale  41.507.349,00 37.564.761,00 4,516% 1.696.424,61 1.064.676,00 

POLO 

NAVACCHIO 

SPA 

Gestione di servizi di 
affiancamento e 
innovazione delle 
piccole medie imprese 
del territorio  9.868.051,00 6.800.866,00 46,01% 3.129.078,45 -278.693,00 

SOGEFARM 

CASCINA SRL 

Gestione delle 
farmacie comunali  100.000,00 1.027.992,00 100% 1.027.992,00 170.832,00 

AMICOBUS SRL 
Gestione del servizio 
di trasporto scolastico  10.000,00 47.656,00 90% 42.890,40 1.721,00 

APES SCPA 

Gestione dell'edilizia 
residenziale pubblica 
per conto dei Comuni  870.000,00 1.455.045,00 6% 87.302,70 6.433,00 

RETIAMBIENTE 

SPA 

Società mista 
costituita in data 
16.12.2011, per la 
gestione 
l’affidamento del 
servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 
urbani, nell’ambito 
territoriale ottimale 
“Toscana Costa”. 21.537.393,00 21.706.961,00 1,781%  386.600,97 67.678,00 

FONDAZIONE 

SIPARIO Gestione del teatro 
Politeama -  -677.299,00 -673.390,00 50% -336.695,00 3.909,00 

ATO TOSCANA 

COSTA 

Consorzio relativo al 
servizio smaltimento 
rifiuti  

200.000,00 
(FONDO DI 

DOTAZIONE) 1.606.023,69 1,94% 31.137,45 786.494,64 

AUTORITA’ 

IDRICA 

TOSCANA 

Consorzio relativo al 
servizio idrico 
integrato  

4.418.048,15 
(FONDO DI 

DOTAZIONE) 48.434.390,14 0,44% 213.111,31 -4.479.151,10 
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SOCIETA' 

DELLA SALUTE 

Consorzio per la 
gestione dei servizi 
socio sanitari dei 
Comuni dell'Area 
Pisana - 

10.000,00 
(FONDO DI 

DOTAZIONE 210.121,00 18,44% 38.746,31 42.166,00 

SEPI SPA 

Gestione entrate 
tributarie ed 
extratributarie  2.585.000,00 3.653.956,00 0,60% 21.923,73 55.575,00 

ASP REMAGGI 

Azienda pubblica di 
servizi alla persona -  215.133,00 1.340.008,00 100% 1.340.008,00 11.607,00 

*riferito al 31.12.2017: nel corso del 2018 è stata attuata la fusione per incorporazione di Gea Patrimonio srl in Geofor Patrimonio Srl, portando la percentuale di 

partecipazione dell’ente al 16,237% 

 
Di seguito si riportano alcune indicazioni relative alle società nelle quali il Comune detiene la maggioranza, 
assegnando alle stesse gli obiettivi gestionali in linea con le indicazioni del presente DUP. 
 
SOGEFARM CASCINA SRL:  
La società ha per oggetto sociale  la gestione delle farmacie comunali, attività di interesse generale, 
rientrante tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica; è una società “in house”, cui è stato affidato 
direttamente il relativo servizio, nel rispetto delle disposizioni di affidamento dei servizi pubblici locali di 
cui all’art. 23 bis, comma 2, del D.L. 112/08. Nel corso degli ultimi esercizi si è proceduto ad una 
riorganizzazione della società, attraverso la previsione di una nuova forma di governance; è stato inoltre 
avviato un processo di razionalizzazione delle procedure ed è stato predisposto un piano di sviluppo 
commerciale, che consenta il rilancio della stessa. La gestione produce costantemente utili, che vengono 
reinvestiti nell’attività ed in parte distribuiti al Comune.  
Gli obiettivi assegnati per il triennio 2020-2022 sono i seguenti: 

- Incremento dei ricavi; 
- Miglioramento indici economici e patrimoniali. 

AMICOBUS SRL:  

La società è “in house” e svolge, sulla base di apposito contratto di servizio con affidamento diretto, 
l’attività di gestione del trasporto scolastico, che rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, 
quindi di interesse generale; la relativa gestione risulta in equilibrio. Nel corso dell’esercizio 2014, con 
delibera CC n. 61 del 24.11.2014, si è proceduto a modificare lo Statuto della società, al fine di aprire la 
compagine societaria anche ad altri Enti locali, per poter realizzare economie di scala nello svolgimento del 
servizio; a seguito di tale delibera è stata ceduta una quota pari al 10% della partecipazione dell’Ente al 

Comune di Calci,  che ha affidato alla società il servizio di trasporto scolastico nel proprio territorio. La 
gestione chiude in pareggio con un buon livello del servizio svolto,  a seguito dell’entrata in vigore del   
d.lgs. n. 175/2016 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.),è in corso di 
valutazione il futuro assetto societario. Negli ultimi anni vi è stata una costante riduzione dei costi fissi e 
variabili in quanto si è proceduto ad una attenta analisi della spesa. 
Gli obiettivi assegnati per il triennio 20120-2022 sono i seguenti: 

- Diminuzione dei costi fissi e variabili; 
- Aumento dei ricavi, nei limiti previsti dal T.U.S.P. 
- Predisporre una proposta di ampliamento dei servizi forniti all’Ente. 

Particolare attenzione meritano inoltre il Polo Navacchio Spa, la Fondazione Sipario Toscana e l’Asp 
Remaggi, in quanto gli stessi presentano o hanno presentato una situazione economico patrimoniale in 
perdita anche da più esercizi. 
 
Con riferimento al Polo Navacchio Spa,  si rimanda a quanto stabilito con il piano di razionalizzazione 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 21/12/2018 con la quale è stato fornito 
l’indirizzo di continuare la verifica dell’attuazione del piano di risanamento necessario al riequilibrio della 
gestione economico finanziaria oltre a procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie 
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società partecipate, nelle more dell’emanazione della legge regionale che coinvolga tutti i poli tecnologici 
della Toscana. 
Per la Fondazione Sipario si richiama quanto indicato nella delibera di Giunta n. 55 del 05/04/2017, mentre 
si fornisce l’indirizzo all’Asp Remaggi di consolidare i risultati ottenuti dopo le perdite conseguite negli anni 
precedenti. 
Per tutte le società/organismi partecipati che presentino alla data del 31.12.2018 situazioni in perdita si 
fornisce l’indirizzo di procedere ad una diminuzione tendenziale del costo del personale. 
Si evidenzia inoltre che con Delibera di Giunta  Comunale n. 24 del 18/02/2019 è stato definito il Gruppo 
Amministrazione Pubblica ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. 
 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 21.12.2018 si è proceduto a approvare alla revisione 
ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. 100/2017; in 
tale delibera è stato anche dato atto delle risultanze del piano di razionalizzazione straordinario di cui alla 
delibera CC 114/2018. Nel corso del 2019 si sta dando attuazione alle disposizioni della suddetta revisione 
ordinaria. Il piano prevede tra le altre la cessione delle quote della società Gustolandia  ristorazione SRL.  
Come programmato si è proceduto alla cessione della società  in data 16/04/2019 attraverso  bando di asta 
pubblica. 

 

  



 

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
   

Entrate 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

 24.371.880,63 24.545.139,93

2 Trasferimenti correnti 

 1.025.238,94 1.337.065,12

3 Entrate extratributarie 

 7.139.266,97 7.215.732,30

4 Entrate in conto capitale 

 2.031.094,83 1.995.421,52

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

 0,00 2.820,81

6 Accensione Prestiti 

 200.000,00 398.389,30

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 8.555.281,25 

Totale 43.322.762,62 35.494.568,98
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Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 
   

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 2020 Previsione 2021

Accertamenti Previsioni 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

24.545.139,93 23.589.084,25 23.708.150,00 23.708.150,00

1.337.065,12 1.847.579,14 1.488.537,00 1.488.537,00

7.215.732,30 8.091.437,73 7.288.481,00 7.143.681,00

1.995.421,52 5.712.715,27 4.707.245,08 2.446.136,00

2.820,81 550.000,00 0,00 0,00

398.389,30 1.307.860,54 1.229.160,87 664.184,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

35.494.568,98 56.098.676,93 53.421.573,95 50.450.688,00

  

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Previsione 2021 Previsione 2022 

23.708.150,00 23.708.150,00 +0,50 

1.488.537,00 1.488.537,00 -19,43 

7.143.681,00 7.143.681,00 -9,92 

2.446.136,00 2.446.136,00 -17,60 

0,00 0,00 0,00 

664.184,00 664.184,00 -6,02 

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

50.450.688,00 50.450.688,00  



 

   

Spese 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Impegni Impegni

1 Spese correnti 

 26.295.682,48 28.100.495,14

di cui fondo pluriennale vincolato

2 Spese in conto capitale 

 2.370.497,60 2.167.863,43

di cui fondo pluriennale vincolato

3 Spese per incremento attivita' finanziarie 

 0,00 

4 Rimborso Prestiti 

 1.724.500,00 1.363.631,89

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

 8.555.281,25 

Totale 38.945.961,33 31.631.990,46
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 2020 Previsione 2021

Impegni Previsioni 

28.100.495,14 32.528.245,45 31.781.758,33 31.828.548,12

di cui fondo pluriennale vincolato 109.500,00 109.500,00 109.500,00

2.167.863,43 11.564.702,91 7.858.892,20 3.110.320,00

di cui fondo pluriennale vincolato 1.922.486,25 0,00 0,00

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

1.363.631,89 1.116.589,00 812.909,67 621.319,88

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

31.631.990,46 60.209.537,36 55.453.560,20 50.560.188,00

 

  

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Previsione 2021 Previsione 2022 

31.828.548,12 31.679.898,12 -2,29 

109.500,00 0,00  

3.110.320,00 3.110.320,00 -32,04 

0,00 0,00  

0,00 0,00 0,00 

621.319,88 621.319,88 -27,20 

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

50.560.188,00 50.411.538,00  



 

Analisi delle entrate. 

Analisi delle entrate titolo I. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 18.857.887,73 18.748.116,93

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

 5.513.992,90 5.797.023,00

Totale 24.371.880,63 24.545.139,93
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

18.748.116,93 17.808.132,23 17.911.127,00 17.911.127,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

5.797.023,00 5.780.952,02 5.797.023,00 5.797.023,00 

24.545.139,93 23.589.084,25 23.708.150,00 23.708.150,00 

 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

17.911.127,00 +0,58 

5.797.023,00 +0,28 

23.708.150,00  



 

Analisi entrate titolo II. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

 1.025.238,94 1.337.065,12

Totale 1.025.238,94 1.337.065,12
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

1.337.065,12 1.847.579,14 1.488.537,00 1.488.537,00 

1.337.065,12 1.847.579,14 1.488.537,00 1.488.537,00 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

1.488.537,00 -19,43 

1.488.537,00  



 

Analisi entrate titolo III. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

 4.768.435,55 4.859.266,64

2 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

 570.864,56 501.346,68

3 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio 

 918,35 978,24

4 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

 752.454,37 734.376,41

5 Rimborsi in entrata 

 1.046.594,14 1.119.764,33

Totale 7.139.266,97 7.215.732,30
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

4.859.266,64 4.549.826,00 4.476.495,00 4.476.495,00 

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

501.346,68 680.500,00 680.500,00 680.500,00 

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 

978,24 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

di utili e avanzi 

734.376,41 1.465.682,73 700.000,00 700.000,00 

1.119.764,33 1.393.429,00 1.429.486,00 1.284.686,00 

7.215.732,30 8.091.437,73 7.288.481,00 7.143.681,00 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

4.476.495,00 -1,61 

degli illeciti 

680.500,00 0,00 

2.000,00 0,00 

700.000,00 -52,24 

1.284.686,00 +2,59 

7.143.681,00  



 

Analisi entrate titolo IV. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

 784.736,53 59.445,06

2.3 Contributi agli investimenti da Imprese 

 0,00 0,00

3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

 0,00 0,00

4.1 Alienazione di beni materiali 

 180.237,80 466.902,72

4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

 0,00 96.622,50

5.1 Permessi di costruire 

 1.061.960,24 1.345.603,73

5.3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, 

 4.160,26 21.847,51

5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 

 0,00 5.000,00

Totale 2.031.094,83 1.995.421,52
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

59.445,06 2.640.275,41 616.662,08 4.000,00 

0,00 20.211,02 0,00 0,00 

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 

0,00 128.000,00 0,00 0,00 

466.902,72 600.000,00 2.070.000,00 425.000,00 

di Terreni e di beni materiali non prodotti 

96.622,50 480.000,00 0,00 0,00 

1.345.603,73 1.634.641,84 1.840.583,00 1.837.136,00 

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

21.847,51 199.587,00 180.000,00 180.000,00 

5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

1.995.421,52 5.712.715,27 4.707.245,08 2.446.136,00 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

4.000,00 -76,64 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

425.000,00 +245,00 

0,00 0,00 

1.837.136,00 +12,60 

recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

180.000,00 -9,81 

0,00 0,00 

2.446.136,00  



 

Analisi entrate titolo V. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

1.1 Alienazione di partecipazioni 

 0,00 2.820,81

Totale 0,00 2.820,81
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

2.820,81 550.000,00 0,00 0,00 

2.820,81 550.000,00 0,00 0,00 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

0,00 0,00 

0,00  



 

Analisi entrate titolo VI. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

 200.000,00 398.389,30

Totale 200.000,00 398.389,30
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

398.389,30 1.307.860,54 1.229.160,87 664.184,00 

398.389,30 1.307.860,54 1.229.160,87 664.184,00 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

664.184,00 -6,02 

664.184,00  



 

 

Analisi entrate titolo VII. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2017 Esercizio 2018

Accertamenti Accertamenti

1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 8.555.281,25 0,00

Totale 8.555.281,25 0,00
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Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Accertamenti Previsioni 

 

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

 

Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Previsione 
2022 

15.000.000,00 0,00 

15.000.000,00  



 

Indicatori parte entrata 

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 
dell’Ente 
 

Indicatore autonomia finanziaria
 

 Anno 2019

 

Titolo I + Titolo III 31.680.521,98

 

Titolo I +Titolo II + Titolo III 33.528.101,12

 

Indicatore pressione finanziaria
 

 Anno 2019

 

Titolo I + Titolo II 25.436.663,39

 

Popolazione 45.649

 

Indicatore autonomia impositiva
 

 Anno 2019

 

Titolo I 23.589.084,25
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indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 

Indicatore autonomia finanziaria 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

31.680.521,98 

94,49 

30.996.631,00 

95,42 

30.851.831,00 

33.528.101,12 32.485.168,00 32.340.368,00 

 
 

Indicatore pressione finanziaria 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

25.436.663,39 

557,22 

25.196.687,00 

551,97 

25.196.687,00 

45.649 45.649 45.649 

 
 

Indicatore autonomia impositiva 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

23.589.084,25 70,36 23.708.150,00 72,98 23.708.150,00 

indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 

Anno 2022 

95,40 

30.851.831,00 

95,40 

32.340.368,00 

Anno 2022 

551,97 

25.196.687,00 

551,97 

45.649 

Anno 2022 

73,31 23.708.150,00 73,31 



 

 

Entrate correnti 33.528.101,12

 

Indicatore pressione tributaria
 

 Anno 2019

 

Titolo I 23.589.084,25

 

Popolazione 45.649

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
 

 Anno 2019

 

Titolo III 8.091.437,73

 

Titolo I + Titolo III 31.680.521,98
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33.528.101,12 32.485.168,00 32.340.368,00 

 

 

Indicatore pressione tributaria 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

23.589.084,25 

516,75 

23.708.150,00 

519,36 

23.708.150,00 

45.649 45.649 45.649 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

8.091.437,73 

25,54 

7.288.481,00 

23,51 

7.143.681,00 

31.680.521,98 30.996.631,00 30.851.831,00 

32.340.368,00 

Anno 2022 

519,36 

23.708.150,00 

519,36 

45.649 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

Anno 2022 

23,15 

7.143.681,00 

23,15 

30.851.831,00 



 

 

Indicatore autonomia tariffaria
 

 Anno 2019

 

Entrate extratributarie 8.091.437,73

 

Entrate correnti 33.528.101,12

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
 

 Anno 2019

 

Titolo III 8.091.437,73

 

Titolo I + Titolo III 31.680.521,98
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Indicatore autonomia tariffaria 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

8.091.437,73 

24,13 

7.288.481,00 

22,44 

7.143.681,00 

33.528.101,12 32.485.168,00 32.340.368,00 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

8.091.437,73 

25,54 

7.288.481,00 

23,51 

7.143.681,00 

31.680.521,98 30.996.631,00 30.851.831,00 

 

 

 Anno 2022 

22,09 

7.143.681,00 

22,09 

32.340.368,00 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

Anno 2022 

23,15 

7.143.681,00 

23,15 

30.851.831,00 



 

 

Indicatore intervento erariale
 

 Anno 2019

 

Trasferimenti statali 923.367,13

 

Popolazione 45.649

 

Indicatore dipendenza erariale
 

 Anno 2019

 

Trasferimenti statali 923.367,13

 

Entrate correnti 33.528.101,12
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Indicatore intervento erariale 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

923.367,13 

20,23 

717.605,00 

15,72 

717.605,00 

45.649 45.649 45.649 

 

 

Indicatore dipendenza erariale 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

923.367,13 

2,75 

717.605,00 

2,21 

717.605,00 

33.528.101,12 32.485.168,00 32.340.368,00 

 

 

 Anno 2022 

15,72 

717.605,00 

15,72 

45.649 

 Anno 2022 

2,22 

717.605,00 

2,22 

32.340.368,00 
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Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.165.283,91 1.716.144,56 1.691.006,29 2.084.299,81 5.566.382,27 13.223.116,84 
 

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 24.266,62 29.918,72 117.646,56 171.831,90 
 

3 Entrate extratributarie 863.530,80 185.274,48 692.814,00 866.377,32 2.741.467,60 5.349.464,20 
 

4 Entrate in conto capitale 486.694,76 80.616,62 234.230,58 431.710,18 121.979,41 1.355.231,55 
 

6 Accensione Prestiti 1.486.649,99 0,00 10.234,61 200.000,00 398.389,30 2.095.273,90 
 

9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

1.364,84 0,00 960,00 0,01 1.003,65 3.328,50 
 

Totale 5.003.524,30 1.982.035,66 2.653.512,10 3.612.306,04 8.946.868,79 22.198.246,89 
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Analisi della spesa 

Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 9.010.930,08 9.501.943,83 13.865.439,56 12.717.676,50 11.200.937,00 11.079.617,00 -8,28 

di cui fondo pluriennale vincolato 427.408,00 109.500,00 109.500,00 0,00  

2 Giustizia 

 400,00 600,00 825,00 825,00 825,00 825,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 1.004.128,53 1.164.260,75 1.255.140,00 1.209.835,00 1.209.835,00 1.209.835,00 -3,61 

4 Istruzione e diritto allo studio 

 3.656.417,62 4.267.610,38 5.697.897,02 4.926.486,20 3.861.150,00 3.861.150,00 -13,54 

di cui fondo pluriennale vincolato 549.591,75 0,00 0,00 0,00  

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 641.917,62 467.605,63 505.490,00 470.490,00 470.490,00 470.490,00 -6,92 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 354.418,36 366.753,62 548.119,99 510.384,00 431.624,00 421.624,00 -6,88 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 405.733,19 469.621,24 811.130,00 693.050,00 563.050,00 563.050,00 -14,56 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 6.541.145,20 7.163.636,64 8.851.056,12 7.279.949,00 6.982.370,00 6.981.370,00 -17,75 

di cui fondo pluriennale vincolato 297.579,00 0,00 0,00 0,00  

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 653.547,56 1.002.945,74 3.303.575,31 3.275.758,00 1.561.258,00 1.548.108,00 -0,84 

di cui fondo pluriennale vincolato 489.500,00 0,00 0,00 0,00  

11 Soccorso civile 

 9.388,85 19.294,11 44.930,00 34.930,00 34.930,00 34.930,00 -22,26 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 5.145.413,80 4.634.848,02 5.821.621,68 5.094.791,50 5.096.884,00 5.093.704,00 -12,49 

di cui fondo pluriennale vincolato 267.907,50 0,00 0,00 0,00  

14 Sviluppo economico e competitivita' 

 155.532,90 199.690,08 373.015,00 189.350,00 189.350,00 189.350,00 -49,24 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 9.815,00 7.644,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 584.615,74 584.670,67 588.000,00 586.000,00 586.000,00 586.000,00 -0,34 

20 Fondi e accantonamenti 

 0,00 0,00 2.044.534,97 2.317.935,17 2.401.345,14 2.401.345,14 +13,37 

50 Debito pubblico 

 2.217.275,63 1.780.865,75 1.487.262,71 1.134.599,83 958.639,86 958.639,86 -23,71 



 

60 Anticipazioni finanziarie 

 8.555.281,25 0,00

99 Servizi per conto terzi 

 7.703.071,75 5.404.690,48

Totale 46.649.033,08 37.036.680,94
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0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

5.404.690,48 11.541.000,00 11.541.000,00 11.541.000,00

37.036.680,94 71.750.537,36 66.994.560,20 62.101.188,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

11.541.000,00 11.541.000,00 0,00 

62.101.188,00 61.952.538,00  
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Esercizio 2020 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.720.107,00 2.997.569,50 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Giustizia 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.209.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 3.681.150,00 1.245.336,20 0,00 0,00 0,00 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

470.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 495.384,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 468.050,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

6.956.370,00 323.579,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 681.258,00 2.594.500,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 34.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.636.884,00 457.907,50 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 189.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 2.317.935,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 321.690,16 0,00 0,00 812.909,67 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 31.781.758,33 7.858.892,20 0,00 812.909,67 15.000.000,00 

 

 

  



 

Indicatori parte spesa. 
 

Indicatore spese correnti personale
 

 Anno 2019

 

Spesa di personale 8.018.728,45

 

Spesa corrente 30.893.629,53

 

Spesa per interessi sulle spese correnti
 

 Anno 2019

 

Interessi passivi 370.673,71

 

Spesa corrente 32.418.745,45

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla 
 

 Anno 2019

 

Trasferimenti correnti 4.822.347,12

 

Spesa corrente 32.418.745,45
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Indicatore spese correnti personale 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

8.018.728,45 

25,96 

7.743.665,00 

25,85 

7.769.375,00 

30.893.629,53 29.955.666,41 29.906.718,20 

 
 

Spesa per interessi sulle spese correnti 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

370.673,71 

1,14 

321.690,16 

1,02 

337.319,98 

32.418.745,45 31.672.258,33 31.719.048,12 

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

4.822.347,12 

14,88 

4.371.555,00 

13,80 

4.371.555,00 

32.418.745,45 31.672.258,33 31.719.048,12 

 Anno 2022 

25,98 

7.666.945,00 

25,76 

29.765.138,20 

 Anno 2022 

1,06 

337.319,98 

1,06 

31.679.898,12 

spesa corrente 

 Anno 2022 

13,78 

4.361.555,00 

13,77 

31.679.898,12 



 

 

Spesa in conto
 

 Anno 2019

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 9.642.216,66

 

Popolazione 45.649

 

Indicatore propensione 
 

 Anno 2019

 

Spesa c/capitale 9.642.216,66

 

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 

43.177.551,11
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Spesa in conto capitale pro-capite 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

9.642.216,66 

211,23 

7.858.892,20 

172,16 

3.110.320,00 

45.649 45.649 45.649 

 

 

Indicatore propensione investimento 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

9.642.216,66 

22,33 

7.858.892,20 

19,48 

3.110.320,00 

43.177.551,11 40.344.060,20 35.450.688,00 

 

 

 Anno 2022 

68,14 

3.110.320,00 

68,14 

45.649 

 Anno 2022 

8,77 

3.110.320,00 

8,78 

35.411.538,00 
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Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 Spese correnti 183.605,04 45.116,22 996.919,58 224.685,31 6.038.182,11 7.488.508,26 
 

2 Spese in conto capitale 35.606,46 96.207,10 23.891,58 507.858,93 1.097.379,66 1.760.943,73 
 

7 
Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

11.067,80 500,00 9.074,82 2.793,15 221.581,08 245.016,85 
 

Totale 230.279,30 141.823,32 1.029.885,98 735.337,39 7.357.142,85 9.494.468,84 
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Limiti di indebitamento. 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 24.545.139,93 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.337.065,12 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 7.215.732,30 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 33.097.937,35 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 3.309.793,74 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2) 

321.690,16 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio 2020 

0,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 2.988.103,58 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2019 6.674.533,25 
 

Debito autorizzato nel 2020 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 6.674.533,25 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 15.000,00 
 

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie 
prestate ai 

 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 
per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova 
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, 
del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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SEZIONE OPERATIVA - parte 1 
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, 
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi: 

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 

all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 

fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto 

di gestione.  

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
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Obiettivo operativo:   Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione garantendo la trasparenza e l'integrità 

 
Struttura OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I 

SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Responsabile TUTTI I RESPONSABILI APICALI 

N° Azioni 
1 Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione ANAC n. 831/2016, prevede che gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione e di trasparenza siano forniti dagli organi di indirizzo e quindi trasfusi nel 
PTPC. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione 
strategico gestionale adottati dai comuni, quindi dal DUP e poi dal PEG/piano della performance. Nel contesto, 
quindi, di un allineamento tra il DUP ed il PTCP, in questa sede si definiscono obiettivi strategici ed operativi che 
devono guidare il Responsabile della prevenzione e della corruzione dell’ente nell’annuale lavoro di 
aggiornamento del PTPC. 
Tenuto conto di ciò costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione la riduzione del livello del rischio di 
corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente. A tal fine il PTPCT costituisce lo strumento 
principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente 
per conseguire tali finalità. È essenziale che il PTPCT sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione 
dallo stesso contemplate, il che implica un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche 
di natura culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura della legalità nell’espletamento dell’attività 
amministrativa, considerata nel suo complesso. 
Le linee d’azione sono pertanto: 
-Adozione del PTPCT; 
- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure 
specifiche; 
- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all’attuazione delle misure; 
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione 
del PTPCT; 
- Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPCT; 
- Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT; 
-  Garantire la formazione mediante implementazione del programma di formazione 
obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali 
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
        

 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Organi istituzionali 290.702,00 290.702,00 292.382,00 

2 Segreteria generale 152.840,00 153.640,00 153.640,00 

3 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato 

1.654.394,00 1.376.120,00 1.376.120,00 

4 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

1.649.215,16 1.673.293,00 1.673.293,00 

5 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

1.247.164,50 731.104,00 731.104,00 

6 Ufficio tecnico 3.844.234,00 3.095.319,00 3.081.819,00 

7 Elezioni e consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato civile 

869.230,00 869.230,00 869.230,00 

8 Statistica e sistemi informativi 541.390,00 541.390,00 541.390,00 

9 Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

10.485,00 10.485,00 10.485,00 

10 Risorse umane 1.613.380,00 1.639.090,00 1.566.270,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 72.820,00 72.820,00 0,00 

11 Altri servizi generali 820.564,00 820.564,00 783.884,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 36.680,00 36.680,00 0,00 

TOTALE 12.717.676,50 11.200.937,00 11.079.617,00 

 
 
 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 01 - Organi istituzionali 

 

Obiettivo Operativo Sviluppo e potenziamento  di canali comunicativi innovativi 
Struttura ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile RESP - ORG IST.LI 
N° Azioni 
1 

 

 

Mantenimento degli standard quali-quantitativi relativamente ai rapporti tra  gli amministratori e la cittadinanza, nonché la gestione 
della Sala Consiliare per attività  cerimoniale e eventi di interesse pubblico. 
 

 
 
 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 02 – Segreteria generale  

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
Struttura SEGRETERIA GENERALE Responsabile RESP – SEGRETERIA GENERALE 
N° Azioni 
1 

 

 

Si tratta di garantire gli standard quali-quantitativi dell’attività di supporto tecnico ed operativo al Presidente del Consiglio Comunale e ai 
Consiglieri Comunali, volta a fornire loro maggiori informazioni e strumenti di trasparenza e semplificazione per l’espletamento del loro 
mandato, anche eventualmente attraverso l’adeguamento della disciplina regolamentare e statutaria, se ritenuta necessaria 
dall'Amministrazione Comunale 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Programma: 03   Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
Struttura SEGRETERIA GENERALE Responsabile RESP - SEGRETERIA GENERALE 
N° Azioni 
1 

 

 

La gran parte delle attività e degli adempimenti sono caratterizzate da tempi e procedure imposti da norme legislative o regolamentari. 
In particolare l’attività dell’Ufficio si suddivide principalmente in due ambiti: la programmazione e il monitoraggio. 
Per quanto concerne la programmazione l’Ufficio coordina la stesura e l’aggiornamento e le eventuali variazioni del Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione (PEG). L’Ufficio ricopre un ruolo di guida, accompagnamento e coordinamento del controllo di 
gestione inteso come processo circolare distinto in quattro fasi (programmazione o redazione dei documenti previsionali, gestione, 
risultati, feedback o effetti “di ritorno” dei risultati sulla programmazione). Si ricorda tra l’altro che il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all'articolo 197, comma 2, lett. a) del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, sono unificati organicamente nel PEG. 
Per quanto concerne l’attività di monitoraggio l’Ufficio predispone e trasmette i dati circa il conferimento di incarichi professionali e 
l’effettuazione di spese superiori a 5.000,00 Euro alla Corte dei Conti. Il resoconto dell’attività è evidenziato nel Referto del  controllo di 
gestione che l’ufficio ha il compito di predisporre semestralmente e di trasmettere ai responsabili dei servizi e alla Corte dei Conti (articoli 
198 e 198 bis del D.lgs. 267/2000).Nello svolgimento dell’attività, viene mantenuta una collaborazione fattiva con il Nucleo di Valutazione 
della Performance 

 
 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Programma: 03   Razionalizzazione della Spesa Corrente 
Struttura GEST. FINANZIARIA ED ECONOMICA - 

AZIENDE - ENTRATE 
Responsabile Resp. -ECONOMICO FINANZIARIO 

N° Azioni gestione Economico Finanziaria 
1 

 

 

Continua l’attività intrapresa con l’intera struttura dell’Ente, volta alla razionalizzazione della spesa corrente del Bilancio dell’Ente. 
In tale ottica si inseriscono tutte le attività volte alla compressione delle spese per acquisti di beni e servizi,  a mantenere un adeguato 
livello di indebitamento dell’Ente e dei tempi di pagamento. 

Obiettivo Operativo Razionalizzazione della Spesa Corrente 

1 L’attività dell’ufficio è focalizzata, tramite il monitoraggio dei consumi, ad una progressiva riduzione della spesa per la fornitura di beni e 
servizi, nell’ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse e di una completa eliminazione degli sprechi. 

Obiettivo Operativo Migliorare la liquidità dell’Ente 

1 Predisporre azioni  e programmi concreti in sinergia con i Responsabili POA delle singole Macrostrutture dell’Ente  al fine di migliorare la 
riscossione dei residui attivi che risultano iscritti in Bilancio. 

Obiettivo Operativo Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie 

Struttura GEST. FINANZIARIA ED ECONOMICA - 

AZIENDE - ENTRATE 

Responsabile Resp.  ECONOMICO FINANZIARIO 

N° Azioni Ufficio Partecipate 
1 

 

 

Attuazione piano di razionalizzazione delle società partecipate dell’Ente ai sensi della Legge 175/2016. Azioni e monitoraggio costante 
dei risultati delle società partecipate del comune come previsto dal nuovo  regolamento su processi di indirizzo, programmazione e 
controllo delle società ed enti partecipati. 

 
 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Obiettivo Operativo  Riduzione della pressione Fiscale 
Struttura GEST. FINANZIARIA ED ECONOMICA - 

AZIENDE - ENTRATE 
Responsabile Resp.  ECONOMICO FINANZIARIO 

N° Azioni gestione Economico Finanziaria 
1 Revisione progressiva della pressione fiscale locale, attraverso politiche di compressione delle spese di parte corrente. 

2 Introduzione di strumenti finalizzati ad una riduzione in materia di tassazione sui rifiuti (TARI) 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Obiettivo Operativo  Opere su strade arredo urbano edifici 
 Altri interventi Territorio e mobilità 

Struttura BENI DEMANIALI, PATRIMONIO, 

INVENTARI ED ESPROPRI 
Responsabile RESP - PATRIMONIO 

N° Azioni gestione Economico Finanziaria 
1 Programmazione ed attivazione strumenti di valorizzazione del patrimonio edilizio comunale che permettano di garantire il recupero e la 

conservazione del patrimonio stesso favorendo la conoscenza del patrimonio storico – artistico del territorio. 

2 Verifica e regolarizzazione di ogni fattispecie giuridica relativa all’ uso dei beni immobili del Comune di Cascina. Completamento attività 
avviate nell’anno 2019 dei vari tipi di contratti per l’utilizzo dei beni immobili comunali. 

3 Predisposizioni di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla messa a disposizione di beni immobili del Comune al fine di conseguire 
un reale beneficio alla collettività mediante fornitura da parte di detti soggetti di servizi di varia natura e sulla base di progetti ed 
obiettivi realmente misurabili e valutabili. 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 06 - Ufficio tecnico 
 

Obiettivo Operativo  Opere su strade arredo urbano edifici 
Struttura OPERE PUBBLICHE Responsabile RESP - OPERE PUBBLICHE 
N° Azioni 
1 Definizione della gara per l’affidamento delle opere per l’efficientamento energetico delle principali strutture comunali. 

2 Prosecuzione delle opere di straordinaria manutenzione per gli immobili di proprietà comunale per i quali è stato richiesto un 
finanziamento dedicato . 

3 Analisi  e risoluzione dei principali problemi idraulici con attenzione al sistema delle fognature 

4 Attivazione di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di aziende e soggetti che possano immediatamente agire in danno 
del soggetto privato inadempiente, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di facciate, tetti o interi fabbricati. 

5 Prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade a maggior traffico 

6 Prosecuzione, in collaborazione con gli uffici competenti, delle attività del gruppo di lavoro finalizzato alla progressiva risoluzione delle 
convenzioni urbanistiche rimaste irrisolte.  

7 Avvio dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile dell’Arno. 

 
Struttura MANUTENZIONE Responsabile RESP - MANUTENZIONI 
N° Azioni 
1 Attivazione di una più attenta articolazione del piano della manutenzione ordinaria delle strade al fine di consentire una migliore e più 

efficiente realizzazione di piccoli interventi. 

2 Prosecuzione dell’attività di individuazione degli interventi di manutenzione per le attività scolastiche. 

3 Monitoraggio e risoluzione delle problematiche della rete della fognatura bianca e mista, in collaborazione con Acque Spa, Consorzio 
Basso Valdarno e RFI; costante individuazione delle criticità, della progettazione,della programmazione e realizzazione degli interventi 
che non dovranno essere solo di messa in sicurezza ma anche di efficientamento e miglioramento del sistema. 

4 Classificazione e monitoraggio delle criticità della rete della fognatura mista e coinvolgimento di Acque Spa per la suddivisione delle 
spese di manutenzione  straordinaria. 

5 Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria. 

6 Prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza delle strade bianche 

7 Monitoraggio, in collaborazione con la società di gestione del servizio, dello stato di manutenzione  e di decoro dei cimiteri comunali. 

 
 
 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 07 -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

Obiettivo Operativo  Miglioramento servizi all'utenza attraverso lo snellimento delle procedure e informazioni chiare e comprensibili. 
Struttura ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E 

STATISTICA 
Responsabile RESP - DEMOGRAFICI E STATISTICA 

N° Azioni 
1 Revisione delle comunicazioni/modulistica rivolta  al pubblico, sia esposta negli uffici che sul sito  in chiave di chiarezza e semplicità; 

revisione  delle procedure in un’ottica  finalizzata all’efficientamento del servizio a favore del cittadino / Prosecuzione nel procedimento 
di dematerializzazione delle liste elettorali al fine di snellire l’azione amministrativa e di conseguire risparmi in termini di eliminazione 
dell’utilizzo della carta stampata (2020)  

2 Proposta di un regolamento di toponomastica comunale (2021) 

3 Analisi della fattibilita’ per la individuazione di un cinerario all’interno del Comune di Cascina (2022) 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 09 -  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
 

Obiettivo Operativo  Altri interventi Amministrazione e Servizi 
Struttura SEGRETARIO GENERALE - CONTRATTI Responsabile SEGRETARIO GENERALE 
N° Azioni 
1 Obiettivi: 

- miglioramento delle procedure interne con completa digitalizzazione dell’attività contrattuale (caricamento sull’applicativo j-iride, per 
la successiva conservazione a norma, dei contratti firmati digitalmente relativi agli anni precedenti al 2012 e della documentazione 
propedeutica per la stipulazione degli stessi); 
- fornire supporto agli uffici comunali nello svolgimento delle procedure di appalto tramite invio periodico di note contenenti 
aggiornamenti normativi e tramite puntuali modifiche al Regolamento dei Contratti dell’Ente per fornire uno strumento sempre 
aggiornato, da utilizzare per gli affidamenti di qualsiasi importo. 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 10 - Risorse umane 
 

Obiettivo Operativo  Rafforzamento del percorso di innovazione e semplificazione amministrativo  attraverso l’aggiornamento 

regolamentare 
Struttura PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE Responsabile POA - MS AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE 
N° Azioni 
1 

 
 

Introduzione  della disciplina regolamentare interna relativamente all’orario di lavoro, nel rispetto dei criteri che verranno approvati 
dalla delegazione trattante con il CCI 2019/2021, sulla base delle trattative ad oggi non ancora avviate. 
 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo  Miglioramento della comunicazione relativa all’organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
Struttura U.R.P. Responsabile U.R.P. 
N° Azioni 
1 

 
 

Mediante la revisione e l’aggiornamento delle procedure di accettazione e gestione del flusso documentale, attività di comunicazione 
istituzionale e attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative proseguire azioni che rendano l’Amministrazione più accessibile e vicina al 
cittadino. 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo  Miglioramento della comunicazione relativa all’organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
Struttura SISTEMA INFORMATIVO Responsabile RESP - INFORMATICA 
N° Azioni 
1 

Analisi e predisposizione di progettualità finalizzate ad un miglioramento degli strumenti e delle procedure informatiche in uso 
attualmente nell’Ente comunale. 

2 
Implementazione di procedure volte alla de materializzazione documentale nonché alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 
con particolare riferimento alle pratiche edilizie compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale.  

3 
Migrazione dei software gestionali in ambiente Cloud. In particolare saranno migrati gli applicativi per la gestione documentale e per i 
servizi Demografici compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo  Miglioramento della comunicazione relativa all’organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
Struttura ATTIVITA' PROMOZIONALI Responsabile RESP - ATT PROM.LI 
N° Azioni 
1 

 
Attuazione e verifica  del nuovo  Piano della Comunicazione Istituzionale al fine di razionalizzare e migliorare l'efficacia della 
comunicazione istituzionale. 

2 Promozione e sviluppo dell’immagine del Comune di Cascina attraverso la pianificazione e il coordinamento di eventi in genere e della 
rassegna estiva  E...state a Cascina 

3 Comunicazione quotidiana dell’azione comunale attraverso invio regolare di informazioni e notizie a favore dei cittadini. 

4 Monitoraggio e verifica costante dell'applicazione “Municipium” installate allo scopo di efficientare continuamente il servizio di 
informazione a favore del cittadino. 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo  Miglioramento della comunicazione relativa all’organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
Struttura AVVOCATURA COMUNALE Responsabile RESP - SA AVVOCATURA COMUNALE 
N° Azioni 
1 

 
Proseguimento ed intensificazione del servizio di sostegno e consulenza interna a supporto di tutte le macrostrutture e degli organi 
Istituzionali per le pratiche che presentano aspetti di particolare rilevanza giuridica, mediante redazione anche di pareri scritti.  
Partecipazione alla fase istruttoria e decisoria dei vari giudizi (partecipazione udienze, rapporti con i giudici, discussione finale). 
Analisi dell’esito finale dei vari giudizi e valutazione di eventuali e successive azioni da intraprendere. 

2  Analisi e predisposizione di indicazioni operative in procedimenti attinenti attività giudiziarie e/o contrattuali, o comunque regolate da 
norme di particolare complessità, per il consolidamento di best practies finalizzate a migliorare il livello di servizio dell’ente comunale. 
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Missione: 2 Giustizia 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Uffici giudiziari 825,00 825,00 825,00 

TOTALE 825,00 825,00 825,00 
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
 

Programma 
Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Polizia locale e amministrativa 1.209.835,00 1.209.835,00 1.209.835,00 

TOTALE 1.209.835,00 1.209.835,00 1.209.835,00 

 
 
 

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa 

 

Obiettivo Operativo  Sicurezza e ordine pubblico 
Struttura POLIZIA MUNICIPALE Responsabile RESP.  POLIZIA MUNICIPALE 
N° Azioni 
1 Potenziamento dei controlli in occasione dei mercati cittadini per contrastare le eventuali occupazioni abusive degli spazi pubblici e 

privati, l’accattonaggio ed i parcheggiatori abusivi. 

2 Proseguimento e rafforzamento del controllo del territorio per contrastare gli eventuali insediamenti abusivi presenti nell’ambito 
comunale. 

3 Predisposizione di provvedimenti ed ordinanze finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza e decoro della città. 

4 Rafforzamento, compatibilmente con i vincoli normativi e di bilancio, degli orari coperti dal servizio. 

5 Rafforzamento dei controlli stradali lungo le strade di competenza, anche attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di controllo. 

6 Avvio delle procedure volte all’installazione di strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli lungo le strade del territorio comunale 

7 Avvio delle procedure finalizzate ad una regolamentazione delle attività delle associazioni di osservatori volontari presenti sul territorio, 
allo scopo di garantire alle forze di Polizia Locale un valido e continuo ausilio 

8 Controllo costante, congiuntamente con gli uffici e gli enti competenti, dello stato di decoro nel territorio comunale con particolare 
riferimento a situazioni di degrado ambientale, abusi edilizi, conferimento improprio dei rifiuti 
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio 

 
 

Programma 
Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Istruzione prescolastica 1.802.086,20 916.750,00 916.750,00 

2 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

490.000,00 310.000,00 310.000,00 

6 Servizi ausiliari all’istruzione 2.205.120,00 2.205.120,00 2.205.120,00 

7 Diritto allo studio 429.280,00 429.280,00 429.280,00 

TOTALE 4.926.486,20 3.861.150,00 3.861.150,00 

 
 
 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 01 - Istruzione prescolastica 

 

Obiettivo Operativo  Gestione scuole e attività scolastiche 
Struttura SCUOLA MATERNA Responsabile RESP - SCUOLA MATERNA 
N° Azioni 
1 Gestione coordinata dell’offerta formativa/educativa in ambito 0-6 per un’erogazione univoca, integrata pubblico-privata dei servizi, su 

basi di equità sociale e in risposta ai bisogni delle famiglie. Ampliamento, diversificazione e miglioramento dell’offerta educativa e 
scolastica 0-6 attraverso: 

• coordinamento pedagogico unitario all’interno della rete educativa comunale EducaRete; 

• formazione e progettazione educativa in rete educatori/insegnanti e delle famiglie-utenti; 

• predisposizione convenzionamento con le strutture private del territorio; 

• partecipazione a bandi per l’ampliamento dell’offerta educativa; 

• potenziamento dei sistemi di informazione all’utenza; 

• sensibilizzazione alla fruizione di eventuali parchi-gioco a tema; 

• sensibilizzazione all’utilizzo di percorsi ciclabili e pedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici in una logica integrata; 

• promozione dell’attività sportiva, musicale e teatrale anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio. 

 
 
 
 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione 

 

Obiettivo Operativo  Gestione scuole e attività scolastiche 
Struttura ISTRUZIONE ELEMENTARE Responsabile RESP - ISTRUZIONE ELEMENTARE 
N° Azioni 
1 Sensibilizzazione alla fruizione di eventuali parchi-gioco a tema. 

Sensibilizzazione all’utilizzo di percorsi ciclabili e pedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici in una logica integrata. 
Fornitura ausili didattici ad integrazione di quanto già programmato dalla ASL territorialmente competente. 
Promozione dell’attività sportiva, musicale e teatrale anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio. 

 
 
 
 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 

 

Obiettivo Operativo  Rafforzamento rete dei servizi educativi 
Struttura TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile RESP - ISTRUZIONE ELEMENTARE 
N° Azioni 
1 Applicazione esclusione in caso di morosità 

2 Potenziamento del sistema di informazione all’utenza 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 

 

Obiettivo Operativo  Rafforzamento rete dei servizi educativi 
Struttura TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile RESP - ISTRUZIONE ELEMENTARE 
N° Azioni 
1 Applicazione esclusione in caso di morosità per mensa-doposcuola 

2 Potenziamento del sistema di informazione all’utenza 

3 Partecipazione alla fase formativa dell’individuo/alunno attraverso moduli esperenziali/educativi di buone prassi alimentari e di 
educazione alla salute 

 
 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 07 - Diritto allo studio 

 

Obiettivo Operativo  Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche 
Struttura ASSISTENZA SCOLASTICA Responsabile RESP - ASSISTENZA SCOLASTICA 
N° Azioni 
1 Erogazione in rete dei servizi: ottimizzazione degli interventi sostegno alle famiglie, progettazione e coordinamento finalizzati al 

benessere educativo scolastico dei/delle bambini/e. 

2 Sostegno ad integrazione per i casi in situazione di disagio socio-economico-sanitario. 

3 Integrazione ed inclusione scolastica e sociale di tutti gli alunni. 

4 Attivazione procedure in caso di dispersione e abbandono scolastico 

5 Progettazione integrata di interventi in rete e di sostegno economico. 

6 Attivazione di percorsi formativi attivati e regolati sulla base del “ long life learning” (L.R. 32/202 e P.I.G.I.). 

7 Attività volte al recupero della dispersione scolastica anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio. 
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

2 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

470.490,00 470.490,00 470.490,00 

TOTALE 470.490,00 470.490,00 470.490,00 

 
 
 

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo Operativo  Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo 
Struttura CULTURA Responsabile RESP. EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE 
N° Azioni 
1 Programmazione e realizzazione di iniziative ed eventi per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico (aperture al pubblico, visite 

guidate, realizzazione collana di pubblicazioni, anche online, ecc. delle pievi romaniche, oratorio di S. Giovanni, torri civiche, della c.d. 
Stradina, ecc.).  

2 Palazzo Pretorio: introduzione di una regolamentazione per la concessione in uso temporaneo dell’immobile fino all’individuazione di 
una definitiva forma di gestione e valorizzazione in collaborazione con gli altri servizi comunali competenti. 

3 Promozione e sostegno al progetto di allestimento e realizzazione del Museo della Scienza presso Ego-Virgo (titolare del progetto in 
partenariato con Ministero, Regione, Comune). 

4 Gipsoteca: valorizzazione continuativa dell’allestimento realizzato in collaborazione con il Liceo artistico “Russoli” e Soprintendenza di 
Pisa presso la Biblioteca Comunale. 
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Sport e tempo libero 482.384,00 403.624,00 393.624,00 

2 Giovani 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

TOTALE 510.384,00 431.624,00 421.624,00 

 
 

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma: 01 - Sport e tempo libero 

 

Obiettivo Operativo  Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 
Struttura ATTIVITA' SPORTIVE E POLITICHE 

GIOVANILI 
Responsabile RESP - ATTIVITA' SPORTIVE 

N° Azioni 
1 Verifica, monitoraggio ed adeguamento delle procedure  per la gestione degli impianti sportivi. 

2 Analisi, congiuntamente agli uffici proposti, degli impianti sportivi comunali finalizzata ad un miglioramento degli stessi. 

3 Gruppo di lavoro incaricato per l’analisi, gli studi e la formulazione di indirizzi per la progettazione della “Città dello Sport” (uffici sport, 
urbanistica, lavori pubblici, patrimonio) nell’aera sportiva denominata “Spazzavento”. 

4 Revisione tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

5 Pianificazione in collaborazione con le realtà sportive del territorio di eventi finalizzati alla promozione dell’ attività sportiva, con 
particolare priorità alle fasce giovanili. 

 
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma: 02 - Giovani 
 

Obiettivo Operativo  Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 
 Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

Struttura ATTIVITA' SPORTIVE E POLITICHE 

GIOVANILI 
Responsabile RESP - ATTIVITA' SPORTIVE 

N° Azioni 
1 Consiglio Comunale dei Ragazzi: programmazione e realizzazione di iniziative volte a valorizzare e promuovere il ruolo di questo organo 

di partecipazione giovanile (es. approfondimento del ruolo del Consigliere Comunale, realizzazione di un giornalino del C.C.R., attività di 
sensibilizzazione verso l’ambiente e rispetto della res publica). 

2 Iniziative e progetti per contrastare il bullismo e le nuove dipendenze (es. ludopatia, cyber bullismo, ecc.) 
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Urbanistica e assetto del territorio 336.080,00 206.080,00 206.080,00 

2 Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

356.970,00 356.970,00 356.970,00 

TOTALE 693.050,00 563.050,00 563.050,00 

 
 

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Obiettivo Operativo  Altri interventi Territorio e mobilità 
Struttura URBANISTICA Responsabile RESP. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
N° Azioni 
1 Elaborazione del Piano Strutturale ( Intercomunale) e predisposizione di un nuovo avvio del procedimento. 

2 Procedura di individuazione e assegnazione per la redazione dello strumento operativo comunale  con successiva elaborazione delle fasi 
necessarie. 

3 Azioni di monitoraggio, analisi e risoluzione delle convenzioni urbanistiche e delle problematiche connesse sotto il profilo edilizio e delle 
opere pubbliche sul territorio. 

 
 

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

Obiettivo Operativo  Altri interventi Territorio e mobilità 
Struttura EDILIZIA E CONDONO Responsabile RESP - EDILIZIA 
N° Azioni 
1 Potenziamento del controllo edilizio anche attraverso una revisione delle competenze e degli organici in modo da riaffermare la 

necessità di una corretta pratica edilizia nello spirito di massima legalità. 

2 Potenziamento, di intesa con la Polizia Municipale, del controllo delle strutture abusivamente occupate a fini abitativi.  

3 Azioni di monitoraggio, analisi e risoluzione delle convenzioni urbanistiche e delle problematiche connesse sotto il profilo edilizio e delle 
opere pubbliche sul territorio 

4 Supporto all’elaborazione degli strumenti urbanistici comunali con particolare riferimento agli aspetti normativi ed edilizi del patrimonio 
edilizio esistente fra cui il centro storico di Cascina e le nuove edificazioni. 

5 Verifica dell’efficacia del Regolamento Edilizio Unificato per l’avvio del procedimento di necessaria revisione in coerenza e sinergia 
all’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali. 

6 Semplificazione degli iter procedimentali delle pratiche amministrative attraverso un intervento di implementazione dei sistemi digitali 
per un servizio più agevole al cittadino ed alle imprese.  
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Difesa del suolo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

2 Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

536.749,00 239.170,00 238.170,00 

3 Rifiuti 6.729.700,00 6.729.700,00 6.729.700,00 

4 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

0,00 0,00 0,00 

5 Qualità dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento 

12.500,00 12.500,00 12.500,00 

TOTALE 7.279.949,00 6.982.370,00 6.981.370,00 

 
 
 
 

Missione: 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma: 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Obiettivo operativo Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 

Struttura TUTELA AMBIENTALE Responsabile RESP. TUTELA AMBIENTALE 
N° Azioni 
1 Valorizzazione dell’attività di smaltimento dell’eternit sul territorio di Cascina. Attivazione dello sportello amianto. 

2 Finalizzazione del progetto di messa in sicurezza del sito della Decoindustria. 

3 Monitoraggio costante dei siti da riqualificare a conclusione delle attività estrattive. 

4 Controllo costante, congiuntamente con gli uffici e gli enti competenti, dello stato di decoro del territorio comunale con particolare 

riferimento a situazioni di degrado ambientale, abusi edilizi, conferimento improprio dei rifiuti. 

 
 
 
 

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 03 - Rifiuti 

 

Obiettivo Operativo  Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 
Struttura TUTELA AMBIENTALE Responsabile RESP.- TUTELA AMBIENTALE 
N° Azioni 
1 Monitoraggio e perfezionamento della metodologia di raccolta e di conferimento che consenta l’attivazione dei processi di “riciclo” 

economicamente ed ambientalmente virtuosi  

2 Attivazione delle azioni finalizzate alla progettazione del secondo centro di raccolta, nell’area di proprietà comunale di Navacchio. 

3 Monitoraggio costante sull’operato del soggetto cui è stato affidato il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade al fine di migliorare 
il servizio ed eventualmente sanzionare inadempimenti. 

4  Intensificazione della collaborazione con la PM per un maggiore  controllo sul coretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. 

5 Monitoraggio dell’attività di smaltimento del MCA anche attraverso la microraccolta ed il servizio PAP da parte delle utenze domestiche. 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Obiettivo Operativo  Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 
Struttura TUTELA AMBIENTALE Responsabile RESP.- TUTELA AMBIENTALE 
N° Azioni 
1 Implementazione e monitoraggio del servizio di bike e car sharing finalizzato all’incentivazione della mobilità sostenibile 

2 Prosecuzione azioni PAC 

3 Avviare rapporti con l’Università, ARPAT e Regione per redigere significativi studi per meglio comprendere le peculiarità del territorio 
sotto il profilo delle emissioni e della qualità dell’aria 
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

2 Difesa del suolo 329.348,00 329.348,00 329.348,00 

5 Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

2.946.410,00 1.231.910,00 1.218.760,00 

TOTALE 3.275.758,00 1.561.258,00 1.548.108,00 

 
 
 
 

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Obiettivo Operativo  Opere su strade arredo urbano edifici 
Struttura VIABILITA' E SEGNALETICA Responsabile RESP. LAVORI PUBBLICI 
N° Azioni 
1 Attivazione delle procedure per trasferire la manutenzione del verde all’interno delle rotatorie a soggetti privati.  

2 Adeguamento e rinnovamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. 

 
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Obiettivo Operativo  Opere su strade arredo urbano edifici 
Struttura ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile RESP. LAVORI PUBBLICI 
N° Azioni 
1 Migliorare ed efficientare il sistema di illuminazione pubblica, passando gradualmente da sistemi obsoleti a sistemi nuovi, led o 

induzione, qualitativamente migliori, più efficaci e soprattutto più efficienti con risparmio energetico e di costi di gestione e di 
manutenzione.  
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Missione: 11 Soccorso civile 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Sistema di protezione civile 34.930,00 34.930,00 34.930,00 

TOTALE 34.930,00 34.930,00 34.930,00 

 
 
 

Missione: 11 - Soccorso civile 
Programma: 01 - Sistema di protezione civile 

 

Obiettivo Operativo  Opere su strade arredo urbano edifici 
Struttura OPERE PUBBLICHE Responsabile RESP - OPERE PUBBLICHE 
N° Azioni 
1 Rinnovo delle convenzioni con le associazioni di supporto al servizio di protezione civile. 

2 Monitoraggio ed implementazione del nuovo piano di protezione civile 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

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

1.343.177,50 1.195.270,00 1.192.090,00 

2 Interventi per la disabilità 50.932,00 50.932,00 50.932,00 

3 Interventi per gli anziani 24.500,00 24.500,00 24.500,00 

5 Interventi per le famiglie 666.040,00 666.040,00 666.040,00 

6 Interventi per il diritto alla casa 109.000,00 109.000,00 109.000,00 

7 Programmazione e governo della 
rete e dei servizi sociosanitari e 
sociali 

1.875.642,00 1.875.642,00 1.875.642,00 

8 Cooperazione e associazionismo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.015.500,00 1.165.500,00 1.165.500,00 

TOTALE 5.094.791,50 5.096.884,00 5.093.704,00 

 
 
 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

 

Obiettivo Operativo  Politiche e interventi socio-assistenziali 
Struttura ASILO NIDO Responsabile RESP - ASILO NIDO 
N° Azioni 
1 Gestione coordinata dell'offerta formativa/educativa in ambito 0-6 per una erogazione univoca, integrata pubblico-privata dei servizi, su 

basi di equità sociale e in risposta ai bisogni delle famiglie. Ampliamento, diversificazione e miglioramento dell'offerta educativa e 
scolastica 0-6 attraverso: 
1 Coordinamento pedagogico unitario all'interno della rete educativa comunale EducaRete. 
2 Formazione e progettazione educativa in rete degli educatori/insegnanti e delle famiglie-utenti; 
3 Predisposizione convenzionamento con le strutture private del territorio; 
4 Partecipazione a bandi per l'ampliamento dell'offerta formativa; 
5 Attivazione di reti scolastiche e sociali per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie e per la promozione e 

circolazione progettuale di assistenza educativa/scolastica e di ascolto dei bisogni espressi; 
6 Potenziamento del sistema di informazione dell'utenza; 
7 Sensibilizzazione alla fruizione di eventuali parchi-gioco a tema 
8 Sensibilizzazione all’utilizzo di percorsi ciclabili e pedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici in una logica integrata 
Promozione dell’attività sportiva, musicale e teatrale anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio. 

 
 
 
 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 03 - Interventi per gli anziani 

 

Obiettivo Operativo  Politiche e interventi socio-assistenziali 
Struttura SERVIZI ALLE PERSONE Responsabile RESP - SERVIZI ALLE PERSONE 
N° Azioni 
1 Realizzazione di progetti ed eventi volti a promuovere l'agio ed il benessere della popolazione anziana (es. vacanze estive, soggiorni 

termali, eventi di socializzazione). 

 
 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 05 - Interventi  per le famiglie 

 

Obiettivo Operativo  Politiche e interventi socio-assistenziali 
 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 

Struttura SERVIZI ALLE PERSONE Responsabile RESP - SERVIZI ALLE PERSONE 
N° Azioni 
1 Introduzione di elementi a vantaggio dei giovani, delle famiglie e comunque a favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione 

(anziani, persone diversamente abili, indigenti, ecc..). 
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2 Contestuale inserimento di meccanismi di controllo sulle dichiarazioni reddituali che consentono l'accesso alle prestazioni sociali 
attivate. 

3 Promozione delle politiche familiari e di sostegno all'inclusione sociale attraverso la realizzazione di progetti mirati; 

4 Implementazione delle attività di controllo sulle strutture socio-assistenziali autorizzate al funzionamento da parte dell'Ente.  

 
 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa 

 

Obiettivo Operativo  Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 
Struttura SERVIZI ALLE PERSONE Responsabile RESP - SERVIZI ALLE PERSONE 
N° Azioni 
1 Monitoraggio e verifica dei criteri e requisiti per l'accesso al sistema dell'emergenza abitativa mediante relazione periodica 

all'assessorato di riferimento. 

2 Monitoraggio e verifica dei risultati del nuovo sistema di controllo e verifica dei requisiti di accesso agli interventi (ordinari e di 
emergenza) mediante relazione periodica all'assessorato di riferimento. 

3 Attivazione di interventi volti a garantire il turn over negli alloggi comunali di emergenza.  

4 Monitoraggio e verifica dei nuovi strumenti per l'emergenza abitativa  mediante relazione periodica all'assessorato di riferimento. 

5 Realizzazione programma di verifiche sulle assegnazioni degli alloggi E.R.P. con previsione di un report annuale all'assessorato di 
riferimento. 

6 Predisposizione di strumenti per la verifica ed il contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi comunali in collaborazione con altri uffici 
competenti.  

 
 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali 

 

Obiettivo Operativo  Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 
Struttura SERVIZI ALLE PERSONE Responsabile RESP - SERVIZI ALLE PERSONE 
N° Azioni 
1 Revisione del sistema di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Predisposizione, a seguito di studio e valutazione degli 

impatti, di una relazione dettagliata sui tempi, sui modi e sui costi/benefici derivanti 

 
 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Obiettivo Operativo Altri interventi servizio sociosanitari e casa 
Struttura SERVIZI CIMITERIALI Responsabile RESP. LAVORI PUBBLICI 
N° Azioni 
1 Priorità ai cimiteri comunali: rinnovo dei contratti di servizi che deve essere attuato con l’obiettivo del servizio reso alla cittadinanza e 

all’ottimizzazione dei costi gestionali. 

 Progettazione di interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento dei cimiteri comunali  

 Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria. 
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività 

 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

2 Commercio – reti distributive – 
tutela dei consumatori 

189.350,00 189.350,00 189.350,00 

3 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 189.350,00 189.350,00 189.350,00 

 
 
 
 

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Obiettivo Operativo  Interventi per la tutela del commercio 
Struttura COMMERCIO ED ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 
Responsabile RESP - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

N° Azioni 
1 Monitoraggio efficacia e gradimento della soluzione del mercato di Navacchio ed eventuali azioni correttive da intraprendere 

2 Studio e valutazione informatizzazione dati inerenti rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari 

3 Verifica efficacia adozione modulistica rilascio insegne a seguito adozione NTA 
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Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

2 Formazione professionale 11.500,00 11.500,00 11.500,00 

TOTALE 11.500,00 11.500,00 11.500,00 

 
 

 

 

 

  



 

81 

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

2 Fonti energetiche 586.000,00 586.000,00 586.000,00 

TOTALE 586.000,00 586.000,00 586.000,00 

 
Missione: 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma: 01 -  Fonti energetiche 
 

Struttura OPERE PUBBLICHE Responsabile RESP – OPERE PUBBLICHE 
N° Azioni 
1 Prosecuzione delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori per l’efficientamento degli edifici pubblici 

2 Definizione delle procedure per l’individuazione del soggetto necessario per la gestione del contratto di efficientamento energetico per 

la pubblica illuminazione. 

3 Rinnovo del contratto per la gestione calore 
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Fondo di riserva 267.829,25 255.501,22 255.501,22 

2 Fondo crediti di dubbia esigibilià 1.819.021,92 1.914.759,92 1.914.759,92 

3 Altri fondi 231.084,00 231.084,00 231.084,00 

TOTALE 2.317.935,17 2.401.345,14 2.401.345,14 
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Missione: 50 Debito pubblico 

 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

321.690,16 337.319,98 337.319,98 

2 Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

812.909,67 621.319,88 621.319,88 

TOTALE 1.134.599,83 958.639,86 958.639,86 
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Missione: 60 Anticipazioni finanziarie 

 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

TOTALE 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 
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Missione: 99 Servizi per conto terzi 

 

Programma 

Programmazione pluriennale 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

1 Servizi per conto terzi e partite di 
giro 

11.541.000,00 11.541.000,00 11.541.000,00 

TOTALE 11.541.000,00 11.541.000,00 15.541.000,00 
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SEZIONE OPERATIVA - parte 2 
 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:  

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento 

in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di 
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di 
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e 
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle 
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.  
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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Programma triennale delle opere pubbliche. 

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono 
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 
pubblici ed il loro finanziamento.  

 
DESCRIZIONE 

OPERA 
Anno 2020 
IMPORTO 

MODALITA' 
FINANZIAMENTO 

ANNO 2021   
IMPORTO 

MODALITA' 
FINANZIAMENTO 

ANNO 2022 
IMPORTO 

MODALITA’ 
FINANZIAMENTO 

Realizzazione 
Opera  

RIFACIMENTO 
ASFALTATURE 

TRATTI DI STRADE 
COMUNALI 1.400.000,00 

Mutuo + 
alienazioni 200.000,00 mutuo 200.000,00 mutuo 

100% ogni 
anno   

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 

REALIZZAZIONE 
NUOVI TRATTI 
FOGNATURA 

BIANCA 300.000,00 Mutuo 300.000,00 Entrate proprie 300.000,00 Entrate proprie 

30% primo 
anno  

70% anno 
suc. 

CAMPI DI 
INUMAZIONE 

CIMITERI 
COMUNALI - 

CASCINA   300.000 Entrate proprie   

50% 2021  

50% 2022 

LAVORI DI 
ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLE 600.000 Risorse proprie 600.000 

Mutuo e risorse 
proprie 600.000 

Mutuo e risorse 
proprie 

10% primo 

anno  

90% anno 

suc. 
RIQUALIFICAZIONE 

DELLE MURA 
STORICHE DI 

CASCINA 200.000 Mutuo 125.000 Risorse proprie   

20% 2020  

80% 2021 
EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO - 
MACROSTRUTTURA 

2 GOVERNO DEL 
TERRITORIO 518.915 

Finanziam. 
Regione e 

entrate proprie        

10% 2020           

90% 2021 
EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO – 
PALAZZO SEDE DEL 

MUNICIPIO 327.163 

Finanziam. 
Regione e 

entrate proprie     100% 2020     
EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO - 
PRIMARIA DON 

GNOCCHI S. 
LORENZO ALLE 

CORTI 295.745 

Finanziam. 
Regione e 

entrate proprie     100% 2020     
RISTRUTTURAZIONE 

CASA SALSICCIA   189.011 Risorse proprie    100% 2021 
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PROGRAMMAZIONE 2020/2022 ( sulla base delle cessazioni certe e  previste) 
 

MACROSTRUTTURA 
SERV. AUTONOMO 

2020* 
cessazioni 

2020* 
assunzioni 

2021* 
cessazioni 

2021* 
assunzioni 

2022* 
cessazioni 

2022* 
assunzioni 

Macrostruttura 1  
Amministrativa 
Istituzionale e Contabile 

n. 1 
Collaboratore 
Amministrati
vo cat. B3 ( 
ex Lazzerini) 
dal 
01/04/2020 – 
eventuale; 
 

n. 1 
Istruttore 
Amministrati
vo cat. C1 ( 
ex D’Arliano) 
dal 
01/04/2020 – 
eventuale 
 

n. 1 
Istruttore 
Amministrati
vo cat. C1 ( 
ex Ferrucci) 
dal 
10/12/2020 – 
eventuale 

n. 1 
Collaboratore 
Amministrativo 
cat. B3 ( ex 
Lazzerini) dal 
01/04/2020 – 
eventuale; 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
D’Arliano) dal 
01/04/2020 – 
eventuale 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Ferrucci) dal 
10/12/2020 – 
eventuale 

    

Macrostruttura 2 
Governo del Territorio 

n. 1 
Istruttore 
Direttivo 
Tecnico  cat. 
D1 ( ex 
Maneschi) 
dal 
01/02/2020- 
certo; 
 

n. 1 
Istruttore 
Amministrati
vo cat. C1 ( 
ex Siega) dal 
01/02/2020 – 
eventuale 
 

n. 1 
Collaboratore  
Tecnico 
Specializzato  
cat. B3 ( ex 
Ventimiglia) 
dal 
01/12/2020 
eventuale 

n. 1 Istruttore 
Direttivo Tecnico  
cat. D1 ( ex 
Maneschi) dal 
01/02/2020 - 
certo; 
 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex Siega) 
dal 01/02/2020 - 
eventuale 
 

n. 1 
Collaboratore  
Tecnico 
Specializzato  cat. 
B3 ( ex 
Ventimiglia) dal 
01/12/2020 
eventuale 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Morgantini) dal 
01/10/2021 - 
eventuale 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex Filidei 
G.) dal 
01/05/2021 - 
eventuale 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Morgantini) dal 
01/10/2021 - 
eventuale 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex Filidei 
G.) dal 
01/05/2021 - 
eventuale 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Coradeschi) dal 
01/02/2022 - 
eventuale 
 

n. 1 coll.re 
Tecnico 
Specializzato  cat. 
B3 ( ex Del Cesta) 
dal 01/02/2022 - 
eventuale 
 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Coradeschi) dal 
01/02/2022 - 
eventuale 
 
n. 1 coll.re 

Tecnico 
Specializzato  cat. 
B3 ( ex Del Cesta) 
dal 01/02/2022 - 
eventuale 
 

Macrostruttura 3 
Servizi alla Persona 

n. 1 
Istruttore 
Amministrati
vo cat. C1 ( 
ex Di Paco) 
dal 
01/04/2020 – 
eventuale 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex Di 
Paco) dal 
01/04/2020 – 
eventuale 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Freschi) dal 
01/05/2021 - 
eventuale 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat. C1 ( ex 
Freschi) dal 
01/05/2021 - 
eventuale 

  

Macrostruttura 4 
Affari Generali 

  n. 1 Istruttore 
Direttivo 

n. 1 Istruttore 
Direttivo 

n. 1 Esecutore di 
sede  cat. B1 ( ex 

n. 1 Esecutore di 
sede  cat. B1 ( ex 
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Informatico cat. 
D ( Ex Monticelli) 
dal 01/07/2021 - 
certo 

Informatico cat. 
D ( Ex Monticelli) 
dal 01/07/2021 -  
certo 

Tartaglia) dal 
01/03/2022 - 
certo 
 

Tartaglia) dal 
01/03/2022 - 
certo 
 

Macrostruttura 5 
Polizia Municipale 

  n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat.C (ex 
Batacchi)  dal 
01/07/2021 - 
certo 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo 
cat.C (ex 
Batacchi) dal 
01/07/2021 certo 

n. 1 Istruttore di 
vigilanza cat.C ( 
ex Barone)  dal 
01/05/2022 - 
certo 

n. 1 Istruttore di 
vigilanza cat.C ( 
ex Barone)  dal 
01/05/2022 - 
certo 

Servizio Autonomo 
Avvocatura Comunale 

      

Totale n. 6 
cessazioni 
eventuali 
 
n. 1 
cessazione 
certa 

n. 6 assunzioni 
eventuali 
 
n. 1 assunzione 
certa 

n. 3 cessazioni 
eventuali 
 
n. 2  cessazioni 
certe 

n. 3 assunzioni 
eventuali 
 
n. 2  assunzioni 
certe 

n. 2 assunzioni 
eventuali 
 
n. 2  assunzioni 
certe 

n. 2 assunzioni 
eventuali 
 
n. 2  assunzioni 
certe 

 
* la % effettiva di copertura dei turnover sarà valutata in ciascun anno, sulla base della normativa in materia di personale 

vigente. 
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in Legge 6 
agosto 2008, n. 133 (e sul quale si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza 16-30/12/2009 n. 340) 
prevede all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni 

ed altri enti locali” che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare il Comune individui, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e conseguentemente 
rediga il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. Il piano 
previsto per il triennio 2020-2022, che sostituisce i precedenti approvati, fatte salve le procedure attivate 
sulla base di precedenti piani e già concluse alla data di entrata in vigore del nuovo piano, prevede 
l’alienazione e/o la valorizzazione dei beni immobili indicati nel prospetto riportato di seguito. Con 
riferimento a detti beni, la conformità urbanistica è attestata rispetto alle previsioni della variante di 
monitoraggio al regolamento urbanistico approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 
19/03/2015, pubblicata sul BURT n.20, parte II del 20/05/2015. 

Il valore economico complessivo del piano ammonta ad € 2.285.000,00 di cui € 1.530.000,00 riferiti 
all’anno 2020, € 600.000,00 riferiti all’anno 2021 ed € 155.000,00 riferiti all’anno 2022. La valutazione 
economica dei beni di cui è proposta la alienazione è compiuta sulla base dei valori di mercato 
corrispondenti alla destinazione di piano ed è rapportata alla superficie catastale approssimativa.  Prima di 
procedere alla predisposizione dei singoli atti preordinati alla alienazione dei beni, tutte le stime verranno 
verificate ed eventualmente ridefinite sulla base delle previsioni urbanistiche e dei valori di mercato al 
momento vigenti nonché rapportate alle precise consistenze catastali qualora esse dovessero essere 
rettificate.  

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SU BENI 

IMMOBILI 

Anno 2020 

Tipologia 
immobile/consistenza 

Localizzazione 

Identificativi catastali 

Destinazione urbanistica Intervento previsto 

Foglio Particella 

Caserma Vigili del Fuoco 
/n.d. 

Cascina 

traversa via della 
Repubblica 

17 732 
aree per attrezzature di 
interesse comune (art. 
21.2) – edifici pubblici 

Alienazione 

Porzione resede Palazzo 
Anagrafe/ n.d. 

Cascina, 

viale Comaschi 

16 207 
area isolati di rinnovo 

urbano IR (art. 25.1 
comma 7) 

Alienazione 

Terreno circa mq 690 

Cascina 

Via Allende 

16 81 verde privato (art. 29) Alienazione 

Terreno circa mq 8.750 

Navacchio 

Via del Nugolaio 

48 61 
aree produttive esistenti 

(art. 27.1) 
Alienazione 
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Tipologia 
immobile/consistenza 

Localizzazione 

Identificativi catastali 

Destinazione urbanistica Intervento previsto 

Foglio Particella 

                                                                                                                             
Terreno agricolo 

1612 mq 

Cascina, loc.tà 
Titignano via di 

Quarto Sud 
27 1137 

Parco Agricolo Fosso 
Vecchio, fascia rispetto 
stradale art. 19.1 NTA, 

pericolosità idraulica 
molto elevata 

Alienazione 

Terreno agricolo 

560 mq 

Cascina, loc.tà 
Titignano via del 

Fosso Vecchio 
27 518 

Parco Agricolo Fosso 
Vecchio, fascia rispetto 
stradale art. 19.1 NTA, 

pericolosità idraulica 
molto elevata 

Alienazione 

Anno 2021 

Tipologia 
immobile/consistenza 

Localizzazione 

Identificativi catastali 
Destinazione 
urbanistica 

Intervento 
previsto 

Foglio Particella 

Area residua Caserma 
Vigili del Fuoco  

Circa 3.300 mq 

Cascina 

traversa via della 
Repubblica 

17 732 porzione 

aree per 
attrezzature di 

interesse comune 
(art. 21.2) – edifici 

pubblici 

Alienazione 

Terreno circa mq 3.661 

Cascina  

Via Allende  

16 

1743, 1742, 
1741, 1746, 
1745, 1744, 
1762, 1763, 
1761, 1747, 
1749, 1750, 
1752, 1754, 
1756, 1759 

Aree di nuovo 
impianto (art. 26.1) 

TR 4.6 
Alienazione 

Terreni circa mq . 1780 + 
900 

Sant’Anna 

Piazza Nilde Jotti 

11 

603 parte, 
697, 560 

parte, 533 
parte, 651 
parte, 652 
parte, 656 
parte, 645 
parte, 660 
parte; 173 

aree per 
attrezzature di 
interesse comune 
(art. 21.2), aree 
residenziali di 
completamento 
B1(art. 25.1), zone 
storiche (art. 24)  

Alienazione 

Anno 2022 

Tipologia 
immobile/consistenza 

Localizzazione 

Identificativi catastali 
Destinazione 
urbanistica 

Intervento previsto 

Foglio Particella 

Terreno circa mq 

3997 

San Frediano 

via Carlo Alberto Dalla 

Chiesa  

30 813 e 631 
ambiti di 

compensazione 

CM 9.2. (art. 26.3) 
Alienazione 
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VALORIZZAZIONI  

1. Ex deposito carburanti in Titignano ANNO 2020 

Rappresentazione catastale: C.F. Foglio 26 Particella 165 

Superficie catastale: mq 35.100  

Destinazione: parco Fosso Vecchio -Area sportiva art. 30 NTA 

Intervento previsto: valorizzazione ex art. 3 bis D.L. 351/2001 

2. Torre civica –Torre Pizzo Vito – Torre Piazza Gramsci e Torre Angolare ANNO 2020 

Valorizzazione delle torri di proprietà comunale a mezzo di progetti finalizzati a garantirne il recupero e 
la conservazione nell’ottica di favorire la conoscenza del patrimonio storico – artistico del territorio 
attraverso attività di informazione e formazione della cittadinanza e degli ospiti della città di Cascina. 
Tale valorizzazione rientra nel novero delle attività che l’Amministrazione Comunale ha avviato per il 
recupero e valorizzazione della cinta muraria nel suo complesso (progetto di recupero e riqualificazione 
delle mura storiche, acquisizione della porzione della torre civica non ancora di proprietà comunale) 

3. Immobile di via Guelfi – ANNO 2021 

Concessione di valorizzazione ex art. 3 bis D.L. 351/2001 da affidare preferibilmente ad Enti del Terzo 
Settore, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017, per incentivare la 
fruizione pubblica dell’immobile attraverso il suo utilizzo per iniziative a carattere didattico e culturale. 

4. Immobile denominato Ex Pretura – ANNO 2022 

Concessione di valorizzazione ex art. 3 bis D.L. 351/2001 per incentivare la fruizione pubblica 
dell’immobile attraverso il suo utilizzo per la realizzazione di eventi culturali. 
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” ha previsto l'obbligo ai sensi dell’art. 21, comma 1 di 
adottare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, per importi pari o superiori a Euro 
40.000,00 nel rispetto della normativa e delle tempistiche che disciplinano l'adozione del DUP e del 
bilancio dell'Ente. 
L'obbligo di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 decorre dal bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 232 del 2016: “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in vigore dal 1° gennaio 2017. 
I contenuti del “Programma”, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del citato D.lgs. 50/2016 devono essere definiti 
in conformità a quanto previsto da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con 
Decretco n. 14/2018, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, ha adottato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali”. 
In attuazione del suddetto decreto, l'amministrazione ha adottato il “Programma” con la deliberazione di 
G.C. N. 232  del 21/12/2018. 
Tale programma è pubblicato nella sezione relativa dei “Amministrazione Trasparente” del Comune di 
Cascina e sui siti di cui all’art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016 secondo le modalità indicate dall’ANAC. 
Si ricorda che il “Programma” può subire aggiornamenti/modifiche nei seguenti casi: 
- a seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, del citato D.lgs. 50/2016; 
- a seguito dell'aggiunta di altre forniture/servizi non ricomprese in fase di prima approvazione; 
- a seguito della modifica delle forniture/servizi ricomprese nella prima approvazione. 

Si rimanda per i dettagli del piano 2019-2020 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2018. Il biennio 
2020-2021 verrà deliberato entro il mese di ottobre 2019. 
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Equilibri di bilancio. 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.201.084,92  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 109.500,00 109.500,00 0,00 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 32.485.168,00 32.340.368,00 32.340.368,00 
 

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

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

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 31.781.758,33 31.828.548,12 31.719.048,12 
 

di cui: - fondo pluriennale vincolato  109.500,00 109.500,00 0,00 
 

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  1.819.021,92 1.914.759,92 1.914.759,92 
 

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

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

(-) 812.909,67 621.319,88 621.319,88 
 

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

 0,00 0,00 0,00 
 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  0,00 0,00 0,00 
 

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

LOCALI 
 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

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

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 
(**) 

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.922.486,25 0,00 0,00 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5.936.405,95 3.110.320,00 3.110.320,00 
 

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

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

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

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

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.858.892,20 3.110.320,00 3.110.320,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
 

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

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

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

 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

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

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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
(4): 

 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

 0,00 0,00 0,00 
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