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SEZIONE 1
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1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n°
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art.110 D.L.vo 77/95) n°
di cui: maschi n°

femmine n°
nuclei familiari n°
comunità/convivenze n°

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011
(penultimo anno precedente) n°

1.1.4 - Nati nell'anno n°
1.1.5 - Deceduti nell'anno n°

saldo naturale n°
1.1.6 - Immigrati nell'anno n°
1.1.7 - Emigrati nell'anno n°

saldo migratorio n°
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011

(penultimo anno precedente) n°
di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n°
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n°
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n°
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n°
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno

2007
2008
2009
2010
2011

Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno
2007
2008
2009
2010
2011

Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n°
entro il n°

43.833

44.553
21.639
22.914
17.558

8

44.201
415
467

-52
1.825
1.421

404

44.553

2.657
3.171
5.883

22.806
10.036

9,24%
10,38%
11,23%
10,19%
9,35%

10,44%
11,09%
10,06%
10,71%
10,52%

44.000
31/12/2011 2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Buono

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Buono
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1.2 - TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° *  Fiumi e Torrenti n°
1.2.3 - STRADE

* Statali Km *  Provinciali Km *  Comunali Km

* Vicinali Km *  Autostrade Km
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industrali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.

P.I.P.

78,00

0 1

25,00 15,00 59,00

0,00 8,00

delibera CC 49 del 23.6.1999Si No
delibera CC del 22.3.2000 CC 45 20.12.2005Si No

Si No

delibera CC 34 del 18.3.1998Si No

PIP Cascina Ovest, delibera CC 44 del 14.6.2000Si No
PP Navacchio, delibera CC 72 del 28.11.2000Si No
PIP Cascina Est, delib CC 79 22.9.98 CC 40 29.09.08Si No

0

769.991

0

430.000

Si No
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo
fuori ruolo

n°
n°

A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0
A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0
A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0
A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0
A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0
B1 Categoria B - Posizione economica B1 21 3
B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0
B3 Categoria B - Posizione economica B3 44 17
B4 Categoria B - Posizione economica B4 5 5
B5 Categoria B - Posizione economica B5 23 23
B6 Categoria B - Posizione economica B6 8 8
B7 Categoria B - Posizione economica B7 6 6
C1 Categoria C - Posizione economica C1 45 34
C2 Categoria C - Posizione economica C2 8 8
C3 Categoria C - Posizione economica C3 26 26
C4 Categoria C - Posizione economica C4 5 5
C5 Categoria C - Posizione economica C5 19 19
D1 Categoria D - Posizione economica D1 21 7
D2 Categoria D - Posizione economica D2 7 7
D3 Categoria D - Posizione economica D3 11 11
D4 Categoria D - Posizione economica D4 11 11
D5 Categoria D - Posizione economica D5 7 7
D6 Categoria D - Posizione economica D6 2 2

Dirigenti 5 1

201
0
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1.3.1 - PERSONALE (Segue)

1.3.1.3 
AREA TECNICA

1.3.1.4 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.3.1.5 
AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 
AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio
A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 0 0 0 0 0 0
A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 0 0 0 0 0 0
A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0 0 0 0 0 0 0
A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 Categoria B - Posizione economica B1 5 0 1 0 0 0 2 0
B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0 0 0 0 0 0 0
B3 Categoria B - Posizione economica B3 11 3 5 0 0 0 2 1
B4 Categoria B - Posizione economica B4 4 4 0 0 0 0 0 0
B5 Categoria B - Posizione economica B5 10 10 2 2 0 0 0 0
B6 Categoria B - Posizione economica B6 3 3 0 0 0 0 0 0
B7 Categoria B - Posizione economica B7 3 3 0 0 0 0 1 1
C1 Categoria C - Posizione economica C1 6 6 3 2 8 7 3 3
C2 Categoria C - Posizione economica C2 4 4 0 0 2 2 0 0
C3 Categoria C - Posizione economica C3 9 9 1 1 7 7 1 1
C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 0 1 1 1 1 0 0
C5 Categoria C - Posizione economica C5 4 4 3 3 6 6 2 2
D1 Categoria D - Posizione economica D1 2 1 0 0 3 1 1 1
D2 Categoria D - Posizione economica D2 3 3 0 0 0 0 0 0
D3 Categoria D - Posizione economica D3 2 2 1 1 3 3 2 2
D4 Categoria D - Posizione economica D4 1 1 2 2 1 1 0 0
D5 Categoria D - Posizione economica D5 2 2 0 0 1 1 0 0
D6 Categoria D - Posizione economica D6 1 1 0 0 0 0 0 0

Dirigenti 2 0 1 1 0 0 0 0
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1.3.2 - STRUTTURE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.2 - Scuole materne n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.4 - Scuole medie n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° n.° n.° n.°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca
- nera
- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico

integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° n.° n.° n.°

hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.° n.° n.° n.°
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile
- industriale
- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° n.° n.° n.°
1.3.2.17 - Veicoli n.° n.° n.° n.°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer n.° n.° n.° n.°

TIPOLOGIA
ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

2 172 172 172 172
2 210 210 210 210

11 1.934 1.934 1.934 1.934
3 1.044 1.044 1.044 1.044

2 79 79 79 79
4 4 4 4

0,00 0,00 0,00 0,00
41,28 41,28 41,28 41,28

195,00 195,00 195,00 195,00
Si No Si No Si No Si No

146,00 146,00 146,00 146,00

Si No Si No Si No Si No
25 25 25 25

19,00 19,00 19,00 19,00
5.400 5.400 5.400 5.400

172,00 172,00 172,00 172,00

244.692,00 247.139,00 247.139,00 247.139,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Si No Si No Si No Si No
Si No Si No Si No Si No

46 46 46 46
28 28 28 28

Si No Si No Si No Si No
160 160 160 160

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI

n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°

3 3 3 3
1 1 1 1
0 0 0 0

14 15 15 15
0 0 0 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
· ATO Toscana Costa 
- Autorità di Ambito Basso Valdarno (ATO 2) 
- Società della salute

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
- Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Remaggi

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
- Cerbaie Spa 
· Apes  Scpa 
· C.P.T. Spa 
· Gea Patrimonio Srl 
· Geofor Spa 
- Geofor Patrimonio Srl 
- Ecofor service Spa 
- Toscana Energia Spa 
· Polo Tecnologico Navacchio Spa 
· Sogefarm Srl 
- Gustolandia Ristorazione Srl 
- AmicoBus Srl 
- Sepi Spa 
- Reti Ambiente Spa 
Nel mese di gennaio 2013 è avvenuto l'ingresso nella società Agenzia Energetica della Provincia di Pisa Srl



Comune di CASCINA (PI) Pagina 9

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
·Fondazione Sipario Toscana
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo
L'accordo è:
-      in corso di definizione
-      già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
-      in corso di definizione
-      già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata
Indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

La  struttura  produttiva del comune si caratterizza per la forte incidenza delle attività legate al settore del commercio al dettaglio
e  all’ingrosso.   Questo  comparto  conta più del 33% delle unità locali e impiega più del 34% degli addetti dell’intero territorio.
Dopo  il  settore  commerciale  troviamo  l’industria manifatturiera che vede allocate nel territorio circa il 18% delle unità locali.
Importante  nel  contesto  economico  è anche il settore delle costruzioni, seppur nell’ultimo biennio ha risentito della grave crisi
congiunturale economica.
Sotto  l’aspetto  degli  insediamenti produttivi gli elementi che più caratterizzano il tessuto urbano cascinese sono in primo luogo
la  realizzazione  di  due  grandi  aree  artigianali  ed  industriali,  quella  di  Cascina  situata  a sud della ferrovia e adiacente alle
trasversale   Cucigliana-Lorenzana   e   quella   di   Navacchio   situata   anch’essa   a   sud   della   ferrovia  lungo  la  trasversale
Arnaccio-Calci.
In  generale  le aree non sono più legate allo sviluppo del settore mobiliero (settore che perde le proprie caratteristiche artigianali
che  aveva  nell’immediato  dopoquerra,  confluendo sempre più nella esclusiva attività di vendita, come si può notare dalla forte
concentrazione  di  "mostre  dal  mobile" lungo l’asse della Tosco-Romagnola in direzione Pontedera) ma ad ogni tipo di attività
medio-piccola.
In  particolare  l’area  artigianale  di  Navacchio  assume  caratteri  quasi  esclusivamente  commerciali:  si sono qui realizzati gli
edifici  che  hanno  sostituito  le  tipiche  "stalle",  magazzini di vendita al dettaglio di ogni tipo di merce, che avevano la propria
sede  in  vecchie  case  coloniche  e  nei loro annessi e soprattutto qui è stato realizzato il grande centro commerciale “I Borghi”.

La  creazione  del  Polo Scientifico e Tecnologico a Navacchio ha qualificato il sistema dell’economia cascinese, per la presenza
di numerose aziende qualificate nei sistemi ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
Questo  unitamente  alla  presenza  di  un  impianto  scientifico  di  livello  internazionale costituito dall’antenna interferometrica
Virgo,  per  la  rilevazione  delle  onde  gravitazionali,  unico  esempio  in  Europa,  gestito  dalla  comunità  scientifica italiana e
francese.  L’affermazione  dell’identità  culturale  del  territorio  è rappresentata dalle emergenze storico-architettoniche (le Pievi
come  quelle  di  Santa  Maria  in  Cascina,  di  San  Miniato  in  Marcianella,  di San Casciano, la struttura urbanistica, il tessuto
edilizio,  la  città  murata,  l’iconografia,  le  pitture),  che  producono  un’attività  culturale  qualificata  dalla  presenza  di istituti
scolastici, dalla Casa della Cultura e dalla biblioteca.
La  valorizzazione  delle  attività  economiche  parte  dalla  costituzione  del  Centro Commerciale Naturale avvenuta nel maggio
2007.  La  gestione  amministrativa è affidata allo “Sportello Unico” : snodo basilare di un processo di semplificazione che ha in
Cascina  una  conferma  di  eccellenza  a  livello  nazionale.  Sul sito Web del Comune di Cascina è attiva una sezione “Sportello
unico”  attraverso  la  quale  è  possibile  accedere  alla  modulistica, alle procedure ed alle informazioni riguardanti l’apertura, il
trasferimento,  l’ampliamento  e  comunque  tutto  ciò  che  riguarda  le  attività commerciali, artigianali e le attività produttive in
genere.  Per  quanto  attiene  le  azioni  promozionali,   è  da  segnalare  l’Accordo di Programma siglato con i Comuni dell’Area
Pisana   che   vede   l’attivazione   di   iniziative   comuni   finalizzate   alla   promozione   del   territorio   ed   alle   sue   attività
economico-produttive,  la  realizzazione  del  Centro  Commerciale  Naturale  di  Cascina  e il Consorzio dei Centri Commerciali
Naturali    dell’Area    Pisana,   il   Mercatino   itinerante   Filiera   Corta   dei   Tre   Comuni   (Cascina,   Calci   e   Vicopisano).
Sul  sito  Web del Comune di Cascina sono attivi due Portali (Portale Locale  e Portale Regionale) che consentono di agire in via
telematica  con  gli  Uffici,  presentando  pratiche  e  per  accedere  direttamente a tutte le informazioni relative a questi settori di
particolare interesse per l’utenza e che registrano quotidianamente, numerosi contatti.
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

* Tributarie 7.915.028,15 13.944.046,66 16.302.428,00 24.500.709,00 24.450.709,00 24.450.709,00 50,29
* Contributi e trasferimenti correnti 7.982.154,38 1.154.956,07 1.496.034,00 1.182.214,00 1.142.964,00 1.108.064,00 -20,98
* Extratributarie 5.228.124,89 5.906.283,03 6.062.298,01 6.210.720,00 5.797.882,00 5.825.815,00 2,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI 21.125.307,42 21.005.285,76 23.860.760,01 31.893.643,00 31.391.555,00 31.384.588,00 33,67
* Proventi oneri di urbanizzazione

destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio

3.374.955,52 2.093.283,68 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

* Avanzo di amministrazione applicato
per spese correnti

1.185.690,51 815.000,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE
PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI(A)

25.685.953,45 23.913.569,44 25.285.760,01 31.893.643,00 31.391.555,00 31.384.588,00 26,13

* Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale

2.609.396,79 1.492.058,80 2.962.893,12 1.969.105,00 1.650.500,00 1.650.500,00 -33,54

* Proventi di urbanizzazione destinati
a investimenti

1.135.912,07 698.297,61 665.500,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.373.720,00 125,39

* Accensione mutui passivi 1.096.925,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Avanzo di amministrazione applicato

per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 962.794,43 641.000,00 325.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

5.805.028,29 4.331.356,41 3.953.393,12 3.469.105,00 3.650.500,00 4.024.220,00 -12,25

* Riscossione di crediti 0,00 0,00 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 42,86
* Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 5.281.327,00 8.752.203,00 8.752.203,00 8.752.203,00 65,72
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 5.981.327,00 9.752.203,00 9.752.203,00 9.752.203,00 63,04
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

31.490.981,74 28.244.925,85 35.220.480,13 45.114.951,00 44.794.258,00 45.161.011,00 28,09
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Imposte 7.784.372,86 10.008.506,12 12.906.000,00 16.207.000,00 16.157.000,00 16.157.000,00 25,58
Tasse 109.728,97 33.906,73 30.000,00 8.268.709,00 8.268.709,00 8.268.709,00 27.462,36
Tributi speciali ed altre entrate
proprie

20.926,32 3.901.633,81 3.366.428,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -99,26

TOTALE 7.915.028,15 13.944.046,66 16.302.428,00 24.500.709,00 24.450.709,00 24.450.709,00 50,29
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2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI

Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio bilancio
previsione annuale

ICI I^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICI II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabbr.prod.vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %
Dal 2012 l'I.C.I. è soppressa e sostiuita dall'I.M.P. (art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Contributi e trasferimenti correnti
dallo Stato

7.140.700,24 341.915,01 183.762,00 143.150,00 142.200,00 107.300,00 -22,10

Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione

683.807,32 701.317,49 974.626,00 842.732,00 842.732,00 842.732,00 -13,53

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate

20.309,09 16.700,41 77.500,00 55.000,00 22.000,00 22.000,00 -29,03

Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico

137.337,73 95.023,16 260.146,00 141.332,00 136.032,00 136.032,00 -45,67

TOTALE 7.982.154,38 1.154.956,07 1.496.034,00 1.182.214,00 1.142.964,00 1.108.064,00 -20,98

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Proventi dei servizi pubblici 2.015.885,05 2.265.069,10 2.434.981,00 2.127.416,00 2.127.416,00 2.123.600,00 -12,63
Proventi dei beni dell'Ente 727.380,14 1.126.362,76 961.854,00 1.002.773,00 1.017.773,00 1.047.773,00 4,25
Interessi su anticipazioni e crediti 88.889,39 116.400,88 93.785,51 45.000,00 35.000,00 25.000,00 -52,02
Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società

403.964,45 547.112,86 500.000,00 1.230.000,00 860.000,00 860.000,00 146,00

Proventi diversi 1.992.005,86 1.851.337,43 2.071.677,50 1.805.531,00 1.757.693,00 1.769.442,00 -12,85
TOTALE 5.228.124,89 5.906.283,03 6.062.298,01 6.210.720,00 5.797.882,00 5.825.815,00 2,45

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel 
triennio

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio 
disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Alienazione di beni patrimoniali 1.526.094,49 444.133,65 1.207.930,00 1.176.480,00 1.550.000,00 1.550.000,00 -2,60
Trasferimenti di capitale dallo Stato 5.860,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione 964.844,27 750.000,00 916.520,12 502.125,00 10.000,00 10.000,00 -45,21
Trasferimenti di capitale da altri Enti
del settore pubblico

0,00 2.808,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

4.623.465,42 3.086.698,44 2.778.943,00 1.790.500,00 2.090.500,00 2.464.220,00 -35,57

TOTALE 7.120.264,38 4.283.640,09 5.053.393,12 3.469.105,00 3.650.500,00 4.024.220,00 -31,35

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

4.510.867,59 2.791.581,29 2.090.500,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.373.720,00 -28,25
TOTALE 4.510.867,59 2.791.581,29 2.090.500,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.373.720,00 -28,25

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Non sono previste quote degli oneri di urbanizzazione da destinare a manutenzione ordinaria.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzioni di mutui e prestiti 1.096.925,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.096.925,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella 
programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 42,86
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 5.281.327,00 8.752.203,00 8.752.203,00 8.752.203,00 65,72
TOTALE 0,00 0,00 5.981.327,00 9.752.203,00 9.752.203,00 9.752.203,00 63,04

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Il  mimite  di  spesa  per  incarichi  di  collaborazione previsto dall'art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, relativo agli incarichi di cui al vigente regolamento per il conferimento degli
incarichi  esterni  ed  in  particolare  alla  "Appendice  al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione GC n. 51 del 20 maggio 2008, successivamente
modificato con GC n. 105 del 16 luglio 2009 è pari per l'anno 2013 ad € 6.680,00.
Di  seguito  si  riportano  gli importi massimi impegnabili per le tipologie di spesa limitate dal D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010, e da successivo D.L.
95/2012 e individuati con determinazione n. 29 del 25 gennaio 2011, successivamente integrata con determinazione n. 239 del 05/04/2013:

           TIPOLOGIE                                                                             IMPORTI 2009                   IMPORTI 2013
a) Spese di formazione                                                                            15.000,00                             7.500,00
b) Spese per missioni                                                                               12.000,00                             6.000,00
c) Spese per consulenze                                                                         33.400,00                             6.680,00
d) Spese per rel. pubbliche,convegni,mostre,pubblicità e rappres.           21.110,81                            4.222,16

           TIPOLOGIE                                                                 MEDIA IMPORTI 2010/2011         IMPORTI 2013
e) Spese per mobili ed arredi                                                                     27.187,41                           4.527,22

           TIPOLOGIE                                                                             IMPORTI 2011                   IMPORTI 2013
f) Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed es. autovetture
   (limitatamente alle vetture individuate nell'allegato alla                           22.400,00                          11.200,00
    determinazione n. 239 del 05/04/2013)

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate Consolidate ConsolidateDi sviluppo Di sviluppo Di sviluppo
Totale Totale Totale

Programma n° Spese per
investimento

Spese per
investimento

Spese per
investimento

1 355.365,00 0,00 0,00 355.365,00 325.365,00 0,00 0,00 325.365,00 355.365,00 0,00 0,00 355.365,00

2 2.591.808,00 0,00 0,00 2.591.808,00 2.578.223,00 0,00 0,00 2.578.223,00 2.577.673,00 0,00 0,00 2.577.673,00

3 3.814.832,00 0,00 1.532.000,00 5.346.832,00 3.112.895,00 0,00 1.516.520,00 4.629.415,00 3.063.215,00 0,00 1.416.520,00 4.479.735,00

4 31.100,00 0,00 0,00 31.100,00 31.100,00 0,00 0,00 31.100,00 31.100,00 0,00 0,00 31.100,00

5 703.150,00 0,00 20.000,00 723.150,00 643.150,00 0,00 10.000,00 653.150,00 703.120,00 0,00 0,00 703.120,00

6 2.713.304,00 0,00 1.474.680,00 4.187.984,00 2.512.074,00 0,00 3.038.480,00 5.550.554,00 2.523.211,00 0,00 1.362.200,00 3.885.411,00

7 1.006.164,00 0,00 15.000,00 1.021.164,00 977.980,00 0,00 0,00 977.980,00 978.180,00 0,00 0,00 978.180,00

8 5.241.501,00 0,00 330.361,00 5.571.862,00 5.415.810,00 0,00 30.000,00 5.445.810,00 5.308.808,00 0,00 1.000.000,00 6.308.808,00

9 583.360,00 0,00 0,00 583.360,00 583.360,00 0,00 0,00 583.360,00 583.860,00 0,00 0,00 583.860,00

10 477.217,00 0,00 65.000,00 542.217,00 469.717,00 0,00 10.000,00 479.717,00 467.417,00 0,00 1.200.000,00 1.667.417,00

11 8.102.160,00 0,00 896.564,00 8.998.724,00 8.063.660,00 0,00 45.000,00 8.108.660,00 8.089.288,00 0,00 45.000,00 8.134.288,00

12 634.030,00 0,00 120.500,00 754.530,00 630.029,00 0,00 500,00 630.529,00 627.029,00 0,00 500,00 627.529,00

13 2.066.822,00 0,00 0,00 2.066.822,00 2.687.362,00 0,00 0,00 2.687.362,00 2.702.462,00 0,00 0,00 2.702.462,00

14 78.570,00 0,00 0,00 78.570,00 78.570,00 0,00 0,00 78.570,00 78.570,00 0,00 0,00 0,00

15 129.610,00 0,00 15.000,00 144.610,00 129.610,00 0,00 0,00 129.610,00 129.610,00 0,00 0,00 129.610,00

16 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00

Totali 28.531.543,00 0,00 4.469.105,00 33.000.648,00 28.241.455,00 0,00 4.650.500,00 32.891.955,00 28.221.458,00 0,00 5.024.220,00 33.167.108,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 SEGRETARIO GENERALE - Assessore: Sindaco
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARZIA VENTURI

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 0108A (Segretario Generale).

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Bilancio Partecipativo:  
Nel corso dei prossimi esercizi, l’attività  sarà incentrata  nella realizzazione del progetto del Bilancio partecipativo, denominato “Cascina Partecipa!”, obiettivo strategico della nuova 
Amministrazione comunale, sulla base di quanto stabilito nelle linee programmatiche per il mandato del Sindaco 2011 – 2016; tale progetto è rivolto essenzialmente ad incentivare e 
garantire una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alle scelte del proprio Comune nella fase di predisposizione del Bilancio di Previsione.  
Nell’anno 2013, al fine di ottenere un finanziamento da parte dell’Autorità Regionale per la partecipazione della Regione Toscana, l’Ente ha  predisposto uno specifico progetto, che 
descrive le varie fasi di realizzazione dello stesso. Tale progetto è stato approvato con deliberazione G.C. n. 12 del 07.02.2013  ed  ha ottenuto un contributo regionale di Euro 
33.000,00 a fronte di una compartecipazione finanziaria dell’Ente di Euro 16.000,00: vista la complessità e specificità della materia, è stato altresì deciso di affidare un incarico di 
consulenza ad un soggetto esterno, che coordini l’attuazione del progetto di bilancio partecipativo del Comune, stipulando con lo stesso un contratto di lavoro autonomo di natura 
occasionale, per un importo massimo di € 3.000,00 e di erogare un contributo all’Associazione Centro Studi Democrazia Partecipativa, con sede legale in Milano, Via Metauro n. 4, 
associazione culturale non profit, che si è già occupata della realizzazione di un progetto simile per il Comune di Canegrate (MI); tale associazione persegue le stesse finalità fornendo 
il suo contributo. 
Gli uffici comunali coinvolti saranno molteplici: con determinazione del Segretario Generale n. 93 dell’08.02.2013 è stato costituito specifico gruppo di lavoro intersettoriale 
coordinato dal Segretario Comunale  composto da personale del Servizio Ragioneria, dell’ Unità di Staff Segretario Generale/ Contenzioso, del Servizio Organi Istituzionali e 
dell’Ufficio Stampa. Per l’anno 2013 la realizzazione e la gestione del progetto di bilancio partecipativo è stata affidata a seguito di svolgimento gara informale alla Società Pragmata 
PolitiKa con sede legale a Vicenza e sede operativa a Firenze. 
 
Ufficio Contratti: adeguamento delle normative regolamentari interne alle nuove previsioni legislative, con gli obiettivi di procedere alla progressiva digitalizzazione e 
informatizzazione dell’attività contrattualistica, garantire la massima trasparenza nell’attività di gestione delle gare e costruire procedimenti legittimi e motivati per evitare lo sviluppo 
di contenzioso.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SEGRETARIO GENERALE - Assessore: Sindaco

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

355.365,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.365,00 0,79

325.365,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.365,00 0,73

355.365,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.365,00 0,79



Comune di CASCINA (PI) Pagina 31

3.4 - PROGRAMMA N° 2 AFFARI GENERALI/STAFF - Assessore: Ribechini
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA GIANNINI ROSANNA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei Centri di Costo 0101A (Organi Istituzionali), 0102A (Segreteria Generale), 0102B (Personale ed Organizzazione) e 0107 (Anagrafe, 
Demografici e Statistica). 
 
Servizio Organi Istituzionali: valorizzazione della rappresentanza delle Istituzioni nelle cerimonie e nelle manifestazioni cittadine anche attraverso il conferimento della cittadinanza 
onoraria a persone che si sono distinte in particolari ambiti;approvazione disposizioni generali in materia di conferimento della cittadinanza onoraria. 
Revisione e approvazione disposizioni generali in materia di utilizzo della sala consiliare in relazione alle varie e numerose richieste che pervengono annualmente. 
Organizzazione e gestione della comunicazione istituzionale attraverso i mass media. 
 
Segreteria Generale : Approvazione dello statuto comunale aggiornato alla nuova normativa ed alle esigenze intervenute a livello istituzionale; 
 Aggiornamento del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Istruttoria sull’aggiornamento regolamento comunale della trasparenza,semplificazione e della pubblicità dell’attività amministrativa. Diritto di accesso e segreto d’ufficio 
 
Personale e Organizzazione: Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 0102B esplicitate nel programma di governo, soprattutto per quel che concerne: 
a) La promozione di una nuova “cultura della semplificazione” 
 
Servizi Demografici: Attivazione di azioni finalizzate alla razionalizzazione ed allo snellimento delle procedure che preveda risparmi sui tempi e sui costi per garantire migliori servizi 
ai cittadini. 
Si prevede un restyling dei vari uffici per consentire ai cittadini una maggiore privacy e un risparmio di tempo nell’esecuzione delle procedure.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Servizio Organi Istituzionali: sostegno allo sviluppo di migliori servizi al cittadino e alle attività di supporto agli Organi Istituzionali improntati a criteri di efficienza, efficacia, 
tempestività e flessibilità; sviluppo del confronto e della comunicazione tra organi istituzionali e tra questi e i cittadini. 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di costo 0101A. 
 
Segreteria Generale : dotarsi di strumenti regolamentari adeguati alla normativa sopravvenuta. 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo 0102A 
 
Personale e Organizzazione: E’ necessario ed opportuno far confluire in un unico testo regolamentare le disposizioni relative agli incarichi esterni e prestazione d’opera professionale, 
inseriti attualmente in due regolamenti, che risultano in appendice all’attuale Regolamento degli Uffici e Servizi, in modo da rendere più agevole l’applicazione delle norme stesse. 
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E’ necessario aggiornare l’Opuscolo informativo rivolto a tutto il personale dipendente, sulla base della normativa nazionale vigente in materia di personale e al nuovo CCDI, 
sottoscritto dalla delegazione trattante il 16.07.2012, in modo da rendere consapevole il personale dipendente dei propri diritti e doveri. 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo 0102B 
 
Servizi Demografici: migliore utilizzazione degli spazi per favorire lo snellimento delle procedure e il sostegno allo sviluppo di migliori servizi al cittadino e nelle attività di 
front-office improntati a criteri di efficienza, efficacia, tempestività 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa dei Centri di Costo 0107

3.4.3 - Finalità da conseguire
Servizio Organi Istituzionali: valorizzazione dell’immagine di Cascina e delle sue Istituzioni; valorizzazione dei processi di comunicazione interni ed esterni 
 
Segreteria Generale: fornire agli amministratori ed agli utenti esterni strumenti aggiornati rispettivamente per l’esercizio del mandato elettorale e per l’accesso e partecipazione 
all’attività amministrativa 
 
Personale e Organizzazione: Redazione di un unico regolamento per il conferimento di incarichi professionali e/o contratti di prestazione d’opera e per il conferimento di incarichi 
esterni, in sostituzione delle appendici al Regolamento degli Uffici e Servizi.  
Aggiornamento dell’Opuscolo informativo alla normativa nazionale vigente in materia di personale e al nuovo CCDI 
Servizi Demografici: implementare le procedure informatiche; verificare i flussi dei dati in coordinamento con gli altri servizi collegati; verificare i risultati e i dati di gradimento 
dell’utenza interna/esterna

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

240.100,00 230.100,00 230.100,00

240.100,00 230.100,00 230.100,00

240.100,00 230.100,00 230.100,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AFFARI GENERALI/STAFF - Assessore: Ribechini

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

2.591.808,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591.808,00 5,74

2.578.223,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578.223,00 5,76

2.577.673,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.577.673,00 5,71
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 BILANCIO E FINANZE - Assessore: Baglini
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE BIAGIOTTI ANDREA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 0103A (Gestione finanziaria ed Economica - Aziende) e 0103B (Economato)

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Bilancio e Economato:  
Nel corso dei prossimi esercizi, l’attività del servizio Ragioneria sarà incentrata sul costante monitoraggio della situazione relativa alla liquidità dell’Ente, aspetto quest’ultimo che sta 
assumendo sempre maggiori criticità. In particolare saranno coordinate tutte le attività necessarie alla riscossione dei crediti iscritti in bilancio, specialmente di quelli più vetusti, come 
ripetutamente segnalato dal Sezione regionale della Corte dei Conti; si rende inoltre necessaria una programmazione dei pagamenti, sia di parte corrente sia in conto capitale 
(quest’ultima, tra l’altro. resa obbligatoria dal recente D.L. 35/2013) in modo da evitare, per quanto possibile, richieste di interessi da parte dei fornitori e, al contempo, eccessive 
esposizioni in caso di ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
Un ulteriore obiettivo da perseguire sarà quello della prosecuzione della rivisitazione analitica di tutti i residui attivi e passivi, nell’ottica del raggiungimento della massima chiarezza e 
veridicità dei documenti contabili, anche in previsione della riforma della contabilità finanziaria, prevista dal D. Lgs. 118/2011, che sarà operativa dall’esercizio 2014. 
Continuerà inoltre l’attività di monitoraggio e trasparenza delle società e degli enti partecipati dall’Ente, anche attraverso un’ulteriore implementazione dei dati e delle informazioni 
pubblicate sul sito internet del Comune, al fine di rispondere con tempestività alle diverse esigenze informative sia degli amministratori, che degli utenti esterni nonché agli obblighi di 
trasparenza imposti dal recente Decreto n. 33/2013. Inoltre verrà data piena attuazione all’obbligo imposto dal D.L. 95/2012 di definizione dei reciproci rapporti di debito/credito tra 
Comune e società partecipate in modo da avere un quadro chiaro e trasparente di tali rapporti, sanando così le distonie accumulatesi nel corso degli anni. 
Infine verranno studiati possibili forme di illustrazione del bilancio di previsione in forma semplificate (rese, tra l’altro, obbligatorie dal Decreto n. 33/2013 sulla trasparenza) in modo 
da consentire una lettura dei dati contabili più agevole per i cittadini. 
Con riferimento alle attività di gestione dei tributi ed altre entrate, affidate nel 2012 alla società in house Sepi s.p.a., un obiettivo fondamentale assegnato alla stessa nel corso del 2013 è 
quello del recupero dell’evasione ICI anni pregressi per un importo stimato di euro 400.000,00; in particolare, alla società è stato fornito l’indirizzo di concentrare le verifiche sulle aree 
fabbricabili, fattispecie impositiva con valori rilevanti e di regola con fasce di evasione/elusione più marcate rispetto alle altre casistiche. Inoltre la società dovrà prendere in carico la 
gestione completa del canone di occupazione del suolo pubblico (esclusa la temporanea che viene gestita dalla società solo per la parte della riscossione), attualmente limitata alla 
gestione della banca dati e non ancora estesa alla gestione delle procedure per il rilascio delle concessioni permanenti che continuano ad essere svolte dal Comune. 
Per quanto attiene al Servizio Economato, in questo triennio di riferimento, un obiettivo fondamentale è  quello del contenimento della spesa per la fornitura di beni e servizi con 
cadenza seriale e ripetitiva mediante la predisposizione di tutte quelle attività  necessarie a limitare le forniture solo alle effettive esigenze dell’Ente, senza tuttavia trascurarne la qualità. 
Il raggiungimento di tale obiettivo richiederà una diversa organizzazione della gestione del magazzino mediante l’implementazione delle procedure informatiche in dotazione per 
ottenere non solo un analisi del fabbisogno dell’Ente ma anche e soprattutto una programmazione delle forniture. Particolare attenzione verrà poi data all’analisi dei costi assicurativi, 
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tendenzialmente crescenti in un mercato caratterizzato da scarsa concorrenza, in modo da ridurre, per quanto possibile, gli stessi. In particolare un obiettivo di peg è quello di 
determinare con precisione il valore del parco auto nonché di limitare le coperture assicurative alle strette necessità in modo da ridurre i costi. Anche la gestione delle richieste di 
rimborso delle franchigie da parte delle compagnie assicurative sarà attentamente monitorata per evitare abusi. Un altro obiettivo è quello della gestione del contratto di tipografia, 
affidata dal 01.01.2013 ad una ditta individuata con gara; l’ufficio dovrà coordinare la gestione del contratto e le richieste dei fabbisogni dei vari uffici in modo da rispettare i budget 
assegnati; la gestione di tale servizio ha aumentato il carico di lavoro dell’ufficio, in precedenza svolto da altro settore comunale. 
Un secondo importante obiettivo che interesserà il servizio economato in questi anni, peraltro già operativo, sarà la rivisitazione delle modalità di gestione del Fondo Cassa con utilizzo 
dei moderni strumenti elettronici di pagamento quali l’home banking e le carte di credito prepagate, al fine anche di garantire l’adeguamento dell’operato dell’ufficio alle normative 
vigenti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari e di limitazione dell’utilizzo di contanti.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

83.150,00 82.200,00 47.300,00

75.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8.752.203,00 8.752.203,00 8.752.203,00

2.827.000,00 2.452.000,00 2.472.000,00

11.737.353,00 11.286.403,00 11.271.503,00

95.816,00 95.816,00 92.000,00

95.816,00 95.816,00 92.000,00

25.368.612,00 25.324.737,00 25.336.486,00

25.368.612,00 25.324.737,00 25.336.486,00

37.201.781,00 36.706.956,00 36.699.989,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
BILANCIO E FINANZE - Assessore: Baglini

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

3.814.832,00 71,35 0,00 0,00 1.532.000,00 28,65 5.346.832,00 11,85

3.112.895,00 67,24 0,00 0,00 1.516.520,00 32,76 4.629.415,00 10,33

3.063.215,00 68,38 0,00 0,00 1.416.520,00 31,62 4.479.735,00 9,92
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - Assessore: Baglini
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARZIA VENTURI

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del centro di costo 0103C (Pianificazione e Controllo di Gestione).

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Presidiare dal punto di vista metodologico i processi integrati di pianificazione, programmazione, budgetting e controllo. 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Implementare il collegamento tra sistema di controllo e il sistema di valutazione ancorato ai risultati al fine di rendere operante un nuovo sistema organizzativo che ruoti intorno al ciclo 
della performance sia organizzativa che individuale. Supporto al Segretario nella realizzazione dei nuovi adempimenti al fine del rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, 
sull’anticorruzione e sull’attuazione del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione Consiliare n. 7/2013.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - Assessore: Baglini

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

31.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,07

31.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,07

31.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,07
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 INNOVAZIONE, URP/INFORMAGIOVANI - Assessore: Barsotti
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA GIANNINI ROSANNA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei Centri di Costo 0102C (Urp) e 0108B (Informatica)  
URP: Il programma tende a soddisfare le esigenze dei Centri di Costo di cui sopra già esplicitate nel programma di governo, soprattutto per quel che concerne il miglioramento e 
l’adeguamento tecnico/informatico di uno dei servizi offerti dall’U.R.P./Informagiovani, per supportare con adeguati criteri di profilazione gli offerenti lavoro nella ricerca dei 
candidati più idonei da assumere e indirizzare i candidati nell’individuazione dell'offerta di lavoro di loro interesse. 
 
Sistema Informativo: oltre alle ormai consolidate procedure di potenziamento della struttura del Sistema Informatico Comunale si intende sviluppare l’attuale rete wifi ad accesso libero 
e gratuito valutando l’opportunità di creare una rete Internet dell’amministrazione. Oltre ad implementati servizi e strumenti che favoriscano i processi di dematerializzazione 
documentale degli atti amministrativi saranno sostituiti i programmi di Office Automation proprietari con software Open Source. Particolare attenzione sarà posta nella individuazione 
delle banche dati (OpenData) da pubblicare in formato riutilizzabile in apposito portale web. 
Archivio e Protocollo: . Incremento nell’utilizzo della PEC per la posta in arrivo e partenza presso l’ufficio protocollo e classificazione dei nuovi atti protocollati utilizzando il Titolario 
così come indicato nelle norme archivistiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra. 
URP: Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa dei Centri di Costo di cui sopra. Con il miglioramento delle procedure esistenti, si tratta di 
completare l’impostazione organizzativa dell’URP per affermare la sua centralità per la gestione della comunicazione con i cittadini. Si tratta inoltre di utilizzare la piattaforma 
Intellimaker per la raccolta, il trattamento delle segnalazioni di disservizi oltre che per la raccolta, la gestione e il rilascio dei curricula, migliorando la procedura riservata agli offerenti 
lavoro per completare la funzionalità del servizio, nonché di dare nuovi impulsi al programma di e-government e attivare contestualmente soluzioni tecnologiche rivolte ai cittadini che 
permettano di ampliare la gamma dei servizi offerta dal Comune. 
 
Sistema Informativo Si intende rendere più efficiente la struttura comunale tramite l’attivazione di nuove procedure software in grado di velocizzare i procedimenti amministrativi 
sostituendo gradatamente i programmi proprietari con software a codice aperto. E’ inoltre obiettivo dell’amministrazione dare visibilità delle proprie banche dati pubblicabili sempre in 
formato open e riutilizzabili. Al fine di abbattere il Digital divide sul territorio si reputa necessario implementare la diffusione di Internet per valorizzare zone individuate 
dall’amministrazione comunale oltreché diffondere il più possibile le aree di copertura delle zone wifi. 
Archivio e Protocollo: adeguare le procedure di protocollo alle norme archivistiche

3.4.3 - Finalità da conseguire
Si richiede ai servizi seguenti di: 
URP: Potenziare e rendere più accessibile lo sportello permanente per la gestione della domanda ed offerta di lavoro, con prosecuzione dei rapporti di collaborazione con aziende e 
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soggetti privati. Mantenere inoltre il livello di servizi dello sportello “servizi temporanei e/o stagionali” con le attività inerenti all’ambiente, ai servizi alla casa, agli incentivi per 
acquisti di veicoli a basso impatto ambientale, ai servizi erogati ai cacciatori, ai concorsi pubblici. Gestire infine lo sportello on - line dell’URP tramite Skype per andare incontro alle 
richieste dei cittadini con risposte sempre più rapide ed esaurienti, in tempo reale. 
  
Sistema Informativo: Valorizzare il territorio comunale tramite attivazione di aree Wi-Fi ad accesso libero e gratuito oltreché sviluppare apposto progetto di fattibilità per creazione di 
rete internet comunale. Aumentare l’efficienza della macchina amministrativa tramite l’implementazione di servizi e procedure telematiche svincolando gli uffici comunali 
dall’adozione di software proprietari per la redazione di testi e flogli di calcolo. Fornire alla cittadinanza in formato open e riutilizzabile le proprie banche dati con informazioni 
aggregate e non soggette a privacy. 
Archivio e Protocollo: corretta classificazione degli atti secondo il Titolario

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

31.759,00 6.200,00 6.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31.759,00 6.200,00 6.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00

34.059,00 8.500,00 8.500,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
INNOVAZIONE, URP/INFORMAGIOVANI - Assessore: Barsotti

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

703.150,00 97,23 0,00 0,00 20.000,00 2,77 723.150,00 1,60

643.150,00 98,47 0,00 0,00 10.000,00 1,53 653.150,00 1,46

703.120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.120,00 1,56
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 LAVORI PUBBLICI - Assessore: Catelani
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA NIGRO LUISA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei Centri di Costo 0105 (Beni demaniali, patrimonio e inventari), 0106A (Opere Pubbliche), 0106B (Manutenzione), 0801 (Viabilità e 
segnaletica), 0802 (Illuminazione pubblica), 0901D (Progettazione e sviluppo del territorio) e 1005 (Servizi cimiteriali ed espropri).

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Opere Pubbliche- manutenzioni – servizi cimiteriali- viabilità –illuminazione pubblica – progettazione e sviluppo del territorio 
E’ stato predisposto ed approvato dalla G.C. il Programma Triennale 2013-2015 delle OO.PP. seguendo le indicazioni previste dal D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 per cui, per ogni 
categoria di opera, sono state individuate le priorità, dando la precedenza alle opere eventualmente ammesse a finanziamento regionale o di altro tipo, alle manutenzioni straordinarie, ai 
restauri, alle ristrutturazioni, al completamento delle opere già iniziate, ai nuovi progetti tenendo ben presente le indicazioni emerse dal bilancio partecipativo 2012. 
Il programma degli investimenti sia nell’anno 2013 che nel pluriennale continua l’impegno dell’Amm/ne Com/le principalmente in cinque settori: Edilizia scolastica, viabilità e 
parcheggi,  Cimiteri, Impianti sportivi e verde pubblico. 
 
Gestione beni demaniali, patrimonio,  inventari ed spropri 
Verrà data priorità alle trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà sia per le aree PEEP che per quelle PIP. 
In collaborazione con il Servizio Manutenzioni verrà effettuata una ricognizione delle strade vicinali di uso pubblico finalizzate alla trasformazione alla formulazione di una proposta di 
classificazione in sostituzione di quella attuale ormai superata e risalente al 1967. 
In collaborazione con SEPI s. p.a., nell’ambito delle attività di accertamento tributario per l’ICI , il Servizio effettuerà, quando necessario, attività di stima immobiliare con particolare 
riferimento alle aree edificabili.

3.4.3.1 - Investimento
Edilizia scolastica: sono in fase di ultimazione i lavori di  costruzione di un nuovo edificio per scuola materna nella frazione di S.Frediano a S. ed è previsto l’ampliamento della 
scuola per l’infanzia Il Panda di Cascina per la realizzazione di una nuova sezione. 
Inoltre saranno eseguiti interventi di risanamento acustico di alcuni edifici scolastici siti lungo la Via Toscoromagnola. Compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio di 
Previsione 2013 verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria dando, comunque, priorità a quelli necessari per garantire il soddisfacimento delle esigenze legate 
all’anno scolastico 2013/14. 
Impianti sportivi: è previsto un intervento di ristrutturazione della piscina comunale scoperta. Compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2013 verranno 
effettuati interventi di manutenzione straordinaria, ove si rendessero necessari. 
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Servizio Manutenzioni:  
- Compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2013 verranno effettuati sia interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria sia in economia diretta che 
con l’affidamento a soggetti terzi. 
- Continuerà l’affidamento a ditte esterne della manutenzione del sistema antincendio presente negli edifici comunali, degli ascensori e montascale e degli impianti di   
sollevamento dei sottopassi  
- È prevista l’attivazione del servizio energia per gli immobili comunali mediante adesione a convenzione Consip a condizioni più vantaggiose della precedente. 
Cimiteri: per l’anno 2013 è previsto un intervento di manutenzione straordinaria e restauro del cimitero monumentale di Cascina e del cimitero di Navacchio. Inoltre è previsto il 
proseguimento del project financing con l’intervento di ampliamento di alcuni cimiteri comunali e, più precisamente, del cimitero di Cascina via del Fosso Vecchio con la 
realizzazione di un nuovo blocco di loculi e di un campo di inumazione. 
Viabilità e parcheggi:  
è prevista la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade dell’Ansa dell’Arno, la manutenzione straordinaria di Via Levi e la realizzazione di un tratto di 
pista ciclabile sulla Via Tosco- romagnola

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

353.559,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

611.113,00 421.113,00 421.113,00

964.672,00 421.113,00 421.113,00

178.000,00 178.000,00 178.000,00

178.000,00 178.000,00 178.000,00

1.069.928,00 1.317.965,00 1.317.965,00

1.069.928,00 1.317.965,00 1.317.965,00

2.212.600,00 1.917.078,00 1.917.078,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
LAVORI PUBBLICI - Assessore: Catelani

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

2.713.304,00 64,79 0,00 0,00 1.474.680,00 35,21 4.187.984,00 9,28

2.512.074,00 45,26 0,00 0,00 3.038.480,00 54,74 5.550.554,00 12,39

2.523.211,00 64,94 0,00 0,00 1.362.200,00 35,06 3.885.411,00 8,60
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3.4 - PROGRAMMA N° 7 VIABILITA' TRAFFICO E POLIZIA MUNICIPALE - Assessore: Ribechini
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE BIAGIOTTI ANDREA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo cod. 0301 (Vigilanza Urbana)

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
1) SICUREZZA URBANA 
Il bisogno di sicurezza cui è chiamata a rispondere l’Amministrazione Comunale coincide con forme di malessere sociale, di disagio del vivere urbano che possono trovare 
soddisfazione attraverso un intervento trasversale rispetto a tutte le politiche orientate sulla qualità sociale della vita. 
Consolidare e rinnovare l’impegno nel processo di evoluzione di indagine per l’individuazione e l’interpretazione dei contenuti della domanda di sicurezza, per trovare e proporre una 
risposta appropriata e adeguata, non contingente ed emergenziale, bensì progettuale e strutturata.  
Per raggiungere gli scopi sopra evidenziati si dovrà procedere ad intensificare il controllo del territorio soprattutto in orari serali anche in occasioni di manifestazioni varie e/o per 
particolari servizi  analogamente a quanto già sperimentato positivamente nel corso degli anni precedenti. Occorre inoltre mantenere e incrementare, ove possibile, la sinergica 
collaborazione con le Forze dell’Ordine operanti sul territorio comunale. 
 
2) CIRCOLAZIONE  STRADALE 
In materia di circolazione assume un ruolo centrale  il tema della “sicurezza stradale” da affrontare soprattutto nelle seguenti direzioni :  
 
  1) intensificazione delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni ed una più intensa attività di contrasto verso i comportamenti più pericolosi o che destano più allarme 
sociale quali la guida sotto l’influenza dell’alcool, l’eccesso di velocità, l’inosservanza dei segnali semaforici, anche mediante installazione ed impiego di eventuali apparecchi 
automatici di controllo; 
 
  2) attivazione di varchi elettronici per il controllo degli accessi (attualmente già operativi due varchi, a breve un terzo) e connessa gestione delle procedure relative (white list, 
sanzioni, ricorsi, ecc…) 
 
  3) RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA  MUNICIPALE 
 
Già attivata una revisione organizzativa del servizio di Polizia Municipale puntando: 
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a) alla semplificazione delle procedure amministrative anche mediante la esternalizzazione alla Società SEPI di alcuni servizi quali la gestione delle sanzioni amministrative e la 
riscossione coattiva; 
 
b) ad un ottimale impiego delle risorse umane, incentivando ulteriormente il supporto del volontariato attraverso convenzioni da stipulare con le Associazioni operanti sul territorio 
comunale. Tali convenzioni saranno stipulate, dopo un periodo annuale di sperimentazione, con durata triennale, ove i risultati siano soddisfacenti rispetto alle esigenze. 
 
Nel corrente esercizio dovranno essere attentamente monitorati gli effetti delle modifiche introdotte sugli assetti organizzativi all’interno della Polizia municipale e sui cambiamenti agli 
orari di servizio già a regime.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati ovvero a seguito di mobilità esterna volontaria

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Si evidenzia in particolare la coerenza con la L.R.Toscana n. 38 del 27/08/2001 recante :”Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” e la 
L.R. 03.04.2006, n. 12 recante : “norme in materia di Polizia comunale e provinciale”.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

525.000,00 525.000,00 525.000,00

525.000,00 525.000,00 525.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

528.000,00 528.000,00 528.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' TRAFFICO E POLIZIA MUNICIPALE - Assessore: Ribechini

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

1.006.164,00 98,53 0,00 0,00 15.000,00 1,47 1.021.164,00 2,26

977.980,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.980,00 2,18

978.180,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978.180,00 2,17
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3.4 - PROGRAMMA N° 8 PUBBLICA ISTRUZIONE - Assessore: Innocenti
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA CARROZZO GABRIELLA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo cod. 0401 (Scuola Materna), 0402 (Istruzione Elementare), 0403 (Istruzione Media), 0404 (Istruzione Secondaria), 
0405A (Assistenza Scolastica), 0405B (Trasporto Scolastico), 0405C (Refezione Scolastica) e 1001 (Asilo Nido) per l’erogazione dei seguenti servizi: 
a)	Servizi infanzia: Nido e Scuole dell’Infanzia Comunali; 
b)	Diritto allo Studio ed Educazione permanente; 
c)	Trasporto Scolastico; 
d)	Refezione Scolastica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
- Le scelte programmatiche mirano a soddisfare i bisogni reali della cittadinanza in ambito educativo, del diritto allo studio, dell’educazione degli adulti. Gli interventi programmati 
sono rivolti alle diverse fasce di età. Con essi si intende altresì promuovere e sviluppare capacità di progettazione educativa sul territorio, attraverso collaborazioni con le strutture 
private erogatrici di servizi in un’ottica complessiva di ottimizzazione delle risorse. 
- I diversi interventi trovano fondamento in quanto stabilito dalle normative vigenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire
- per a): 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 – Erogazione in Rete dei servizi: ottimizzazione degli interventi, sostegno alle famiglie/progettazione e coordinamento finalizzati al benessere 
educativo/scolastico dei/delle bambini/e. 
- per b): Sostegno ed integrazione per i casi in situazione di disagio socio-economico-sanitario. Integrazione ed inclusione scolastica e sociale degli alunni in difficoltà e per gli 
stranieri; diminuzione/contenimento dell’abbandono e della dispersione scolastica attraverso progettazione integrata di interventi in rete e di sostegno economico; attivazione di 
percorsi formativi attivati e regolati sulla base del “long life learning” (L.R. 32/2002 e P.I.G.I.); 
- per c e d): erogazione dei servizi complementari e di supporto (mensa e trasporto) sulla base della rilevazione dei bisogni espressi dalle famiglie a livello socio-economico e logistico, 
come strumento di potenziamento del raccordo e della continuità educativa tra servizi scolastici e famiglie e  dei tempi scuola. 
-  per d): partecipazione alla fase formativa dell’individuo/alunno attraverso moduli esperienziali/educativi di buone prassi alimentari e di educazione alla salute. 
 
Nello specifico si tende a perseguire le seguenti finalità: 
1. Ampliamento dell’offerta educativa e scolastica attraverso il convenzionamento con le strutture private del territorio; 
2. Attivazione nuovi servizi 0-6 in risposta alla domanda rilevata ed emergente 
3. 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; 
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4. Adesione al progetto infanzia Pegaso della Regione Toscana; 
5. Potenziamento dell’informazione all’utenza; 
6. Diversificazione dell’offerta dei servizi all’infanzia in coerenza con il piano di indirizzo generale integrato (P.I.G.I.) di cui alla L.R. 32/02; promozione ed incentivazione dei servizi 
di nido domiciliare, rilancio albo educatori domiciliari. 
7. Miglioramento dell’offerta educativa e scolastica mediante la razionalizzazione delle convenzioni con le istituzioni private del territorio e consolidamento della gestione integrata 
delle risorse attraverso il sistema della rete dei servizi all’infanzia. 
8. Riordino e facilitazione delle modalità di accesso alle scuole d’infanzia comunali e statali: attivazione procedure condivise ed implementazione di un sistema 
informativo/comunicativo integrato (criteri di accesso; tempi e modalità di iscrizione unici; servizi di orientamento ed informazioni in rete). 
9. Coordinamento pedagogico unitario all’interno della rete educativa comunale EducaRete. Formazione e progettazione educativa in rete degli educatori/insegnanti e delle 
famiglie-utenti.  
10. Mensa scolastica. Ricerca costante della qualità del servizio. Educazione alimentare attraverso il servizio di refezione e il coinvolgimento di tutti i soggetti in campo (scuola, 
famiglia, società di refezione, amministrazione comunale, usl).  
11. Trasporto Scolastico. Aggiornamento del regolamento del servizio e ricerca costante della qualità del servizio attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti in campo (scuola, 
famiglia, società di trasporto, amministrazione comunale).

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma si rinvia alla voce “Proventi dei Servizi”.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all’espletamento dei concorsi 
programmati e/o procedure di mobilità.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai centri di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
In attuazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato vigente di cui alla LR. 32/02.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

60.000,00 60.000,00 60.000,00

373.532,00 373.532,00 373.532,00

100.532,00 100.532,00 100.532,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

27.705,00 27.705,00 27.705,00

561.769,00 561.769,00 561.769,00

1.313.000,00 1.313.000,00 1.313.000,00

1.313.000,00 1.313.000,00 1.313.000,00

51.000,00 51.000,00 51.000,00

51.000,00 51.000,00 51.000,00

1.925.769,00 1.925.769,00 1.925.769,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PUBBLICA ISTRUZIONE - Assessore: Innocenti

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

5.241.501,00 94,07 0,00 0,00 330.361,00 5,93 5.571.862,00 12,35

5.415.810,00 99,45 0,00 0,00 30.000,00 0,55 5.445.810,00 12,16

5.308.808,00 84,15 0,00 0,00 1.000.000,00 15,85 6.308.808,00 13,97
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3.4 - PROGRAMMA N° 9 ATTIVITA' CULTURALI - Assessore: Mellea
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA CARROZZO GABRIELLA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo cod. 0502A (Cultura)  
relativamente a: Biblioteche, teatri, attività culturali, musei  e pinacoteche. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione del lavoro attraverso la ridefinizione di alcuni percorsi procedurali al fine di facilitare da un lato 
l’accesso ai servizi da parte dell’utenza (carta dei servizi, regolamento per l’accesso agli spazi culturali comunali), e dall’altro introdurre modalità operative visibili e tempi certi di 
attuazione degli interventi. 
Il programma si può sintetizzare nei seguenti punti: 
 
ATTIVITA’ CULTURALI 
Promozione di iniziative ed attività culturali di valenza sovra-comunale, provinciale e regionale, attraverso la realizzazione del programma annuale delle manifestazioni. 
 
 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO 
Attraverso interventi di promozione e fruizione dei beni. 
 
BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE 
Miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza dei servizi offerti. 
Incremento costante del patrimonio librario. 
Gestione informatizzata del servizio di consultazione e prestito. 
Sviluppo servizi di rete  
Sviluppo di servizi digitali specifici (tablet, e-book, ecc.) 
Attività di promozione delle lettura. 
Gestione dell’accesso per l’ uso temporaneo dei locali a soggetti privati. 
Sviluppo ed incremento delle attività convegnistiche, formative, espositive e aggregative.  
Potenziamento dell’attività di comunicazione/informazione (periodico e pagina internet dedicata) 
 
ARCHIVIO STORICO 
Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi offerti. 
Gestione informatizzata dell’inventario. 
Servizio di consultazione assistita. 
Attività di promozione e valorizzazione (mostre, pubblicazioni, attività didattica, …….. ), con apertura settimanale ed organizzazione di iniziative specifiche. 
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GIPSOTECA 
Ipotesi di trasferimento della collezione presso altra sede e riorganizzazione degli allestimenti. 
 
TEATRO POLITEAMA 
Definizione condivisa di politiche culturali sul territorio. 
Gestione rapporto convenzionale. 
Utilizzo spazi per eventi organizzati direttamente dall’ente o da altri soggetti. 
Incremento del rapporto teatro e territorio attraverso interventi e progettazioni specifiche. 
Programmazione annuale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le aree di intervento del programma culturale riflettono, sia su base storica che in prospettiva futura, il panorama delle attività che si svolgono in questo ambito sul territorio, attività 
che vanno a coprire le diverse esigenze in questo settore ( per fasce di età, condizione sociale e culturale), sia promuovendo direttamente le iniziative, sia compartecipando e 
collaborando alle iniziative di privati o con l’erogazione di contributi. Cascina conferma il proprio ruolo di polo territoriale per ciò che concerne l’offerta culturale, anche a livello 
sovracomunale e l’obiettivo è quello di mantenere tale livello, anche facendo ricorso a sponsorizzazioni in genere. 
L’obiettivo particolare è quello di conseguire la programmazione degli interventi annuali, allo scopo di procedere all’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche coinvolte.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Si rinvia alla voce “Proventi dei Servizi” della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all’espletamento dei concorsi 
programmati e/o procedure di mobilità attivate.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il Programma è redatto in coerenza con il Piano Regionale di Settore.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

55.800,00 55.500,00 55.500,00

59.800,00 59.500,00 59.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

59.800,00 59.500,00 59.500,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ATTIVITA' CULTURALI - Assessore: Mellea

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

583.360,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.360,00 1,29

583.360,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.360,00 1,30

583.860,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.860,00 1,29



Comune di CASCINA (PI) Pagina 64

3.4 - PROGRAMMA N° 10 POLITICHE GIOVANILI E SPORT - Assessore: Ribechini
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA DEL LUNGO CLAUDIA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo cod. 0603 (Attività sportive e politiche giovanili) per manifestazioni diverse nell’ambito sportivo e ricreativo

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare  i bisogni reali della cittadinanza in ambito sportivo e del tempo libero. 
Gli interventi programmati sono rivolti alle diverse fasce di età.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Sport 
- Coordinamento delle strutture sportive comunali sotto l’aspetto della manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti sportivi esistenti; 
- Revisione partecipata del regolamento e delle convenzioni per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, attraverso l’istituto dell’assemblea dello sport; 
- Monitoraggio e controllo dell’attività e degli oneri facenti capo ai gestori delle strutture sportive in concessione; 
- Implementazione della formazione per i soggetti (istruttori, insegnanti, coordinatori, utenti) coinvolti nei progetto sportivi dell’Amministrazione, per una cultura dello sport rivolta 
all’integrazione; alla socializzazione; alle pari opportunità ecc.; 
- Consolidamento dell’esperienza maturata con i progetti gioco sport a scuola e sport senza barriere, mediante la formazione condivisa  degli istruttori  e degli insegnanti impegnati nel 
progetto; in particolare, per  il gioco sport a scuola, attraverso l’adozione del “dado” quale strumento per la veicolazione dei valori etici dello sport; per lo sport senza barriere, 
attraverso incontri mirati al confronto con medici professionisti nel campo della neuropsichiatria infantile e attraverso la partecipazione degli istruttori sportivi ai gap in calendario nelle 
scuole di appartenenza degli utenti; 
- Sviluppo delle attività motorie così dette “di strada” mediante la riscoperta dei giochi da cortile, per accrescere le possibilità dei    bambini e dei giovani ad avvicinarsi al mondo dello 
sport “in senso lato”, in maniera libera e autogestita;  
- Gestione e coordinamento delle manifestazioni/eventi sportivi organizzati sul territorio. 
Politiche giovanili 
- Promozione e realizzazione di esperienze aggregative dei giovani, attraverso la riqualificazione e la valorizzazione degli ambienti destinati all’attività sportiva e non; 
- Promozione di una  progettazione condivisa con i giovani e con i ragazzi del CCR dei luoghi del territorio che verranno strutturati a misura di ragazzi o riqualificati mediante opere 
realizzate dagli stessi giovani; 
- Riqualificazione sportiva di alcune aree libere a verde pubblico; 
- Attività volte a favorire l’acquisizione di un corretto stile di vita sia nell’alimentazione che nella pratica sportiva, attraverso iniziative mirate sia ai bambini più piccoli delle scuole 
dell’infanzia, che agli anziani; 
- Attuazione del programma del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
- Realizzazione di una “rete” tra le associazioni del territorio volta a favorire le attività destinate ai giovani durante il periodo di chiusura delle scuola: vacanze giovani, campi solari, 
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ludoteca estiva; progetto “spazio accoglienza” presso il centro il Girasole; 
- Attivazione di una serie di iniziative volte all’attuazione del progetto “Cascina città amica dei bambini e degli adolescenti”; 
- Gestione eventi organizzati sul territorio e dedicati alle politiche giovanili.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate si rinvia alla voce Proventi dei servizi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è redatto in coerenza con il Piano Regionale del Settore.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

43.000,00 43.000,00 43.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.800,00 45.800,00 45.800,00

90.800,00 90.800,00 90.800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

90.800,00 90.800,00 90.800,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLITICHE GIOVANILI E SPORT - Assessore: Ribechini

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

477.217,00 88,01 0,00 0,00 65.000,00 11,99 542.217,00 1,20

469.717,00 97,92 0,00 0,00 10.000,00 2,08 479.717,00 1,07

467.417,00 28,03 0,00 0,00 1.200.000,00 71,97 1.667.417,00 3,69
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3.4 - PROGRAMMA N° 11 AMBIENTE - Assessore: Catelani
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA PUGI ELENA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 0906 (Tutela Ambientale) secondo i seguenti progetti: 
Servizi ambientali al cittadino 
Il Servizio Ambiente coordina e monitora direttamente i servizi di igiene urbana, spazzamento stradale, monitoraggio biocomposter, disinfestazione e derattizzazione, ecc.. E’ prevista 
l’ottimizzazione ed il monitoraggio dei servizi sul territorio attraverso la registrazione, il coordinamento con enti gestori ed uffici interni, la verifica degli adempimenti e risoluzione 
relativamente alle segnalazioni di disservizi acquisite da protocollo, URPonline, posta elettronica.  
Vengono svolte attività finalizzate all’incremento della raccolta differenziata con particolare riferimento a: l’attivazione per lotti del progetto porta a porta sul territorio comunale, a 
partire dal primo lotto A corrispondente a Cascina Capoluogo e frazioni contermini, e la definizione del progetto del secondo centro di raccolta a Navacchio. Continua è l’attività di 
ricerca di finanziamenti relativamente al sistema rifiuti: progetto centro del riuso e progetti di sensibilizzazione cittadinanza prevenzione rifiuti, acquisto, consegna ai cittadini e 
monitoraggio dei biocomposter per il riutilizzo della frazione organica. Vengono gestiti bandi per l’assegnazione di contributi ai cittadini per interventi di rimozione e smaltimento di 
rifiuti contenenti amianto e per interventi di contenimento dei piccioni: attivazione, istruttoria, approvazione graduatoria. 
Il Servizio garantisce poi la tutela animale attraverso la gestione dei rapporti con gattari, associazioni animaliste ed Asl per l’attivazione del censimento delle colonie feline finalizzato 
alla mappatura del territorio. Segnalazioni ed esposti: registrazione, coordinamento con enti e associazioni, verifica adempimenti, risoluzione. Monitoraggio dei servizi del canile 
rifugio e del canile sanitario intercomunale, monitoraggio stato di attivazione riconversione di parte del canile sanitario in canile rifugio.  
 
 
Sviluppo sostenibile – Progettazione ed utilizzazione dei fondi regionali ed europei 
Il Servizio Ambiente si occupa dell’organizzazione di percorsi di educazione ambientale nelle scuole a.s. 2012/2013, della mostra conclusiva e dell’attivazione dei nuovi percorsi a.s. 
2013/14 specificatamente riguardanti progetti finalizzati alla promozione di “azioni per la rimozione dei rifiuti”, dell’organizzazione di iniziative con ricerca risorse economiche da 
sponsor [Mostra lavori educazione ambientale, Puliamo il Mondo e Pedibus]. Il Servizio svolge attività di informazione, formazione e sensibilizzazione attraverso il progetto di 
monitoraggio nidificazione cicogna bianca a Titignano con la collaborazione del Centro di Ricerca di Fucecchio e l’adesione al Coordinamento Agenda 21 Locale. Il Servizio coordina 
il progetto di adesione al Patto dei sindaci – un impegno per l’energia sostenibile – comprensivo della predisposizione del PAES Piano di Azione per l’Energia Sostenibile secondo le 
linee guida comunitarie con la collaborazione dell’ Associazione Focus Europe ed apposito incarico di consulenza. 
Vengono seguiti i progetti regionali sugli acquisti verdi che prevedono per il 2013 l’acquisto di biocomposter in plastica di seconda vita IPPR oltre a cestini per l’arredo urbano da 
posizionare nelle principali aree a verde del territorio.  
Relativamente al Piano di Azione PAC sulla qualità dell’aria, oltre all’attività di monitoraggio e di rendicontazione è prevista la realizzazione, in collaborazione al Comune di 
Pontedera, del progetto ECO ROAD ON di infrastrutturazione elettrica del territorio con finanziamenti europei e regionali già assegnati. In parallelo verrà monitorato lo stato di 
avanzamento del Progetto di censimento delle emissioni inquinanti svolto dall’Università di Pisa e verrà valutata la possibilità di avviare le campagne di rilevamento della Qualità 
dell’aria con mezzo mobile con la collaborazione della Provincia di Pisa. Progetto Pedibus – percorsi sicuri casa-scuola: monitoraggio progetto a.s. 2012/2013 e verifica avvio progetto 
nuovo anno scolastico: Cascina e San Frediano. Attivazione studio preliminare mobilità sostenibile con verifica e progettazione piano delle piste ciclabili.  
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Valutazioni ambientali atti urbanistici 
Il Servizio Ambiente supporta l’attività di governo del territorio con la formazione degli atti urbanistici con la redazione e istruttoria di documenti di valutazione ambientale [VAS e 
VIA] e definizione norme di fattibilità ambientale: Piano strutturale d’Area Pisana, variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico, variante al Piano di Classificazione Acustica 
ed approvazione Piano della Telefonia nonché partecipazione alle procedure di formazione del Regolamento per l’edilizia sostenibile, altre varianti di iniziativa pubblica, varianti di 
iniziativa privata.  
Il Servizio si occupa dell’aggiornamento del quadro conoscitivo: contatti con enti e soggetti gestori erogatori servizi per richiesta dati aggiornati, coordinamento con SIT per 
elaborazione relazione ed elaborati grafici quadro conoscitivo. 
 
Dovrà poi essere seguita la formazione del Regolamento per l’erogazione di contributi ad Enti ed Associazioni, in collaborazione con altri servizi comunali. 
 
Gran parte delle attività di progettazione indicate nel programma triennale saranno curate, realizzate, dirette dal Servizio Ambiente direttamente. Solo per particolari e specifici studi si 
procederà all’affidamento esterno di incarichi riconducibili a studi specialistici finalizzati all’implementazione del quadro conoscitivo e alla redazione dei documenti di valutazione 
ambientale. Per quanto riguarda l’adesione al Patto dei Sindaci, in ragione delle indicazioni dell'Amministrazione trattandosi di consulenza specialistica di settore non riconducibile a 
professionalità del personale dipendente interno al servizio, con Det.n. 941 del 28.12.2012 è stato affidato un incarico di consulenza per un importo di euro 4.500 euro, di cui 
rimangono da reperire risorse per € 1.500,00 sul bilancio 2013 trattandosi di incarico svolto su due annualità (2012 e 2013).

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
L’obiettivo, è di rendere più vivibile la nostra città attraverso la salvaguardia del territorio individuando una o più linee di azione ritenute prioritarie per il suo sviluppo ed equilibrio, 
non solo urbano ma anche socio –economico. 
Per quanto riguarda il programma di interventi sull’ambiente, visto questo attraverso interrelazione tra le sue diverse componenti, il programma si propone di raggiungere e mantenere, 
attraverso comportamenti virtuosi e responsabili dei cittadini e scelte amministrative rispettose dell’ambiente ed ecologicamente compatibili, un adeguato standard di qualità dei servizi 
(di gestione dei rifiuti, del verde comunale, del servizio idrico) unito ad una salvaguardia delle risorse naturali (tutela animali, tutela patrimonio floro-faunistico locale, incentivazione 
uso fonti energetiche rinnovabili) in grado di garantire un elevato livello di benessere per i residenti.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente assegnate al Centro di Costo di cui sopra e quindi un Istruttore Direttivo Tecnico D1, un Istruttore Tecnico C3, un Istruttore 
Tecnico C5, un Istruttore Amministrativo C5, un Esecutore Amministrativo B3.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le attività correlate al programma sono necessariamente coerenti con tutti i piani e programmi di settore che interessano il Comune di Cascina.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

123.007,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00

153.007,00 40.000,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

58.200,00 58.200,00 58.200,00

58.200,00 58.200,00 58.200,00

211.207,00 98.200,00 98.200,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMBIENTE - Assessore: Catelani

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

8.102.160,00 90,04 0,00 0,00 896.564,00 9,96 8.998.724,00 19,95

8.063.660,00 99,45 0,00 0,00 45.000,00 0,55 8.108.660,00 18,10

8.089.288,00 99,45 0,00 0,00 45.000,00 0,55 8.134.288,00 18,01
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3.4 - PROGRAMMA N° 12 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - Assessore: Sindaco
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA PUGI ELENA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei Centri di Costo 0901A (Edilizia e Condono), 0901B (Urbanistica), 0901C (S.I.T. e P.R.G.) e 0902 (Edilizia residenziale pubblica, 
P.E.E.P. e P.I.P.)  ed in particolare: 
Centro di Costo – Edilizia e condono cod. 0901/A 
Sportello unico telematico SUE: in merito all’attivazione dello sportello unico telematico per il servizio edilizia, si attiverà una collaborazione con lo sportello unico per le attività 
produttive già a regime per dare attuazione alle disposizioni normative di cui alla Legge 134/2012 che ha modificato il testo unico per l’edilizia DPR 380/2001, costituendo un unico 
punto di accesso per il privato cittadino in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo edilizio e l’intervento oggetto dello stesso. Si procederà poi alla verifica degli 
iter procedurali, all’aggiornamento della modulistica, con conseguente verifica periodica degli stessi al fine della pubblicazione e consultazione sul sito web del comune. 
Regolamento Edilizio Unificato: il Regolamento Edilizio Unificato è ormai in vigore dallo scorso 2 novembre 2012. Al termine di un primo periodo di utilizzo, verranno fatte le 
verifiche, individuate le criticità e proposte le eventuali modifiche, aggiustamenti e assestamenti. Si avvia ora la procedura concertata con i comuni dell’area pisana grazie al 
coordinamento degli incontri di discussione per la costituzione della conferenza dei servizi permanente prevista dall’art.2 del REU, per la costituzione della commissione unificata del 
paesaggio in forma associata ai sensi dell’art.3 del REU nonché per la predisposizione e approvazione della modulistica unificata. Si programmeranno gli eventuali altri passaggi in 
commissione consiliare per la discussione delle modifiche nonché dell’approvazione della modulistica unificata. Intanto si avvierà la variante di monitoraggio al vigente Regolamento 
Urbanistico che si pone come obiettivo, tra gli altri, quello di “rimodulare le norme del RU in funzione della formazione del REU di area vasta che si è dato l’obiettivo di trattare 
esclusivamente gli argomenti di propria competenza di cui all’art.64 della LR 1/2005”. 
Variante di monitoraggio al RU vigente: si propone la collaborazione del servizio edilizia per la verifica, rimodulazione e aggiornamento delle NTA del Regolamento Urbanistico in 
corso di monitoraggio con l’obiettivo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e delle funzioni in atto, garantendo il contenimento del consumo di suolo e la tutela 
delle risorse non riproducibili. 
Regolamento comunale per l’edilizia sostenibile: sarà avviato il procedimento di formazione del regolamento comunale sull’edilizia sostenibile in applicazione del Titolo VIII Capo III 
della LR 1/2005 al fine di incentivare anche sul nostro territorio, scelte di tecnologie e di materiali che permettano il raggiungimento di livelli elevati di prestazioni energetiche e di 
qualità degli edifici, in attuazione delle linee guida della Regione Toscana in materia. 
L’attività ordinaria relativa ai procedimenti afferenti il servizio Edilizia e Condono è stata svolta rispettando i termini di cui alla normativa vigente in materia e non risultano giacenti 
pratiche pregresse. 
Centro di Costo – Urbanistica e gestione del territorio cod. 0901/B 
Piano Strutturale d’Area pisana: nell’ambito del Piano Strutturale d’Area pisana è stata attivata una fase di integrazione del documento di avvio del procedimento di formazione dello 
strumento di pianificazione di area vasta, attraverso una serie di incontri, tavoli tecnici e tecnico-politici, commissioni consiliari e assemblee pubbliche. Si procederà poi 
all’approvazione del documento in ciascuno dei Consigli Comunali dei Comuni interessati. Procede comunque la fase di raccolta dati, di approfondimento degli studi specialistici 
avviati, nonché la revisione e continuo aggiornamento del quadro conoscitivo del piano attraverso la valutazione, l’analisi e l’implementazione dei dati, restituzione delle analisi 
attraverso la redazione di appositi elaborati documentali e cartografici con particolare riferimento ai tematismi relativi alle dinamiche socio-economiche, allo stato delle risorse 
essenziali, all’analisi degli aspetti paesaggistici e del patrimonio storico a scala comunale. 
Variante di monitoraggio al RU vigente: stanno avanzando i lavori di redazione della variante di monitoraggio del Regolamento Urbanistico e sono state individuate le procedure per 
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l’avvio della variante di monitoraggio del RU, nonché per l’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica. Verrà individuata l’autorità competente e quella procedente in 
materia di valutazione ambientale strategica, saranno affidati gli incarichi specialistici per la redazione delle indagini geologiche, per quelle idrauliche, per lo studio sulla mobilità, per 
le verifiche archeologiche e per la sperimentazione dell’istituto della perequazione urbanistica. Proseguirà la formazione degli elaborati e dei documenti di variante, nonché le 
procedure di valutazione ambientale, la loro conclusione fino all’adozione dell’atto urbanistico. 
Piani di settore: sono state poi avviate le fasi di formazione e valutazione della variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica e al Piano della Telefonia Mobile, in 
collaborazione rispettivamente con ARPAT di Pisa e con uno studio specialistico esterno all’amministrazione. Rientrano poi nella variante di monitoraggio al vigente RU 
l’adeguamento al PAERP di competenza provinciale sulle aree per le attività estrattive, il PEBA per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento al PAI, Piano di 
Bacino del Fiume Arno. 
In contemporaneo si svolgerà l’attività ordinaria relativa ai procedimenti afferenti il servizio Urbanistica relativi all’istruttoria di piani attuativi di iniziativa privata nel rispetto di tutti 
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. 
Centro di Costo – SIT cod. 0901C 
Prosegue l’implementazione dei dati cartografici di base con i relativi aggiornamenti conseguenti alle varianti al Regolamento Urbanistico o all’attuazione degli interventi inseriti nella 
programmazione triennale delle Opere Pubbliche. In particolare sono in stato di aggiornamento ed integrazione i dati relativi a: impianti fotovoltaici, attività produttive del centro 
storico, laghetti di cava da recuperare, qualità dell’aria, dati sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico, destinazioni, spazi pubblici, attività produttive, antenne telefonia, piste 
ciclabili. Prosegue poi l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del RU con l’obiettivo di aggiornare i dati del dimensionamento del RU e ricognizione degli standards 
urbanistici, il tutto finalizzato alla redazione della variante di monitoraggio comprendente anche il monitoraggio degli effetti di cui all’art. 55 della medesima LRT n. 1/2005. 
Gran parte dell’attività di progettazione urbanistica indicate nel programma triennale saranno curate, realizzate, dirette dall’Ufficio tecnico direttamente. Solo per particolari e specifici 
studi si procederà all’affidamento esterno di incarichi riconducibili alle indagini geologiche, idrauliche, studi sulla mobilità e documenti di valutazione ambientale. 
Nell’ambito dell’attività ordinaria sono stati aggiornati i dati relativi alla toponomastica e ai numeri civici, nonché svolte tutte le attività concernenti la redazione dei certificati di 
destinazione urbanistica ed il deposito dei frazionamenti secondo le normative vigenti di settore.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Il governo del territorio risulta essere molto delicato in un momento storico di particolare difficoltà economico-finanziaria e anche sociale: la necessità di far ripartire l’economia delle 
piccole-medie aziende del territorio si deve confrontare con l’incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, con la valorizzazione e riqualificazione delle aree degradate, 
con il non consumo di nuovo suolo, con la ricerca della qualità urbana, con la tutela delle risorse non riproducibili.  
Ci troviamo nella necessità e opportunità di rivedere lo strumento urbanistico di riferimento le cui previsioni di trasformazione più importanti sono decadute, con il compito di rivedere 
lo strumento confermando e rafforzando ciò che in questi ultimi anni ha funzionato e cercando di modificare le parti che invece hanno trovato difficoltà  nell’attuazione, tentando di 
raggiungere quella sintesi che può unire la tutela ambientale, il contenimento del consumo energetico, con il necessario sviluppo economico. Il tutto all’insegna della partecipazione, 
della trasparenza e della concertazione, cercando di snellire le procedure e rendere sempre più interattivo il sistema di formazione, gestione e consultazione dei procedimenti che 
interessano il settore.
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3.4.3.1 - Investimento
Non vi sono investimenti diretti per questo programma

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Non vi sono servizi di consumo per questo programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente assegnate ai Centri di Costo di cui sopra e quindi due Istruttori Direttivi Tecnici D2, un Istruttore Tecnico C3, un Istruttore 
Tecnico C2, 3 Istruttori Tecnici C1, 3 Istruttori Amministrativi C1, tre Collaboratori Amministrativi B3.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le attività correlate al programma sono necessariamente coerenti con tutti i piani e programmi di settore, nonchè con gli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del 
territorio che interessano il comune di Cascina.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.796.980,00 2.420.500,00 2.794.220,00

1.796.980,00 2.420.500,00 2.794.220,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

290.000,00 290.000,00 290.000,00

290.000,00 290.000,00 290.000,00

2.086.980,00 2.710.500,00 3.084.220,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - Assessore: Sindaco

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

634.030,00 84,03 0,00 0,00 120.500,00 15,97 754.530,00 1,67

630.029,00 99,92 0,00 0,00 500,00 0,08 630.529,00 1,41

627.029,00 99,92 0,00 0,00 500,00 0,08 627.529,00 1,39
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3.4 - PROGRAMMA N° 13 SERVIZI SOCIALI E CASA - Assessore: Mellea
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA DEL LUNGO CLAUDIA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei Centri di Costo 0502B (Pace e legalità) e 1004 (Servizi alle Persone).

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Pace e legalità: L’obiettivo è quello di diffondere e veicolare una cultura effettivamente improntata alla pace ed alla legalità agendo principalmente sui giovani, che saranno i cittadini di 
domani;  
Servizi alle persone: introduzione di elementi a vantaggio dei giovani, delle famiglie più numerose con almeno quattro o più figli a carico, e comunque a favore delle cosiddette fasce 
deboli della popolazione (anziani, persone diversamente abili, indigenti, immigrati, ecc..). Contestualmente inserire meccanismi di controllo sulle dichiarazioni reddituali che 
consentono l’accesso alle prestazioni sociali attivate dal servizio medesimo. 
Implementare i servizi  e le risposte ai nuovi bisogni espressi dalle nuove “fragilità” sociali del proprio territorio. 
 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
- Pace e legalità: Promozione di attività volte alla diffusione di una cultura di pace e legalità attraverso percorsi didattici nelle scuole, campus della legalità e progetti di sostegno alle 
cooperative che gestiscono i territori confiscati alla mafia. Il fine è soprattutto quello di incentivare i ragazzi a partecipare democraticamente ed attivamente alla vita della propria 
comunità attraverso la comprensione e l’introiezione del valore della legalità, della democrazia sostanziale, dell’equità sociale e della solidarietà; 
- Promozione di attività volte alla diffusione della conoscenza delle istituzioni della Repubblica Italiana attraverso percorsi con gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado; 
- Diffusione della cultura della legalità nella cittadinanza e nelle scuole attraverso la realizzazione del Trofeo per la Legalità e la partecipazione attiva nell’organizzazione della 
manifestazioni "Carovane Antimafie" e  i "I cento passi dei sindaci". 
 
Servizi alle persone: Il programma tiene conto delle necessità di sostenere i singoli obiettivi di intervento ed in particolare: 
- incentivazione delle politiche familiari e di sostegno all’inclusione sociale, attraverso la realizzazione di progetti mirati: consolidamento delle attività già avviate come progetto coop 
buon fine, progetto “spazio accoglienza” al centro il Girasole; bonus gas; bonus Enel,  rimborsi acqua e rimborsi farmaci; erogazione dei buoni lavoro (VOUCHER), ancora disponibili, 
volti a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica, in particolare per favorire la capacità di provvedere autonomamente al sostentamento e alle necessità del vivere quotidiano; 
assegnazione di contributi ai giovani, volti ad incrementare l’autonomia sia  abitativa che lavorativa dei medesimi, mediante la realizzazione di percorsi formativi condivisi con il 
servizio sociale territoriale e con il centro per l’impiego oppure mediante i consueti avvisi pubblici;  
-  realizzazione e implementazione di interventi volti a sostenere la popolazione anziana: percorsi di auto-aiuto; attività di socializzazione ed integrazione svolte presso i centri sociali 
durante tutto l’anno; programma di turismo sociale per gli anziani - con lo scopo anche di sollevare le famiglie da impegni in particolari momenti dell’anno come quello estivo - 
comprensivo di soggiorni climatici residenziali e stanziali, soggiorni benessere termali; azioni mirate a mantenere la domiciliarità mediante l’implementazione del progetto sperimentale 
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sul lavoro di cura domiciliare  denominato “A.D.A.”,  con l’attività di sportello che offre consulenza sia alle famiglie degli anziani che alle badanti in cerca di occupazione;  
- sostegno ed autonomia alle persone diversamente abili attraverso percorsi trasversali con gli altri servizi dell’Ente come  prosecuzione del progetto “via libera”;  mantenimento del 
progetto sport senza barriere; implementazione del gruppo di lavoro appositamente costituito, con lo scopo di rafforzare l’operato del gruppo medesimo, allargandone la partecipazione 
anche ad altri soggetti interessati, con i quali condividere i contenuti  da affrontare e approfondire, con particolare attenzione al miglioramento della comunicazione e circolazione delle 
informazioni sul territorio, oltre alla formalizzazione di una RETE operativa sul territorio di riferimento; 
- interventi per l’integrazione degli immigrati: attraverso l’implementazione delle attività dello “sportello”, mediante la creazione di una rete di enti/associazioni del territorio volta al 
miglioramento della comunicazione esterna che possa supportare le famiglie nei vari contesti quali quello scolastico, lavorativo e generalmente rivolto al disbrigo delle pratiche e 
attraverso l’adesione al progetto, promosso da ANCI “ Portale dell’ integrazione”,  strumento inteso come luogo di raccolta e scambio delle buone pratiche promosse a livello 
territoriale, per la cui realizzazione è necessaria un’attività di coinvolgimento attivo e di raccordo tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori del privato sociale, mettendo in 
comunicazione le reti già esistenti. 
- Consolidamento del servizio di InFormaLavoro: volto a offrire ai cittadini un’ informazione sulle nuove tecniche per la ricerca attiva del lavoro e sui servizi che offre il Centro 
Impiego della Provincia di Pisa, nonché una stretta collaborazione con gli operatori del Centro stesso al fine di agevolare ed orientare i cittadini in cerca di lavoro; attivazione del 
progetto SILLA 2 che prevede oltre alla formazione degli “sportellisti”, l’istituzione di un sistema di offerta e ricerca del lavoro on-line (clic lavoro) con accesso consentito a coloro 
che sono in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e agli addetti agli sportelli; 
- Attivazione di interventi volti all’integrazione degli ospiti rom di via del Nugolaio a Navacchio attraverso la realizzazione di azioni mirate a favorire l’autonomia, condivise con i 
medesimi e l’associazione che li rappresenta, nel rispetto delle linee dettate dalla Regione Toscana;  
- Incentivazione dell’associazionismo, quale bene prezioso al servizio della comunità: organizzazione di incontri di condivisione con i sindacati pensionati; consolidamento della rete di 
collaborazione con i soggetti del terzo settore e il coordinamento dei centri sociali già impegnati sul territorio; istituzione dell’albo comunale delle associazioni operanti in ambito 
sociale sul territorio comunale; 
- implementazione delle attività di controllo sulle strutture socio-assistenziali autorizzate al funzionamento da parte dell’Ente. 
-	 
POLITICHE DELLA CASA 
 Al fine di promuovere e sviluppare attività ed interventi volti a far fronte all’emergenza abitativa si programmano le seguenti iniziative: 
- Dare continuità alle azioni messe a regime come: l’attività svolta dall’ “Agenzia casa” per contribuire a realizzare l’incontro tra domanda di alloggi da parte di nuclei familiari in 
difficoltà e i proprietari di immobili disponibili; monitorare gli interventi  attivati a seguito dell’accordo con le associazioni di categoria dei piccoli proprietari, con i costruttori e le 
agenzie immobiliari presenti sul territorio che porti alla sottoscrizione di atti  finalizzati ad una gestione concertata delle risorse immobiliari in tal modo reperite; 
1) Progetto di recupero delle strutture comunali da destinare all’emergenza abitativa per la gestione dell’emergenza abitativa;  in particolare si mira alla razionalizzazione delle esistenti 
strutture comunali “Favilla” e “Centro accoglienza”. 
- Attivazione del progetto “Abitare solidale” volto ad attivare coabitazioni tra persone con difficoltà economiche e alla ricerca di una casa, e proprietari/affittuari di alloggi troppo 
grandi rispetto alle proprie esigenze, basato su un patto abitativo che prevede un reciproco scambio di servizi, in sostituzione dei tradizionali contratti d’affitto.  
- Applicazione del regolamento volto a individuare i criteri di accesso dei beneficiari alle varie tipologie di alloggi (pubblici e privati) mediante l’operato della commissione, allo scopo 
istituita, per l’accesso alle strutture comunali e alle locazioni garantite. 
- Erogazione di contributi straordinari volti a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità; 
- Ricerca di accordi finalizzati alle costituzione di forme creditizie adatte al soddisfacimento di bisogni in ambito sociale (microcredito), in particolar modo piani che permettano 
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l’accesso alla prima casa ai redditi più deboli e alle famiglie più giovani. 
- Verifica attenta e mirata, con i mezzi di controllo acquisiti, delle autocertificazioni presentate dagli utenti per ottenere agevolazioni in ambito sociale e controllo della situazione 
patrimoniale (con particolare riferimento al possesso di proprietà immobiliari) degli occupanti di alloggi residenziali pubblici. 
- Recupero ambientale e abitativo - ultimazione progetto di mobilità case minime da realizzare in concomitanza con la costruzione e consegna dei 20 nuovi alloggi di edilizia 
residenziale pubblica a San Lorenzo alle Corti.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate si rinvia alla voce “Proventi dei servizi”

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le azioni previste dal programma sono sostenute con le risorse di bilancio e attivate direttamente  dall’Ente o delegate alla Società della Salute. 
La scelta della delega è finalizzata ad una migliore integrazione socio-sanitaria sia per garantire unitarietà al processo di programmazione in ambito zonale distrettuale sia per il 
perseguimento degli obiettivi di benessere indicati anche nel piano sociale regionale. Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai Centri di Costo 0502B e 1004

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è redatto in coerenza con il piano regionale del Settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

438.000,00 438.000,00 438.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

62.255,00 57.255,00 57.255,00

500.255,00 495.255,00 495.255,00

15.600,00 15.600,00 15.600,00

15.600,00 15.600,00 15.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

515.855,00 510.855,00 510.855,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI SOCIALI E CASA - Assessore: Mellea

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

2.066.822,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066.822,00 4,58

2.687.362,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.687.362,00 6,00

2.702.462,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702.462,00 5,98
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3.4 - PROGRAMMA N° 14 ATTIVITA' PROMOZIONALI - Assessore: Greco
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA GIANNINI ROSANNA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 0108E (Attività Promozionali).  
PROMOZIONE E TURISMO :  promozione e valorizzazione di Cascina, del suo Centro Storico  e delle sue attività commerciali, artigianali, turistiche attraverso la realizzazione di 
iniziative promozionali effettuate in proprio, o in collaborazione con le Associazioni del territorio, che prevedono, oltre agli eventi ormai consolidati nel tempo,  la realizzazione della 
prima edizione della rievocazione storica  “Cascina nel Rinascimento”.   
Approvazione del regolamento per l’erogazione di contributi a favore di Enti ed Associazioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Incrementare l’interesse  per la città di  Cascina e per le sue attività economico-produttive favorendo un maggior afflusso di visitatori attraverso la realizzazione e pubblicizzazione di 
manifestazione che vedono il coinvolgimento diretto di cittadini, commercianti, associazioni. 
Regolamentare l’erogazione dei contributi a favore di Enti e Associazioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Valorizzazione e promozione del territorio e delle sue  attività economico – produttive. Razionalizzazione contributi a favore di Enti ed Associazioni

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ATTIVITA' PROMOZIONALI - Assessore: Greco

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

78.570,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.570,00 0,17

78.570,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.570,00 0,18

78.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 15 COMMERCIO, AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE - Assessore: Greco
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE BIAGIOTTI ANDREA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 1105 (Commercio e Attività Produttive). 
Il programma persegue l’obiettivo finalizzato al continuo miglioramento dell’erogazione dei servizi all’impresa mediante la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi 
istruttori per il rilascio degli atti autorizzativi, la riduzione delle fasi procedurali, l’incentivazione dell’uso dell’autocertificazione (S.C.I.A.) nelle procedure riguardanti  l’avvio 
dell’attività  e la trasparenza all’accesso di informazioni che riguardano i servizi all’impresa ed il procedimento amministrativo, mediante la pubblicazione sul sito web della 
modulistica, degli adempimenti dei costi che le imprese devono sostenere per l’avvio dell’attività. Il programma ha altresì l’obiettivo di rilanciare il settore dell’ agricoltura. Ulteriore 
obiettivo del programma è l’introduzione e l’utilizzazione della telematica nella gestione delle procedure e della trasmissione degli atti agli Enti esterni al Comune.  
Nel 2013 è prevista la partecipazione al Bando regionale relativo al commercio e al turismo al fine di acquisire importanti fonti di finanziamento; inoltre verrà definita la planimetria del 
mercato di Cascina in modo da procedere all’effettuazione di un bando per le migliorie per i posti liberi che saranno individuati; in questo modo gli operatori avranno l’opportunità di 
partecipare all’assegnazione di posteggi nuovi più rispondenti alle loro esigenze. Saranno inoltre oggetto di studio interventi incentivanti, anche da un punto di vista economico, per le 
imprese al fine di collocare strutture quali “dehors” che incrementino la socialità e la vivibilità del Comune, oltre a costituire un possibile incremento di utili per gli operatori in un 
particolare momento di forte crisi economica. 
Il Servizio inoltre, utilizzando la nuova unità operativa “verifiche e controlli” recentemente istituita, procederà al controllo delle dichiarazioni presentate al fine di garantire il rispetto 
delle norma vigenti in materia.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra. 
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati al precedente punto, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Semplificazione delle procedure, rilancio dell’agricoltura attraverso l’istituzione di Mercatini ed iniziative similari, introduzione ed utilizzazione della telematica per la gestione delle 
procedure.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo



Comune di CASCINA (PI) Pagina 87

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
COMMERCIO, AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE - Assessore: Greco

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

129.610,00 89,63 0,00 0,00 15.000,00 10,37 144.610,00 0,32

129.610,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.610,00 0,29

129.610,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.610,00 0,29
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3.4 - PROGRAMMA N° 16 PARI OPPORTUNITA' - Assessore: Innocenti
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. POA DEL LUNGO CLAUDIA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo 0502B (Pace e legalità)

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Diffusione della cultura della solidarietà attraverso una progettazione rivolta alla cooperazione internazione  per il miglioramento delle condizioni di vita dei paesi che si trovino in 
particolari situazioni di disagio sociale ed economico. 
Realizzazione di  iniziative che contribuiscano alla diffusione del valore della effettiva uguaglianza tra i sessi, superando le discriminazioni e gli stereotipi culturali.  
Adesione  al programma "Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti" proposto dall’UNICEF 
Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa del Centro di Costo di cui sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire
- Cooperazione internazionale 
- Rinnovo commissione pari opportunità e supporto alle iniziative che riguardano la materia. 
- Realizzazione iniziative di cui al programma “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”  
- Proseguimento percorso sul bilancio di genere.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al Piano Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate si rinvia alla voce “Proventi dei servizi”

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle attualmente assegnate al centro di costo di cui sopra oltre al nuovo personale che verrà assegnato in seguito all'espletamento dei concorsi 
programmati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al centro di costo di cui sopra.
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è redatto in coerenza con il piano regionale del settore.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PARI OPPORTUNITA' - Assessore: Innocenti

IMPIEGHI
Anno 2013

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2014
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2015
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

2.550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,01

2.550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,01

2.550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,01
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa

Stato Regione Provincia UE

Denominazione
del programma

(1)

Legge di
finanziamento
e regolamento
UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

I° Anno
successivo

II° Anno
successivo

Quote di
risorse

generali

Cassa DD.PP.
+ CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altri
Indebitamenti

(2)
Altre

entrate

1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 240.100,00 230.100,00 230.100,00 700.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 37.201.781,00 36.706.956,00 36.699.989,00 76.313.467,00 212.650,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 26.256.609,00 7.751.000,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 34.059,00 8.500,00 8.500,00 6.900,00 0,00 44.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2.212.600,00 1.917.078,00 1.917.078,00 4.239.858,00 0,00 353.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.339,00

7 528.000,00 528.000,00 528.000,00 1.584.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1.925.769,00 1.925.769,00 1.925.769,00 4.092.000,00 180.000,00 1.120.596,00 301.596,00 0,00 0,00 0,00 83.115,00

9 59.800,00 59.500,00 59.500,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.800,00

10 90.800,00 90.800,00 90.800,00 0,00 0,00 129.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 137.400,00

11 211.207,00 98.200,00 98.200,00 174.600,00 0,00 143.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

12 2.086.980,00 2.710.500,00 3.084.220,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.700,00

13 515.855,00 510.855,00 510.855,00 46.800,00 0,00 1.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.765,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione
e servizio

Anno di
impegno

fondi

Importo
Fonti di Finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Già liquidato

AMPLIAMENTO POLO 
TECNOLOGICO IV LOTTO 
FUNZIONALE E 
COMPLETAMENTO

0901 2007 4.949.500,00 2.443.535,82 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
CONTRIBUTI CIPE, CONTRIBUTI 
PRIVATI, CONTRIBUTI REGIONE, 
FONDI PROPRI DI BILANCIO

REALIZZAZIONE 
RACCORDO VIARIO DA 
VIA FOSSO VECCHIO 
ALLA NUOVA 
ROTATORIA DELL'USCITA 
FI-PI-LI NAVACCHIO 
VISIGNANO

0801 2008 200.000,00 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
PUBBLICI VIA PALESTRO 
E PIAZZA DELLA CHIESA 
CASCINA CENTRO 
STORICO

0801 2009 1.500.000,00 25.500,04 MUTUO CASSA DDPP, 
MONETIZZAZIONI, ALIENAZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA 
MATERNA 3 SEZIONI

0801 2011 1.500.000,00 355.447,26 MUTUO CASSA DD.PP.

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE 
ANSA DELL'ARNO

0801 2012 250.000,00 0,00 RESIDUI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
CIMITERO DI NAVACCHIO

0801 2012 200.000,00 0,00

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
CIMITERO DI CASCINA

0801 2012 500.000,00 0,00

REALIZZAZIONE 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
SULLA COPERTURA DI 
EDIFICI PUBBLICI I E II 
LOTTO FUNZIONALE

0801 2013 738.000,00 0,00

INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO PISCINA 
COMUNALE SCOPERTA

0801 2013 455.000,00 0,00 RESIDUI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIA LEVI

0801 2013 175.000,00 0,00 RESIDUI

PISTA CICLABILE LUNGO 
LA VIA TOSCO 
ROMAGNOLA

0801 2013 500.000,00 0,00 RESIDUI

RISTRUTTURAZIONE EX 
CASELLO IDRAULICO

0801 2013 200.000,00 0,00 RESIDUI

AMPLIAMENTO SCUOLA 
INFANZIA IL PANDA 
CASCINA

0801 2013 240.000,00 0,00

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE AREE 
VERDI

0801 2013 250.000,00 0,00

AMPLIAMENTO POLO 
TECNOLOGICO DI 
NAVACCHIO LABORATORI 
ICT ED ENERGIE RINNOVABILI

0801 2013 971.107,00 0,00
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)
-   AMPLIAMENTO   POLO   TECNOLOGICO   IV  LOTTO  FUNZIONALE  E  COMPLETAMENTO:  LAVORI  IN
CORSO
-    REALIZZAZIONE    RACCORDO    VIARIO    DA    VIA   FOSSO   VECCHIO   ALLA   NUOVA   ROTATORIA
DELL'USCITA     FI-PI-LI     NAVACCHIO     VISIGNANO:     APPROVATA    VARIANTE    DA    COMPLETARE
PROCEDURA ESPROPRIATIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

-  RIQUALIFICAZIONE  SPAZI  PUBBLICI  VIA  PALESTRO  E  PIAZZA  DELLA  CHIESA  CASCINA  CENTRO
STORICO:     EFFETTUATA     INDAGINE     GEOLOGICA     DA    COMPLETARE    PROGETTO    ESECUTIVO

-  REALIZZAZIONE  NUOVA  MATERNA  3  SEZIONI LAVORI IN CORSO APPROVATE PERIZIE SUPPLETIVE

-    INTERVENTI    MANUTENZIONE    STRAORDINARIA    STRADE    ANSA    ARNO   SUDIO   FATTIBILITA'

- RISTRUTTURAZIONE PALAZZO EX PRETURA STUDIO FATTIBILITA'

-  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CIMITERO  NAVACCHIO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CASCINA STUDIO FATTIBILITA'

-  REALIZZAZIONE  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  SULLA  COPERTURA  DI  EDIFICI  PUBBLICI  I  E II LOTTO
FUNZIONALE LAVORI IN CORSO

-    INTERVENTO    DI    RISTRUTTURAZIONE    ED    ADEGUAMENTO   PISCINA   COMUNALE   SCOPERTA
APPROVATO STUDIO FATTIBILITA'

-       MANUTENZIONE       STRAORDINARIA       VIA      LEVI      APPROVATO      PROGETTO      DEFINITIVO

-  PISTA  CICLABILE  LUNGO  LA  VIA  TOSCO  ROMAGNOLA  IN  APPROVAZIONE  STUDIO FATTIBILITA'

-    RISTRUTTURAZIONE    EX    CASELLO   IDRAULICO   IN   APPROVAZIONE   STUDIO   DI   FATTIBILITA'

-  AMPLIAMENTO  SCUOLA  INFANZIA  IL  PANDA  CASCINA  IN  APPROVAZIONE  STUDIO  FATTIBILITA'

-    INTERVENTO    DI   RIQUALIFICAZIONE   AREE   VERDI   IN   APPROVAZIONE   STUDIO   FATTIBILITA'

-  AMPLIAMENTO  POLO  TECNOLOGICO  DI  NAVACCHIO  LABORATORI ICT ED ENERGIE RINNOVABILI
APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDATI I LAVORI DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
Comune di CASCINA (PI)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

A)SPESE CORRENTI
1. Personale 4.334.916,81 0,00 845.250,92 803.467,62 151.924,20 44.680,50 0,00 102.837,12 0,00 102.837,12

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 4.265.075,26 0,00 92.781,67 2.390.826,14 25.994,48 295.767,60 0,00 121.560,37 0,00 121.560,37

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
soc.

71.382,43 0,00 3.250,00 85.107,89 127.025,00 83.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 900,00 0,00 9.870,47 277.963,00 2.079,00 1.032,91 0,00 0,00 454.173,70 454.173,70

5. Trasferimenti a Enti pubblici 207.991,51 0,00 2.492,40 61.251,00 287.710,00 24.074,49 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 2.492,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 936,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.074,49 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comune di CASCINA (PI) Pagina 100

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 207.055,48 0,00 0,00 61.251,00 27.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

280.273,94 0,00 15.612,87 424.321,89 416.814,00 108.826,40 0,00 0,00 454.173,70 454.173,70

7. Interessi passivi 432.380,06 0,00 0,00 233.447,88 2.300,77 31.104,44 0,00 332.832,91 0,00 332.832,91

8. Altre spese correnti 539.098,97 0,00 57.666,04 51.809,10 77.439,32 1.942,02 0,00 6.898,10 0,00 6.898,10

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

9.851.745,04 0,00 1.011.311,50 3.903.872,63 674.472,77 482.320,96 0,00 564.128,50 454.173,70 1.018.302,20
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

A)SPESE CORRENTI
1. Personale 108.701,22 0,00 508.595,00 617.296,22 491.145,45 0,00 97.574,25 0,00 0,00 97.574,25 0,00 7.489.093,09

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 0,00 0,00 586.923,09 586.923,09 1.041.162,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.820.090,95

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
soc.

0,00 0,00 10.890,00 10.890,00 864.672,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.046,71

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.019,08

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 48.010,00 48.010,00 1.787.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418.531,40

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492,40

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.536,03

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 1.787.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844.076,49

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 2.410,00 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.826,48

6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

0,00 0,00 58.900,00 58.900,00 2.651.674,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410.597,19

7. Interessi passivi 0,00 0,00 121.113,65 121.113,65 39.178,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.358,24

8. Altre spese correnti 7.291,09 0,00 32.829,36 40.120,45 13.989,59 0,00 10.673,05 0,00 0,00 10.673,05 0,00 799.636,64

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

115.992,31 0,00 1.308.361,10 1.424.353,41 4.237.150,30 0,00 108.247,30 0,00 0,00 108.247,30 0,00 22.711.776,11
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

B)SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 79.241,18 0,00 4.070,24 25.292,20 42.482,17 25.592,98 0,00 1.128.405,19 0,00 1.128.405,19

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. 
tecnico-scient.

36.740,80 0,00 4.070,24 0,00 0,00 2.934,42 0,00 72.832,48 0,00 72.832,48

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
Soc.

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

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 419.729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 419.729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

419.729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

498.970,56 0,00 4.070,24 25.292,20 42.482,17 25.592,98 0,00 1.128.405,19 0,00 1.128.405,19

TOTALE GENERALE SPESA 10.350.715,60 0,00 1.015.381,74 3.929.164,83 716.954,94 507.913,94 0,00 1.692.533,69 454.173,70 2.146.707,39
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

B)SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 493.964,61 0,00 638.577,72 1.132.542,33 45.444,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.070,50

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. 
tecnico-scient.

0,00 0,00 59.227,20 59.227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.805,14

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
Soc.

0,00 0,00 37.341,29 37.341,29 2.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.997,29

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 58.397,32 58.397,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.397,32

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.729,38

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.729,38

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 95.738,61 95.738,61 2.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.123,99

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 2.808,00 2.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

493.964,61 0,00 737.124,33 1.231.088,94 48.100,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.004.002,49

TOTALE GENERALE SPESA 609.956,92 0,00 2.045.485,43 2.655.442,35 4.285.250,51 0,00 108.247,30 0,00 0,00 108.247,30 0,00 25.715.778,60
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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 - Valutazioni finali della programmazione
Esiste piena coerenza tra gli strumenti programmatici dell'ente e quelli preordinati dalla Regione

Cascina li 30 maggio 2013

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Segretario
Dott.ssa Marzia Venturi

Il Direttore Generale Il Responsabiledella Programmazione Il Responsabile del ServizioFinanziario
Dott. Andrea Biagiotti

Il Rappresentante Legale
Dott. Alessio Antonelli

Timbro
 

dell'ente
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