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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'1.1.2012
(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 31.12.2012

(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
2008
2009
2010
2011
2012

Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno
2008
2009
2010
2011
2012

Tasso

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

6.481

6.454
3.110
3.344
2.983

3

6.481
44

110
-66

205
166

39

6.454

272
405
791

3.234
1.752

0,70%
0,90%
0,74%
0,65%
0,68%

1,30%
1,31%
1,44%
1,10%
1,70%

2.000
31/12/2012 2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
LIVELLO MEDIO

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
LIVELLO MEDIO
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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.

16.465,00

0 16

32,00 80,00 250,00

0,00 0,00

Si No
Si No
Si No

Si No

Si No
Si No
Si No

45.000

0

45.000

0

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 0 0
B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0
B3 Categoria B - Posizione economica B3 3 1
B4 Categoria B - Posizione economica B4 1 1
B5 Categoria B - Posizione economica B5 2 2
B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0
B7 Categoria B - Posizione economica B7 9 9
C1 Categoria C - Posizione economica C1 8 3
C2 Categoria C - Posizione economica C2 2 2
C3 Categoria C - Posizione economica C3 4 4
C4 Categoria C - Posizione economica C4 2 2
C5 Categoria C - Posizione economica C5 5 5
D1 Categoria D - Posizione economica D1 3 0
D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0
D3 Categoria D - Posizione economica D3 4 4
D4 Categoria D - Posizione economica D4 1 1
D5 Categoria D - Posizione economica D5 3 3
D6 Categoria D - Posizione economica D6 4 2

Dirigenti 0 0

39
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 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0 0 0 0 0 0 0
B3 Categoria B - Posizione economica B3 2 1 0 0 0 0 0 0
B4 Categoria B - Posizione economica B4 1 1 0 0 0 0 0 0
B5 Categoria B - Posizione economica B5 0 0 0 0 0 0 0 0
B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0 0 0 0 0 0 0
B7 Categoria B - Posizione economica B7 5 5 0 0 0 0 1 1
C1 Categoria C - Posizione economica C1 2 2 1 0 3 0 0 0
C2 Categoria C - Posizione economica C2 1 1 0 0 1 1 0 0
C3 Categoria C - Posizione economica C3 0 0 0 0 2 2 0 0
C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 0 0 0 0 0 1 1
C5 Categoria C - Posizione economica C5 3 3 1 1 1 1 0 0
D1 Categoria D - Posizione economica D1 1 0 0 0 1 0 0 0
D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Categoria D - Posizione economica D3 2 2 0 0 1 1 0 0
D4 Categoria D - Posizione economica D4 1 1 0 0 0 0 0 0
D5 Categoria D - Posizione economica D5 2 2 1 1 0 0 0 0
D6 Categoria D - Posizione economica D6 1 1 1 1 0 0 1 0

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0



Comune di Bagni di Lucca (LU)

1.3.2 - STRUTTURE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
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

0 0 0 0 0
3 140 140 140 0
4 500 500 500 0
1 252 252 252 0

0 0 0 0 0
1 1 1 0

125,00 125,00 125,00 0,00
105,00 105,00 105,00 0,00

65,00 65,00 65,00 0,00
Si No Si No Si No Si No

110,00 110,00 110,00 0,00

Si No Si No Si No Si No
5 5 5 0

3,00 3,00 3,00 0,00
2.030 2.030 2.030 0

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

33.920,00 33.920,00 33.920,00 0,00
4.291,00 4.291,00 4.291,00 0,00

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

0 0 0 0
4 4 4 0

Si No Si No Si No Si No
25 25 25 0

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
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 0

6 6 6 0

1 1 1 0

0 0 0 0

4 3 3 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
AUTORITA' IDRICA TOSCANA 
AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI   ATO TOSCANA COSTA 
CONSORZIO ENERGIA VENETO

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)
Gli Enti associati all'Autorità Idrica Toscana  sono 52 
 
Gli Enti associati all'Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  ATO TOSCANA COSTA sono 53 
 
Gli Enti associati al Consorzio Energia VENETO SONO 1096

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
C.L.A.P. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 
SISTEMA AMBIENTE S.P.A. 
FARMACIE COMUNALI S.P.A. 
G.A.I.A. S.P.A. 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SRL 
RETI AMBIENTE SPA

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
Gli Enti associati al C.L.A.P. S.P.A. sono 36 
Gli Enti associati a G.A.I.A. S.P.A. sono 51 
Gli Enti associati a FARMACIE COMUNALI S.P.A. sono 3 
Gli Enti Associati a SITEMA AMBIENTE S.P.A. sono 5 
Gli Enti associati a EDILIZIA RESIDENZIALE SRL  sono 34 
Gli Enti associati a RETE AMBIENTE SONO 95

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE  BAGNI DI LUCCA

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
L'Ente associato alla Fondazione Michel del Montaigne è il Comune di Bagni di Lucca

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
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SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' 
TOSAP 
ACERTAMENTI ICI 
T.A.R.S.U.- TA.R.E.S.T.A.R.I.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
Il Servizio Affissioni e Pubblicità e T.O.S.A.P. è svolto dalla Ditta Duomo G.P.A. s.r.l. 
 
I Servizi ACCERTAMENTI  I.C.I.,T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. T.A.R.I. sono svolti dalla Ditta A & G S.p.A.

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)
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Per quanto riguarda l'Agricoltura si fa riferimento al censimento generale in data ottobre 2000 ( ISTAT):

AZIENDE  238

ETTARI 1.410,77

IMPRESE

Per  quanto  riguarda  le  imprese  si  fa  riferimento  al  censimento  generale  dell'Industria  e  dei  Servizi  dell'Ottobre  2001  ( primi
risultati9:
IMPRESE                   TOTALE UNITA'         N.569                   ADDETTI           N.2196

di cui<.

INDUSTRIA                                                  N.166                                              N.976

COMMERCIO                                               N.151                                               N.286

ALTRI SERVIZI                                            N.218                                               N.680

ISTITUZIONI                                                N.34                                                 N.254
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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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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 4.586.768,23 5.020.684,74 5.213.525,65 5.367.424,77 4.968.416,92 4.968.416,92 2,95
* Contributi e trasferimenti correnti 361.348,67 489.166,46 595.294,09 360.009,01 341.854,14 256.910,00 -39,52
* Extratributarie 1.573.621,99 1.278.605,67 1.321.381,98 951.083,28 801.903,63 740.102,63 -28,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.521.738,89 6.788.456,87 7.130.201,72 6.678.517,06 6.112.174,69 5.965.429,55 -6,33
* Proventi oneri di urbanizzazione

destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio

54.019,00 76.140,22 91.469,98 90.000,00 0,00 0,00 -1,61

* Avanzo di amministrazione applicato
per spese correnti

9.000,00 39.501,79 0,00 0,00

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

6.584.757,89 6.904.098,88 7.221.671,70 6.768.517,06 6.112.174,69 5.965.429,55 -6,27

* Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale

3.162.582,19 1.196.270,70 2.614.567,34 2.335.786,09 23.265.000,00 7.535.000,00 -10,66

* Proventi di urbanizzazione destinati
a investimenti

149.981,00 28.329,75 51.665,53 30.000,00 53.000,00 0,00 -41,93

* Accensione mutui passivi 600.000,00 0,00 0,00 1.086.620,00 0,00 0,00 0,00
* Altre accensioni prestiti 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Avanzo di amministrazione applicato

per:
- fondo ammortamento 111.000,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 222.000,00 0,00 121.367,49 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

4.245.563,19 1.259.600,45 2.787.600,36 3.452.406,09 23.318.000,00 7.535.000,00 23,85

* Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Anticipazioni di cassa 0,00 745.547,37 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 42,86
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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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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) 0,00 745.547,37 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 42,86
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

10.830.321,08 8.909.246,70 17.009.272,06 20.220.923,15 36.430.174,69 20.500.429,55 18,88
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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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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 1.954.251,74 2.297.482,42 2.633.776,54 2.377.294,77 2.114.866,92 2.114.866,92 -9,74
Tasse 1.407.698,70 1.459.500,00 1.654.000,00 2.151.188,00 2.014.608,00 2.014.608,00 30,06
Tributi speciali ed altre entrate
proprie

1.224.817,79 1.263.702,32 925.749,11 838.942,00 838.942,00 838.942,00 -9,38

TOTALE 4.586.768,23 5.020.684,74 5.213.525,65 5.367.424,77 4.968.416,92 4.968.416,92 2,95
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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
Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 
 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa 
a tale voce è stata di recente interessata da molteplici variazioni di rilievo, delle quali si darà conto nei paragrafi che seguono.  
 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non 
direttamente richiesti. 
Anche per l'approfondimento di questa voce di bilancio, interessata da un radicale processo di trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema 
tariffario, si rinvia a quanto descritto nei paragrafi che seguono. 
  
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
 
Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse 
correnti dell'ente. 
 
 
IUC - Imposta Unica Comunale 
La legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha disegnato un nuovo assetto dei tributi comunali, prevedendo, tra l'atro, l'istituzione della Imposta Unica Comunale, in 
vigore dal 1 gennaio 2014. 
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Nel vigente quadro normativo, la IUC si compone: 
1. dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
2. di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola: 
a) nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e  
b) nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
I principali riferimenti applicativi delle singole componenti l'Imposta Unica Comunale sono: 
 
IMU 
Interessa i proprietari di immobili ed i titolari di diritti reali (abitazione, uso, superficie, usufrutto, ecc..) sugli stessi. 
Gli immobili rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IMU sono: fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l'attività dell'impresa. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali. 
A/1, A/8 e A/9. 
La base imponibile è data dal prodotto tra rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% ed un moltiplicatore, che varia da 160 a 55 in funzione della categoria catastale 
dell'immobile. A riguardo si segnala che il moltiplicatore dei terreni agricoli e non coltivati condotti da coltivatori diretti e IAP è ridotto dal 110 a 75. 
L'aliquota di base dell'imposta è fissata nel 7,6 per mille, che gli enti possono variare in aumento o in diminuzione del 3 per mille. E' altresì prevista la possibilità di applicare 
aliquote differenziate e detrazioni in caso di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali. A/1, A/8 e A/9, o in caso di immobili locati. 
Il versamento dell'imposta è previsto in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno. 
 
Il gettito previsto per l'anno 2014 i, pari a € 1.548.000,00, è stato stimato sulla base del gettito realizzato nel corso del 2013. 
In particolare il gettito, determinato con le aliquote, detrazioni e riduzioni, nonché sulla base del regolamento del tributo 
L'attendibilità della previsione è stata sottoposta ad ulteriore verifica con riferimento a: 
- possibile evasione; 
- nuovi valori catastali; 
- entrate esercizio precedente (2013); 
-  aliquote adottate.. 
 
TASI 
Rappresenta il tributo destinato al finanziamento dei servizi comunali per la collettività, come la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, ecc… 
Interessa tutti i possessori e/o detentori di immobili rilevanti ai fini IMU, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali 
comuni. Anche la base imponibile è la stessa prevista per l'IMU, mentre l'aliquota di base è dell'1 per mille. Tale aliquota può essere variata dall'Ente, riducendola fino a zero 
o aumentandola entro il limite consentito dalla legge che, per il 2014, è del 2,5 per mille. 
La determinazione di modalità e scadenze per il versamento del tributo sono rimesse all'Ente che, nel nostro caso, è fissata in due rate. 
 
Il gettito previsto per l'anno 2014  pari a € 350.000,00., è stato stimato considerando la base imponibile assunta ai fini IMU, moltiplicata per le aliquote deliberate dall'Ente 
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TARI 
Rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in sostituzione della TARES. 
Riguarda tutti i possessori e/o detentori di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione, anche in questo caso, delle aree 
scoperte pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali comuni. 
L'Ente, nella determinazione della tariffa, tiene conto del criterio di copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In alternativa - e nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" - può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
La determinazione di modalità e scadenze per il versamento della TARI sono rimesse all'Ente che, nel nostro caso, è fissata in quattro rate . 
 
Il gettito del tributo , con una copertura delle spese pari a  circa il  ..100.% si aggira intorno a €. 1.766.580,00.  
 
Evidenziamo di seguito le principali componenti di costo del servizio: 
Pubblicazione dati contabili,tributari e del personale sul sito istituzionale dell'ENte.		 
 
E' opportuno ricordare che la TARI non costituisce leva tributaria propria dell'Ente, in quanto l'eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il 
ciclo dei rifiuti. A tal fine, la norma prevede la possibilità di non superare il limite del 100% delle spese relative al servizio (copertura del servizio): ne consegue che solo gli 
enti con un tasso di copertura del servizio inferiore a detto valore possono aumentare le tariffe previste. 
 
COSTI VARIABILI 
 
RACCOLTA E TRASPORTO RSU                                         €.616.000,00 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU                           €.490.000,00 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE             €.83.000,00 
TRATTAMENTI E RICICLO                                                       €.34.000,00 
RIDUZIONI PARTE VARIABILE                                               €.10.000,00 
	  
                                                                        TOTALE     €.1.233.000,00 
 
COSTI FISSI 
 
COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO SPAZI ED AREE PUBBLICHE                       €.150,000,00 
COSTI DI AMM.NE,DI ACCERTAMENTO ,RISCOSSIONE E CONTENZIOSO        €.100.000,00 
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COSTI GENERALI DI GESTIONE                                                                                             €.61.500,00                                 
COSTI COMUNI DIVERSI                                                                                                            €28.000,00 
ALTRI COSTI ( NON RISCOSSO )                                                                                            €189.000,00 
RIDUZIONI PARTE FISSA                                                                                                           €.5.000,00 
 
                                                        TOTALE PARZIALE     € 533.500,00 
COSTI D'USO DEL CAPITALE                                                                                  €.0,00 
 
                                                                      TOTALE          €.533.500,00 
 
                                                       TOTALE GENERALE    €1.766.500,00 
 
 
TOSAP  
L'ente ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con cui vengono disciplinati i criteri di applicazione della tassa 
nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 
Nel citato regolamento sono previste le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee:  
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o 
meno l'esistenza di manufatti o impianti;  
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
Per quanto concerne il gettito d'imposta previsto nel 2014 si presume che si aggiri intorno a €.34.608,00 
Lo stesso importo si prevede di realizzare per gli anni 2015 e 2016. 
 
ICPDPA - Imposta di Pubblicita' e Diritti sulle Pubbliche Affissioni 
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.  
Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri. 
 La previsione per il 2014  è di   € .31.383,92 Lo stesso immporto si prevede di realizzare negli anni 2015 e 2016.  
 
 
 
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. 
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Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. 
L'aliquota prevista per l'anno 2014 è pari a .0,8.% 
La previsione di entrata per detta voce di bilancio nell'anno 2014 è di  € 470.283,00 
Il risultato risulta congruo rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze. 
 
 
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità). 
Il fondo è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni.  
 
I criteri di riparto del fondo tra i comuni sono stabiliti dal D.P.C.M. tenendo conto, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. d), della legge di stabilità 2013, anche: 
-degli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni sull'IMU; 
-della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
-della dimensione demografica e territoriale; 
-della dimensione del gettito dell'IMU ad aliquota di base di spettanza comunale; 
-della diversa incidenza del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali soppressi, in relazione al totale delle risorse dell'anno 2012; 
-delle riduzioni apportate dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (decreto sulla spending review); 
-dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento o in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'apposita clausola di 
salvaguardia.  
L'importo previsto per il 2014 è pari a 838.942,00.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %
Continua l'attività relativa all'acertamento degli anni 2007/2008/2009/2010/2011

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
Si rimanda alle deliberazioni di approvazione in materia di TARI,TASI,IMU per l'anno 2014.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Il Funzionario Responsabile dei tributi comunali è Bruno Gregori

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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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

113.268,72 171.627,05 307.686,66 130.085,33 130.085,33 45.141,19 -57,72

Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione

61.649,31 56.242,37 66.756,78 33.254,87 20.000,00 20.000,00 -50,19

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate

170.397,84 164.613,04 205.281,58 191.768,81 191.768,81 191.768,81 -6,58

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

16.032,80 96.684,00 15.569,07 4.900,00 0,00 0,00 -68,53

TOTALE 361.348,67 489.166,46 595.294,09 360.009,01 341.854,14 256.910,00 -39,52

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
Essi trovano iscrizione nella categoria  01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato". 
A seguito dell'istituzione del fondo di solidarietà comunale in detta categoria,  trova allocazione   il fondo sviluppo investimenti per €.130.085,33;

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' 
ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari 
all'esercizio di funzioni trasferite o delegate. 
I contributi e i trasferimenti della regione sono da  distinguere  in generici e per funzioni delegate. 
Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti: 
- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione"; 
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- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate". 
Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento 
amministrativo avviato con la cosidetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo 
particolarmente evidente nel bilancio dell'ente. 
L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno 
assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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 877.561,58 611.449,01 449.569,47 437.687,38 376.687,38 326.687,38 -2,64
Proventi dei beni dell'Ente 221.457,81 222.478,32 170.687,91 172.885,88 148.465,88 148.465,88 1,29
Interessi su anticipazioni e crediti 43.922,25 20.682,12 37.564,22 24.701,88 7.440,00 7.440,00 -34,24
Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società

98.179,78 4.023,09 52.120,00 10,00 0,00 0,00 -99,98

Proventi diversi 332.500,57 419.973,13 611.440,38 315.798,14 269.310,37 257.509,37 -48,35
TOTALE 1.573.621,99 1.278.605,67 1.321.381,98 951.083,28 801.903,63 740.102,63 -28,02

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
Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico 
dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata sono state determinate cercando sia di  contenere la compartecipazione del 
cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi,  attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio. 
Per un'analisi più completa si rinvia alle vaire delibere di definizione delle tariffe allegate al Bilancio di Previsione. 
Per meglio specificare l'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi  a domanda individuale attivati nell'ente, si rinvia alla deliberazione della Giunta al Bilancio di 
Previsione, nella quale viene riportata la copertura della spesa.

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
La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano 
allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i 
censi, i canoni, ecc.. 
Per quanto attiene ai fitti gli alloggi popolari le previsione di entrata è di €.32.990,00 e  per i fabbricati per attività commerciali la previsione di entrata è di € .48.036,00 
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mentre per gli immobili utilizzati per uso provvisorio la previsione di entrata è di €.3.500,00 
Verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale sulla base dell'inventario, come da elenco allegato al bilancio ed osservando che si tratta di previsioni che 
tengono conto del trend storico, si può concludere che: 
-  i proventi sono adeguati.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli
Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate: 
	 
 
	 
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) 
 
Il provento da sanzioni amministrative è previsto per il 2014 in €.210.000,00 . Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità previste dal codice della strada 
come da apposita delibera della Giunta Municipale                       . 
 
	 
  
 
 
 
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 
 
Nella categoria 3 sono riportati gli interessi e le anticipazioni su crediti.  
In merito si osserva che la previsione per l'anno 2014 è di €. 21.258 
	 
  
UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 
 
Nella categoria 4 sono riportati gli utili previsti dalle aziende speciali, partecipate ed i dividendi di società. Le previsioni sono basate su comunicazioni degli enti.  
In merito si osserva che la previsone per l'anno 2014 è di €.0,00 
 
	 
	 
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
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Sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse per l'entità della somma. In particolare sono iscritte in bilancio: 
 
Rimborso da G.A.I.A. S.P.A. per quota ammortamento mutui ammontante ad €. 106.073,00 
Rimborso da vari enti per personale comandato e per servizi in convenzione  ammontante ad €.57.314,40
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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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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 2.711.660,00 76.000,00 9.300,00 60.000,00 6.083.000,00 4.150.000,00 545,16
Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 900.000,00 456.000,00 10.650.000,00 900.000,00 -49,33
Trasferimenti di capitale dalla Regione 163.461,12 799.975,00 1.108.221,93 1.523.786,09 6.507.000,00 2.460.000,00 37,50
Trasferimenti di capitale da altri Enti
del settore pubblico

98.311,66 0,00 76.181,02 0,00 0,00 0,00 -100,00

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

393.149,41 424.765,67 663.999,90 416.000,00 78.000,00 25.000,00 -37,35

TOTALE 3.366.582,19 1.300.740,67 2.757.702,85 2.455.786,09 23.318.000,00 7.535.000,00 -10,95

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio
I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie, in base al soggetto erogante. 
Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di 
beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta, dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio 
disponibile così come risultante dall'inventario. 
Per l'anno 2014 è prevista l'alienazione dei titoli di compartecipazione azionaria a SISTEMA AMBIENTE per €. 60.000,00 
 
 
La voce " Trasferimenti di capitale dallo Stato " ricomprende i trasferimenti statali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari.  
A riguardo si segnalano le seguenti entrate: 
 
- Contributo dallo Stato per edilizia scolastica  €. 456.000,00  
 
La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. 
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A riguardo, si segnalano le seguenti entrate: 
  
- Contributo a privati per abbattimento barriere architettoniche  €.7.300,00  
- Contributo per interveti per lo sviluppo aree montane €. 40.000,00 
- Contributo per piano annuale difesa del suolo €. 390.000,00 
- Contributo per studi microzonazione sismica €.17.250,00 
- Contributo per ripristino opere pubbliche danneggiate  alluvione ottobre 2013 €. 316.000,00 
- Contributo per ripristino opere pubbliche danneggiate alluvione gennaio febbraio 2013 €. 744.000,00 
- Contributo in favore privati colpiti da alluvione novembre 2012 €. 296,09 
-Contributo a privati colpiti da alluvione ottobre 2013 €.8.940,00 
La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in 
questa voce i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti, quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc.. 
A riguardo si segnala l'importanza che rivestono nel programma di questa amministrazione le seguenti entrate: 
 
- Entrate per  proventi da privati per estrazione materiali inerti €. 25.000,00

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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

204.000,00 104.469,97 143.135,51 120.000,00 53.000,00 0,00 -16,16
TOTALE 204.000,00 104.469,97 143.135,51 120.000,00 53.000,00 0,00 -16,16

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 120.000,00 
I valori stabiliti sono in linea  con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata 
effettuata sia sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e sia tenendo conto dell' attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate 
nel 2014. 
Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in base: 
- al nuovo regolamento urbanistico;  
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia; 
- alle pratiche edilizie in sospeso; 
- all'andamento degli stanziamenti ed accertamenti degli anni passati.

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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzioni di mutui e prestiti 600.000,00 0,00 0,00 1.086.620,00 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 600.000,00 35.000,00 0,00 1.086.620,00 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
La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. 
In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di  un rapporto debitorio nei confronti dei soggetti terzi finanziatori (banche, Cassa 
DD.PP.). Si precisa che per disposizione legislativa dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 
Per l'anno 2014 questa Amministrazione prevede di  ricorrere all'indebitamento tramite contrazione dei seguenti mutui:  
- assunzione mutuo per manutenzione straordinaria strade comunali €.120.000,00 
- assunzione mutuo per manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione €.150.000,00- 
- assunzione mutuo per quota parte lavori somma urgenza alluvione Gennaio - Febbraio 2014 €.591.000,00 
- assunzione mutuo per lavori adeguamento tennis MIRAFIUME  €. 25.620,00

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
La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa e l'entità complessiva degli interessi passivi, che si andranno a sommare a quelli presistenti, 
non determina il superamento del limite del 6% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2008). 
In particolare: 
 
 A - Entrate correnti (tit. I+II+III) anno 2012                                 €   6.788.456,87 
 B - Limite di impegno per interessi passivi (8% di A)         €      543.076,55 
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C - Interesssi passivi previsti in bilancio                                €.     329.945,57   
 D- Importo disponibile                            D=(B-C)                     €.      213.130,98         
  
. 
 
L'importo complessivo dei lavori pubblici è pari a €.3.452.406,09 
 
 
Interessi per mutui in scadenza         anno 2014.   €.329.945,57           anno 2015  €.303.322,67      anno 2016   €.275.955.62 
         
 
Tali oneri sono stati già determinati nel bilancio pluriennale 2014 e 2015 e 2016.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive, generano effetti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui quidicinali o ventennali richiederà, 
infatti, il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte 
corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.
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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 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 0,00 745.547,37 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 42,86
TOTALE 0,00 745.547,37 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 42,86

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali 
deficienze monetarie, verificatesi a seguito  di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. 
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate 
accertate  nel penutimo anno precedente. 
 Detta voce è stata prevista al titolo V dell'entrata e di conseguenza  nella corrispondente voce del titolo III della spesa. 
L' ente ha previsto detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di approvazione del bilancio.

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
Nella  parte  che  segue  (sezione  III  del  modello  ministeriale),  vengono  proposte  le  linee  programmatiche  che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio,
cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.
A  riguardo,  in  conformità  del   D.Lgs.  n.  267/2000,  l'intera  attività  prevista  è  stata  articolata  per  programmi  e  progetti e, in particolare, seguendo le indicazioni del
legislatore,  per   ciascun  programma  e  per  gli  eventuali  progetti,  è  stata  indicata  l'entità  e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente
consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
Per  ciascun  programma,  poi,  sono  indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in
cui  si  articola  il  programma  stesso  e  viene  data  specifica  motivazione  delle  scelte  adottate.  Ad  esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno
precedente.  Essi,  comunque,  assumono  un  ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante
fase  di  collaborazione  tra  la  parte  politica  ed  amministrativa  per  la  individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli
organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.
Rinviando  alla  lettura  dei  contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende
muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità.
Si  tratta  di  indicazioni  connesse  al  processo  di  miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la
struttura dovrà indirizzarsi sono:

1)  ulteriore  definizione,  anche  alla  luce  delle  nuove  competenze  in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle
principali  funzioni  e  attività  svolte  dall'ente,  consentano  il  consolidamento  organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di
attività, le procedure di controllo ripetitive;

2)  la  scelta  motivata  di  perseguire  un  aumento  della  produttività  e  della  capacità  di  coordinamento  del  lavoro  tra  settori  che incida su tutte le fasi del processo di
programmazione - gestione e controllo;

3)  l’eliminazione  di  diseconomie  gestionali  che  derivano  dall'esistenza  di  più  centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti
ottimizzata.
Obiettivi   dell'amministrazione   per   l'anno   2014   sono   anche   quelli   di   proseguire   nel   processo   di   trasformazione   in   atto,   mediante  un'azione  finalizzata  a:

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
b)  favorire  nei  responsabili  dei  servizi  la  conoscenza  e  l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione
della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
c)  sviluppare  politiche  del  personale  e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno
finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;
d)  rendere  operativa  la  responsabilità  sui  risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti
che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 
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e)   introdurre   il   controllo   economico   interno   di   gestione   al   fine   di   esercitare   una   reale   verifica   funzionale   della   spesa   nei   singoli  settori  d'intervento;
f)  introdurre  la  valutazione  dei  fatti  amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale
dei risultati;
g)  favorire  e  richiedere  alle  strutture  dell'ente  nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori  che consentano di esplicitare le principali linee di controllo
interno.
In  particolare,  ai  fini  del  consolidamento  delle  procedure  di  controllo  interno  sulla  gestione,  gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:
-  potenziare  il  controllo  e  l’adeguamento  delle  procedure  amministrative  al  fine  di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro
documento  equivalente  deve  costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si
esprime l'attività dell'ente;
-  controllo  degli  equilibri  finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario
dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell'anno 2014 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;
-  individuazione  e  miglioramento  nella  rete  interna  dell’ente  dei  provvedimenti  deliberativi  e  delle determinazioni  connesse con la gestione delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.
Relativamente  ad  essa,  i  principali  indirizzi  che  sono  alla  base  delle stime previsionali costituiscono direttiva imprenscindibile, per quanto di competenza, per ciascun
responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

- SPESA DEL PERSONALE
Le  risorse  umane  costituiscono  il  fattore  strategico  dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma
sono  quelle  di  razionalizzare  e  contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.
L’ente  intende  sfruttare  pienamente  tutti  i  margini  di  manovra  per  realizzare  autonome  politiche  del  personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della
contrattazione   decentrata:  autonoma  determinazione  delle  dotazioni  organiche,  delle  modalità  di  accesso,  manovra  sugli  incentivi  economici,  interventi  formativi.
Nell'ambito  di  tali  obiettivi  si  è  elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla
Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:
- il riferimento alla spesa per l’anno 2011;
- l'aumento della spesa di personale  per nuove assunzioni;
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti.
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti. 
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- SPESE DI MANUTENZIONE
Le  spese  di  manutenzione  ordinaria  degli  immobili  e  degli  impianti  sono  state  iscritte  in  bilancio  tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei
fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.
Sarà  necessario  nel  corso  dell'anno  2014  provvedere  ad  un  analitico  controllo  dei  vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a
disposizione.

- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:
1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
2)  mediante  la  contrattazione  con  i  soggetti  erogatori  dei  servizi  delle  migliori  condizioni  per  garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla
telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società specializzate.

- ASSICURAZIONI
Con   riferimento   all'evoluzione   in   materia  di  assicurazioni  si  opererà,  nell'anno  2014,  al  fine  di  proseguire  nella  realizzazione  dei  seguenti  principali  obiettivi:
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- CANONI DI LOCAZIONE
L'andamento  pluriennale  dei  canoni  di  locazione  costituisce  un  onere  che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nell'anno 2013 operare un approfondito riesame
delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE
Nell'ambito   dei   processi   di   semplificazione   e  snellimento  dell'azione  amministrativa,  l'Ente  dovrà  porre  particolare  attenzione  agli  stampati  che  utilizza  e  alla
omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.
Sarà  curata  anche  l'applicazione  dell'immagine  coordinata  dell’ente  in  modo  da  migliorare  la  qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti
inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La   formazione   del   personale,   la  sua  riqualificazione  e  il  suo  aggiornamento  costituiscono  strumenti  indispensabili  per  una  efficiente  gestione  della  "macchina
amministrativa  pubblica".  Questa  amministrazione  intende  avviare,  nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior
valore aggiunto  nel rispetto degli accordi sindacali.
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie. 
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- PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO
Adeguata  attenzione  dovrà  essere  posta  anche  alle  spese  ricollegabili  a  prestazioni  di  servizio  cercando  di  porre  in essere una politica di spesa che, nel rispetto del
mantenimento   o   miglioramento   degli   standard   qualitativi   del   2012,   possa   comportare   risparmio   di   risorse   utili  per  il  conseguimento  di  ulteriori  obiettivi.

- TRASFERIMENTI
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.
Tale  stanziamento  sarà  utilizzato  dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di
oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

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 12.535.290,62 0,00 0,00 12.535.290,62 9.388.975,17 0,00 0,00 9.388.975,17 9.287.132,17 0,00 0,00 9.287.132,17
3 267.141,11 0,00 0,00 267.141,11 253.241,11 0,00 0,00 253.241,11 252.691,11 0,00 0,00 252.691,11
4 735.810,90 0,00 0,00 735.810,90 686.287,60 0,00 0,00 686.287,60 683.964,36 0,00 0,00 683.964,36
5 143.261,80 0,00 0,00 143.261,80 100.647,50 0,00 0,00 100.647,50 94.647,50 0,00 0,00 94.647,50
6 7.886,20 0,00 0,00 7.886,20 3.448,77 0,00 0,00 3.448,77 3.206,42 0,00 0,00 3.206,42
7 15.950,00 0,00 0,00 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00 15.950,00
8 842.520,58 0,00 0,00 842.520,58 683.052,91 0,00 0,00 683.052,91 664.086,09 0,00 0,00 664.086,09
9 1.749.622,09 0,00 0,00 1.749.622,09 1.606.648,31 0,00 0,00 1.606.648,31 1.571.403,13 0,00 0,00 1.571.403,13
10 422.086,76 0,00 0,00 422.086,76 324.976,32 0,00 0,00 324.976,32 343.401,77 0,00 0,00 343.401,77
11 44.447,00 0,00 0,00 44.447,00 44.447,00 0,00 0,00 44.447,00 44.447,00 0,00 0,00 44.447,00
12 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
13 0,00 0,00 3.452.406,09 3.452.406,09 0,00 0,00 23.318.000,00 23.318.000,00 0,00 0,00 7.535.000,00 7.535.000,00
Totali 16.768.517,06 0,00 3.452.406,09 20.220.923,15 13.112.174,69 0,00 23.318.000,00 36.430.174,69 12.965.429,55 0,00 7.535.000,00 20.500.429,55
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DI BERT FABIO - D'URZO LUISA -  GREGORI  BRUNO

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere 
elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con 
opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. 
Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione: 
-    Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 
-    Segreteria generale, personale e organizzazione; 
-    Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 
-    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
-    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
-    Ufficio tecnico; 
-    Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
-    Altri servizi generali. 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Il programma prevede il mantenimento e la gestione dei vari fabbricati di proprietà comunale, prevedendo la loro pulizia, il loro riscaldamento, il pagamento delle bollette 
relative al consumo di energia elettrica e quant’altro necessario per la manutenzione ordinaria degli immobili, nonché per piccoli interventi di manutenzione straordinaria. 
	E’ previsto inoltre il pagamento della locazione dell’immobile “ex Banca di Roma” dove sono stati spostati gli uffici del Comando della Polizia Municipale fino al 31 
dicembre 2014. Dopo tale data gli uffici verranno spostati all'interno del palazzo comunale, nei locali dove attualmente sono in corso interventi finalizzati alla  
prevenzione del rischio sismico finanziati dalla Regione Toscana con Decreto n. 6144 del 21/12/2012. 
	Nel programma delle opere pubbliche è previsto inoltre l'intervento di manutenzione straordinaria di completamento adeguamento del palazzo comunale con sistemazioni 
generali per una spesa di € 200.000,00 da finanziare con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, in aggiunta agli interventi inerenti la prevenzione del rischio 
sismico, al fine di completare le opere di impiantistica, di rifinitura delle opere di adeguamento sismico,  di sistemazione esterna, di accesso disabili ,ecc; che 
tassativamente non sono contemplate nel finanziamento della Regione Toscana. 
E' prevista la realizzazione degli interventi, contenuti nel programma delle opere pubbliche dell'anno 2012,  di restauro e riqualificazione dello stabilimento termale 
Demidoff ed attiguo tempietto ed aree di pertinenza, il cui progetto ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Toscana con Decreto n. 3463 del 31/07/2012 sui 
fondi PRSE Linea 4.2 – PAR FAS linea 1.4.1 - Infrastrutture turismo e commercio.  
L'Amministrazione intende inoltre procedere al restauro ed adeguamento funzionale ad archivio storico comunale dell'immobile comunale denominato Chiesina del 
Principe, per il quale è stato richiesto finanziamento alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca. 
Nel programma triennale è prevista la concessione dello stabilimento termale S.Giovanni mediante realizzazione di interventi di completamento e rifinitura per una spesa 
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di € 120.000,00. 
Nel programma triennale delle opere pubbliche sono previsti i seguenti interventi, tutti inseriti nel PASL della Provincia di Lucca, per la cui realizzazione può essere 
richiesto il finanziamento nei bandi che verranno emessi dalla Regione Toscana  nell’ambito dei finanziamenti comunitari, dando atto che si prevede il finanziamento 
della quota a carico del Comune con parte dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili comunali Villa Webb, Villa Fiori, Grande Albergo delle Terme e 
stabilimento termale Villa Ada: 
lavori di restauro e recupero fabbricato adibito a Oratorio nella frazione di Casoli – completamento, per l’importo complessivo di € 150.000,00; 
riqualificazione per il rilancio dell’attività termale e turistica nel Comune di Bagni di Lucca – restauro e riqualificazione dello stabilimento termale Jean Varraud – Casa 
Boccella dell’importo complessivo di € 1.600.000,00. 
 
	Sono inoltre inseriti nel patrimonio disponibile dell’Ente per la loro alienazione i seguenti immobili e tratti di strade: 
immobile denominato “deposito Comunale Terme” sito in Bagni Caldi; 
immobile denominato Villa Fiori situato in Ponte a Serraglio e terreni limitrofi; 
immobile denominato Villa Ada e parco a corredo situati al Capoluogo; 
immobile denominato Villa Webb e relativa resede e terreno a corredo situati al Capoluogo; 
immobile denominato Grande Albergo e relativo parco situato in Bagni Caldi; 
immobile sede della Croce Rossa Italiana situato in Viale Roma al Capoluogo; 
pozzo lavatoio sotto la S.S. 12 in loc. Scesta distinto catastalmente al Foglio 71  mappale n. 736; 
porzione di piazza pubblica in frazione di Ponte a Serraglio antistante l’ingresso del Bar Italia; 
viabilità pubblica Brandeglio loc. Montaglioni; 
viabilità pubblica in frazione di Lucchio; 
viabilità pubblica in frazione di Casabasciana; 
terreni vari individuati al Catasto Terreni al foglio 47 particelle n. 360 e 361, al foglio 49 particelle n. 93 e 463, al foglio 50 particelle n. 46 e 47, al foglio 58 particella n. 
8, al foglio 59 particella n. 195, al foglio 62 particelle n. 4 e 5, al foglio 66 particelle n. 134 e 184, al foglio 71 particelle n. 51 e 687, al foglio 72 particella n. 241, al foglio 
73 particelle n. 243, 270, 285 e 298, al foglio 74 particelle n. 267, 268 e 269, al foglio 82 particelle n. 205, 279 e 285, al foglio 92 particella n. 597, al foglio 94 particella 
n. 109, al foglio 109 particelle n. 2, 6, 57, 82 e 83, al foglio 113 particelle n. 109, 285, 286, 287, 290 e 292, al foglio 114 particelle n. 3, 7, 51, 52 e 637, al foglio 120 
particella n. 135, al foglio 132 particelle n. 47, 49, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 77, 80, 81, 82, ,85, 99 e 258, al foglio 150 particella n. 414, al foglio 160 particella n. 159. 
E’ prevista inoltre la locazione o concessione in uso o comodato dei seguenti immobili: 
immobile denominato magazzino comunale delle Ravacce e terreno a corredo da affidare in locazione a terzi, qualora nel corso dell’anno se ne preveda il passaggio al 
patrimonio disponibile; 
immobile denominato stabilimento termale Bagno alla Villa da affidare in locazione/concessione d’uso; 
immobile denominato stabilimento termale Docce Basse da affidare in locazione/concessione d’uso; 
immobile denominato stabilimento termale S.Giovanni da affidare in locazione/concessione d’uso; 
immobile denominato Oratorio in frazione di Casoli da affidare in comodato d’uso alla Parrocchia di Casoli per scopi sociali; 
terreno individuato catastalmente al foglio 95 particella 539; 
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terreno individuato catastalmente al foglio 95 particella 540; 
immobile denominato Demidoff da dare in concessione ventennale; 
immobile denominato Circolo dei Forestieri piano seminterrato, da affidare in locazione/concessione d’uso. 
Sono inoltre in corso le procedure per  un nuovo affidamento in locazione dell'immobile comunale “ex rifugio fiori” in Pieve di Monti di Villa, a seguito del recesso del 
precedente locatario. 
E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali. 
 
 
 
UFFICIO TECNICO 
Questo programma riguarda essenzialmente la gestione dell’ufficio tecnico, del personale interno ed esterno, la gestione del magazzino comunale, la gestione degli 
automezzi e delle attrezzature  in dotazione al servizio tecnico. 
Sono previste in bilancio le sole spese necessarie per l’acquisizione del carburante, della minima gestione dei mezzi e delle attrezzature.  
Nel progetto sono compresi vari incarichi professionali da conferire a tecnici esterni di competenza dell’Area Tecnica.  
E’ inoltre previsto il conferimento di incarico a figure professionali specifiche quali legali per varie problematiche relative al settore, per eventuali supporti per seguire le 
varie fasi inerenti i finanziamenti comunitari e per predisposizione di eventuali gare di particolare complessità, in supporto anche alla carenza di personale. 
E’ prevista la riorganizzazione della distribuzione dei procedimenti interni al fine di una migliore ottimizzazione dei risultati ed alla luce anche dei nuovi obblighi previsti 
dalle recenti disposizioni normative che sono in continua evoluzione, nonché della carenza di personale, nonché alla luce della nascente holding patrimoniale.  
 
 
 
 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
Per quanto riguarda l'area tecnica questo programma è riferito a spese per commissioni, spese per la formazione e qualificazione del personale e spese per concorsi a posti 
di ruolo vacanti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del 
programma, compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
La dematerializzazione della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività dell'Ente rappresenta uno strumento sia di riduzione della spesa pubblica che di 
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miglioramento dal punto di vista dell'efficienza, della semplificazione e della trasparenza amministrativa. 
 
RAGIONERIA E TRIBUTI 
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del 
programma, compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
PERSONALE 
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014-2015-2016 
 
 
I responsabili di area ,datori di lavoro,ai fini della predisposizione del bilancio di previsione hanno presentato proposte in merito al fabbisogno di personale  necessario per 
l'attuazione degli obiettivi  
di competenza di ciascuna area  
Al fine di verificare le possibilità di assunzione di personale a qualsiasi titolo  si è presa in esame la normativa vigente nonché le interpretazioni offerte dalla magistratura 
contabile ed in particolare :  
 
 
Ai fini di eventuali assunzioni da osservare  quanto segue : 
 
Il  Comune di  Bagni di Lucca   ha rispettato le disposizioni del patto di patto di stabilità interna per lanno 2013; 
 
Il volume complessivo della spesa per il personale in servizio  non è  superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario; 
 
 Il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non è superiore a  quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto . 
 
Inoltre l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.L.vo n.267/2000 e successive modificazioni ;  
Il rapporto spesa personale  / spese correnti anno 2014  =  24,84  % 
 
Ai fini del programma triennale del fabbisogno di personale  al momento ,al fine del rispetto delle leggi vigenti,  non si prevedono  posti a tempo indeterminato da 
ricoprire nel triennio 2014- 2015- 2014, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2014 .Tale impostazione  è suscettibile di  variazioni  in relazione 
alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno 
che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire. 
Nel fabbisogno del personale per l'anno 2014 è prevista l'assunzione a tempo determinato di due vigili urbani partime verticale al 50% per la durata di mesi sei.   
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GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Gli interventi suddetti si articolano in manutenzioni ed adeguamenti impiantistici, nonché di ripristino conservativo di alcuni immobili di particolare pregio.  
 
UFFICIO TECNICO 
Fornire al cittadino un sempre migliore servizio dell'ufficio tecnico. 
 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
Garantire al personale dipendente  di poter accedere a corsi di formazione per le materie che lo riguardano e per garantire la qualificazione dello stesso.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. 
 
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
Gli investimenti nel settore sono particolarmente rivolti al miglioramento ed incentivazione delle procedure in dotazione. 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Obiettivo del servizio Ragioneria è il mantenimento del livello qualitativo del servizio con riferimento ai parametri di efficacia ed efficenza in presenza della nuova 
modalità di gestione economico - contabile, che ha avuto un impatto non solo operativo, ma anche culturale e gestionale sull'ente. 
A tale scopo ci si propone di: 
Acquisire sempre più efficienza nella gesione dei procedimeti di Entrata e di Spesa, mediante l'aggiornamento continuo delle procedure informatiche in dotazione, 
liberando così risorse per l'attività di programmazione e controllo. 
Applicare a regime le norme previste dal nuovo ordinamento contabile con particolare riferimento al P.E.G. 
Rafforzare la funzione di coordinamento e controllo della gestione svolta all'interno dell'ente garantendo il supporto e la regia nella predisposizione dei documenti di 
programmazione economico finanziaria(bilancio ed allegati) e di valutazione a consuntivo (rendiconto di gestione). 
Favorire l'introduzione nell'ente del controllo di gestione, teso a monitorare e a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati ed affidati ai responsabili delle aree 
con l'adozione del P.E.G., controllo sul bialncio ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. 
Finanziamento degli investimenti  tramite gli strumenti messi a disposizione dalla legge n.266 del 23/12/2005. ovvero : 
 
- PROJECT FINANCING 
- CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI 
- SPONSORIZZAZIONI 
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Verifica della possibilità di  riduzione del debito di finanziamento non assistito da contributi. 
 
Predisporre in parallelo,per l'anno 2015, il nuovo Bilancio secondo gli schemi del nuovo ordinamento contabile degli enti locali ( applicazione del sistema di bilancio 
armonizzato ). 
 
Adeguamento al rispetto dei tempi di pagamento per l'acquisto  di beni e servizi alla normativa vigente. 
 
Progressivo smaltimento dei debiti di parte capitale 
 
Ampliamento dell'anticipazione di tesorera  fino ai limiti massimi consentiti per l'adempimento di cui ai due punti precdenti. 
 
Dichiarazioni fiscali dell'Ente: compilazione e trsmissione nei tempi di scadenza. 
 
Adempimenti connessi al monitoraggio del Patto di Stabilità. 
 
Adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e costante monitoraggio attraverso la Piattaforma Certiificazione Crediti ( P.C.C. ) 
 
 
SERVIZIO PERSONALE 
Il progetto si propone di analizzare costantemente la situazione in essere tramite rilevazione dei carichi di lavoro e delle variabili del rapporto con il pubblico, 
identificando ed inquadrando le varie problematiche emergenti onde formulare proposte di organizzazione per eventuali ridefinizioni della dotazione organica ai fini del 
rispetto della legge finanziaria  n.296 del 27/12/2006 
Puntuale erogazione delle competenze ed espletamento delle pratiche giuridiche concernenti il personale nei termini di legge. 
 
 
IMPOSTA  unica comunale IUC  
 
Predisposizione nuovo Regolamento nelle sue nuove componenti TARI,TASI,IMU   e massima pubblicizzazione  dello stesso agli utenti; 
Approvazione nuove aliquote delle componenti TASI,TARI,IMU per l'anno  2014. 
 
In particolare per la TARI: 
 a) Approvazione piano finananziario 
 b) formazione ruolo TARI 2014  
.c) controllo e verifica delle denunce prodotte per la verifica dei ruoli posti in riscossione 
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d) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi di inadempienza 
 e) rimborsi e sgravi di quote inesigibili 
 f)costante informazione ai cittadini sulle innovazioni legislative per agevolare l'assolvimento degli        adempimenti connessi alla tassa. 
 
I.C.I. 
A) Prosecuzione attività di liquidazione, rettifica ed accertametno dell'importo a seguito di controllo denuncie 2008/2009/2010/2011 
B)  controllo sulle aree edificabili 
C) verifica versamenti anno 2011 
e) predisopsoizione ruoli coattivi o ingiunzioni verso i contribuenti morosi. 
 
Per quanto riguarda i Tributi,nell'anno 2015 L'amministrazione intende riportare la gestione all'interno dell'Ente avvalendosi per la gestione sia di personale comandato da 
altri enti,sia di eventuali assunzioni a seguito di pensionamento di alcuni dipendenti dell'Ente. 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
Garantire la migliore qualificazione del personale al fine di rendere al cittadino un servizio migliore. 
 
 
ANAGRAFE - STATO CIVILE  - LEVA  - SERVIZIO STATISTICO 
Gli investimenti nel settore sono particolarmente rivolti al miglioramento ed incentivazione delle procedure in particolare sulla innovazione tecnologica e software anche 
attraverso specifici interventi conseguenti all'adesione del progetto e-governement attivato a livello centrale e dalla Regione Toscana. 
 
 
 
C.E.D. 
Sono previsti nel bilancio del corrente esercizio nuovi investimenti in attrezzature e programmi tesi a migliorare il funzionamento dell'architettura informatica dell'Ente. 
 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 
Gli interventi proposti sono tesi all'obbiettivo di riqualificare i fabbricati e l'ambiente circostante per una maggiore e talvolta completamente nuova possibilità di fruizione 
da parte dei cittadini, nonché per il rilancio turistico termale del Comune di Bagni di Lucca.  
Negli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale di migliorare i servizi all'utenza. 
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UFFICIO TECNICO 
Riuscire ad intervenire sul territorio con tempestività e con interventi atti a garantire ai cittadini una migliore vivibilità del territorio

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia anche al programma programma triennale dei lavori pubblici. 
 
SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 
Gli investimenti nel settore sono particolarmente rivolti al miglioramento ed incentivazione delle procedure in dotazione. 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
L'investimento è finanziato con fondi di bilancio ed è comune all'Area Tecnica, all'Area Contabile, all'Area Amministrativa ed all'Area Polizia Municipale. 
 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali, della loro pulizia, del loro riscaldamento e della loro gestione sono finanziate con fondi di bilancio al 
titolo I.  
Il progetto inerente interventi di prevenzione del rischio sismico del palazzo comunale sono stati finanziati dalla Regione Toscana con Decreto n. 6144 del 
21/12/2012 “OPCM 4007/2012 – DGRT 7700/2012 – Scorrimento della graduatoria degli edifici pubblici strategici ammissibili per interventi di prevenzione del 
rischio sismico, approvata con DD 2104/2012 ed assegnazione contributi. Impegno di spesa a favore degli enti beneficiari”. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria del palazzo comunale per la spesa di € 200.000,00 sono finanziati con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e 
Prestiti. Gli interventi di restauro e riqualificazione dello stabilimento termale Demidoff ed attiguo tempietto ed aree di pertinenza, sono finanziati in parte con il 
contributo concesso dalla Regione Toscana con Decreto n. 3463 del 31/07/2012 sui fondi PRSE Linea 4.2 – PAR FAS linea 1.4.1 - Infrastrutture turismo e 
commercio ed in parte con fondi di privati a carico della Società/Associazione risultata aggiudicataria della concessione dell’immobile come da gara espletata. 
 
 
UFFICIO TECNICO 
Gli investimenti previsti riguardano essenzialmente l'ordinaria gestione dell'ufficio tecnico, del personale, del magazzino e del parco automezzi ed attrezzature. 
 
C.E.D. 
Previsti investimenti per il mantenimento tecnologico, essenziale  alla prosecuzione delle attività basate su processi informatici. Adeguamento software per il 
miglioramento dei servizi di sicurezza informatica.  
Adeguamento dei software  alla normativa vigente. 
.
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA - PROTOCOLLO- CONTRATTI- SERVIZI ASSICURATIVI 
 
Miglioramento delle attività istituzionali affidate al settore mediante sfruttamento e miglioramento delle attrezzature informatiche e dei software presenti al 
momento.  
Particolare attenzione sarà posta relativamente al servizio protocollo ed archivio. Obiettivi principali per il servizio protocollo e segreteria  saranno: 
 
Proseguire nel miglioramento dell'archiviazione ottica nell'ambito della progressiva eliminazione dei documenti cartacei  
Arrivare a  far avere esclusivamente attraverso le strutture informatiche i documenti ai vari servizi in tempo reale, 
Incentivare l'attivazione dei procedimenti al fine di garantire certezza di tempi all'utenza con precise informazioni attraverso la strumentazione informatica in uso. 
Ottimizzare la  gestione della pec in arrivo con protocollazione in tempo reale ed eliminazione della stampa cartacea. 
Gestione dell'iter relativo alle determinazioni esclusivamente mediante firma digitale. 
Modifica modalità di convocazione del consiglio comunale mediante posta elettronica con conseguente ulteriore eliminazione del cartaceo 
Miglioramento della protocollazione in uscita da parte dei singoli utenti delle varie aree sulla base del progetto di dematerializzazione  predisposto dal servizio ced 
con incentivazione di un sempre maggiore utilizzo della firma digitale.  
Incentivazione all'utilizzo di invio tramite posta certificata, interpro e protocollo interoperabile con conseguente diminuzione dell'invio postale. 
Utilizzazione per il servizio postale di agenzie alternative a Poste italiane che hanno permesso, sfruttando l'apertura della concorrenza sul mercato di ottenere 
ripercussioni positive in ordine alla riduzione delle tariffe ed al servizio offerto 
Organizzazione e gestione delle attività inerenti eventuali elezioni  con l'utilizzo del personale dipendente. 
Allineamento con le nuove disposizioni di legge relativamente alla stipula dei contratti pubblici esclusivamente in formato digitale 
Diminuzione tempi tra consiglio comunale ed approvazione del relativo verbale la cui  trascrizione viene effettuata da ditta specializzata che procede alla trascrizione 
tramite file scaricabile via web 
Riduzione dei tempi intercorrenti tra l'approvazione di regolamenti comunali e la messa a disposizione degli stessi sul sito ufficiale del comune nella sezione statuti e 
regolamenti  
Rispetto dei tempi (4 giorni) previsti dal regolamento per l'invio della pubblicazione sull'albo on line sia delle delibere di Giunta che delle delibere di Consiglio 
Invio all'albo on line  per la pubblicazione di tutte le determine dirigenziali entro pochi giorni dall'adozione 
Gestione pratiche legali assicurando una proficua collaborazione con gli uffici interessati tecnicamente 
Supporto alle eventuali denunce assicurative da inoltrare in base alle varie polizza detenute dall'Ente 
Migliorare il servizio di consultazione dell'archivio mediante forme di collaborazione esterna. 
 
SERVIZIO RAGIONERIA 
 
Pubblicazione dati contabili,tributari e del personale sul sito istituzionale dell'Ente 
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Emissione ordinativi di pagamento ai vari fornitori 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
Con il passaggio alla riscossione diretta della IUC il fine è quello di erogare al cittadino un servizio più efficiente ed un rapporto più snello ed immediato 
amministrazione -cittadino  per quanto riguarda rettifiche e sgravi sul titoli di pagamento emessi dall'Amministrazione. 
 
 
ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - SERVIZIO STATISTICO 
Nel settore dei servizi alla persona rivestono particolare importanza gli uffici demografici per i nuovi compiti che assumo dopo la semplificazione amministrativa tesi 
a consigliare e sostenere il cittadino nelle proprie istanze alla pubblica amministrazione. 
 
 
C.E.D. 
 
1) Adeguamento dei servizi erogati attraverso il sistema informatico comunale in particolare per i flussi documentali interni. 
2) Estensione dei moduli di software di gestione informatizzata dei procedimenti/processi dell'ente, strumento di ottimizzazione dell'organizzazione 
3) Estensione dei servizi di front-office con l'obiettivo di migliorare e razionalizzare la fruizione dei servizi e dei beni informativi da parte dei cittadini, professionisti 
ed imprese. 
4). Sviluppo dell'infrastruttura sistemistica e di networking con l'obiettivo di aumentare il livello di prestazioni , sicurezza,  continuità operativa e adeguamento 
normativo. 5) Sviluppo della comunicazione al cittadino con i nuovi strumenti di comunicazione sociale 
6) Progettazione di sistemi di video-comunicazione, possibilmente con strumenti open source e/o comunque non onerosi 
7) Sviluppo e adeguamento del dominio di Active Directory Microsoft 
. 
 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Il servizio di manutenzione ordinaria è erogato direttamente dal personale dipendente dell’Ufficio Tecnico. 
Per la fornitura di energia elettrica è stata approvata l’adesione al Consorzio CEV di Verona che garantisce condizioni particolarmente vantaggiose e comunque 
migliorative rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione Consip, nonché la fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da Fonti 
Rinnovabili. Per gli investimenti previsti si prevede l’affidamento a ditte specializzate con le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
 
 
 
UFFICIO TECNICO 
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Il servizio è erogato direttamente dal personale interno ed esterno dell'ufficio tecnico. 
 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
Migliore erogazione dei servizi a favore del cittadino, conseguenti ad una migliore formazione del personale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA - PROTOCOLLO- CONTRATTI 
 
Nonostante la  riduzione del personale subita nell'ultimo triennio l'ufficio garantisce il  mantenimento degli standard prestabiliti e del rapporto costo/produttività. 
Attualmente il servizio segreteria e protocollo è gestito da n. 3 unità. 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI,  PERSONALE 
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi, in particolare il servizio economico finanziario 
e la gestione del personale sono gestiti con un funzionario, un istruttore direttivo e un istruttore; il servizio tributi è gestito da ditta esterna. 
 
ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - SERVIZIO STATISTICO 
Le risorse umane assegnate al servizio sono sufficienti alla gestione delle attività assegnate. 
 
 
C.E.D. 
Il personale assegnato sia a livello amministrativo e tecnico consente ad oggi una adeguata gestione del servizio. 
 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Per la realizzazione degli interventi si prevede l'utilizzo di incarichi esterni così come prevede il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché di almeno un tecnico 
ed un amministrativo del Servizio Tecnico. 
 
UFFICIO TECNICO 
Tutto il personale assegnato all'Area Tecnica. 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
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Tutto il personale assegnato agli uffici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA - PROTOCOLLO- CONTRATTI 
Tutte le attrezzature informatiche dell'ufficio  
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
N.3 Computer 
N.2 Calcolatrici 
N.1 Stampanti 
N.1 Fotocopiatrice-stampante 
Attrezzature varie   
 
ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - SERVIZIO STATISTICO 
Tutte le attrezzature in dotazione al servizio che potranno essere implementate in funzione dell'attivazione delle procedure di semplificazione e archiviazione ottica. 
 
 
C.E.D. 
Le risorse da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
n. 2 computer, un plotter, una stampante, un fax, telefono, cellulare. 
 
UFFICIO TECNICO 
computer, plotter, stampanti, fax, telefoni, cellulari, automezzi, attrezzature ecc…. 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
Computer, stampanti, fax, telefono, cellulare, libri e pubblicazioni.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

969.027,33 969.027,33 884.083,19

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

10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

10.969.027,33 7.969.027,33 7.884.083,19

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.566.263,29 1.419.947,84 1.403.048,98

1.566.263,29 1.419.947,84 1.403.048,98

12.535.290,62 9.388.975,17 9.287.132,17
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

12.535.290,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.535.290,62 61,99

9.388.975,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.388.975,17 25,77

9.287.132,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.287.132,17 45,30
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COLONNATA ANDREA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma  tende a garantire un adeguato controllo del territorio comunale da parte del Comando Polizia Municipale per la sicurezza della circolazione stradale  e della 
sicurezza urbana.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalità da conseguire
L'obiettivo principale della Polizia Municipale è la sicurezza del cittadino  conseguibile  con una costante attività di sorveglianza, controllo e prevenzione sul territorio. 
La presenza più attenta e visibile  della P.M. è percepita come rassicurante dai cittadini.  
Particolare attenzione è posta  alla salvaguardia del patrimonio mobiliare ed immobiliare del comune ed alla repressione di illeciti  connessi alle attività istituzionali del 
comune con particolare riguardo alla repressione della vendita abusiva di merci e di merci con marchi contraffatti. 
L' attività di vigilanza sul territorio, in particolare all'ingresso /uscita delle scuole, nei giardini pubblici, parchi giochi del Comune è conseguibile col rafforzamento del 
servizio di pattuglia appiedata nei centri abitati maggiori nel più vasto quadro di polizia di prossimità.con servizi di pronta reperibilità e disponibilità volti alla soluzione di 
problemi di qualsivoglia genere. 
La Polizia Municipale esegue attenti controlli sui  provvedimenti sindacali mirati a scoraggiare comportamenti in contrasto  alle Ordinanze del Sindaco e regolamenti 
comunali e gestisce la puntuale pubblicizzazione e notificazione di tutti gli atti del comune. 
La  progressiva riduzione del personale e dello straordinario del comando P.M. non consente la costante presenza del personale all'esterno per il controllo del territorio 
anche durante i sempre più frequenti fenomeni atmosferici avversi seppure si faccia largo uso  di orari flessibili.  
L'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nell'ambito territoriale ed in particolare la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la 
predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico compresa l'emissione di ordinaze in occasione di manifestazioni temporanee, la tutela ed il controllo 
sull'uso della strada assorbe gran parte del personale. 
In materia urbanistico-edilizia, la Polizia Municipale vigila costantemente sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle costruzioni. 
La  Polizia Municipale persegue la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione  e rispetto delle norme in materia di commercio in sede fissa, 
somministrazione di alimenti e bevande e su aree pubbliche; ramo quest'ultimo ove  le funzioni amministrative sono trasferite al SUAP. 
In materia ambientale il contributo della Polizia Municipale si concretizza in una serie di interventi volti a contrastare illeciti ambientali che possono riguardare aria, 
acqua e suolo. 
Per quanto attiene la  segnaletica stradale la P.M. si propone come impulso nei confronti di altri settori del comune pur mantenendo il controllo sull'unico semaforo 
esistente.  
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I risultati attesi sono: 
1)	maggiore sicurezza dei cittadini in sinergia, ma nel rispetto delle competenze istituzionali con le altre forze di polizia presenti sul territorio  
2)	miglioramento delle strumentazioni e delle dotazioni,

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
- Polizia Stradale 
- Polizia commerciale  
- Polizia Amministrativa limitatamente ad aspetti inerenti l'autorità locale di P.S. 
- Polizia Edilizia ed Ambientale 
- Servizio Messi - Pubblicazione albo pretorio e Notifica Atti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi. 
CAT.D3   N.1 
CAT.C5   N.1 
CAT.C3   N.2 
CAT.C2   N.1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 
 
N.5 Computer 
N.2 Stampanti/ fotocopiatrice 
N.1 Fax 
N.1 Autovetture 
N.1 Autovelox

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente 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 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

210.000,00 210.000,00 210.000,00

210.000,00 210.000,00 210.000,00

57.141,11 43.241,11 42.691,11

57.141,11 43.241,11 42.691,11

267.141,11 253.241,11 252.691,11
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

267.141,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.141,11 1,32

253.241,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.241,11 0,70

252.691,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.691,11 1,23
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'URZO LUISA - DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile 
gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della 
funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi: 
-     Scuola materna; 
-     Istruzione elementare; 
-     Istruzione media; 
-     Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi. 
 
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Il programma prevede il mantenimento e la gestione dei vari plessi scolastici di proprietà comunale (scuola media ed elementare del Capoluogo, scuola materna ed 
elementare di Fornoli, scuola materna ed elementare di S.Cassiano di Controne, scuola elementare di Scesta e scuola materna di Fabbriche di Casabasciana), prevedendo il 
loro riscaldamento (gasolio, gpl, metano), il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica e quant’altro necessario per la manutenzione degli stabili. E’ 
previsto inoltre l’affidamento a ditta/e esterna/e  della gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di terzo responsabile. 
	Nel programma annuale delle opere pubbliche sono previsti ulteriori importanti interventi di edilizia scolastica da aggiungersi a quelli già contenuti nel programma 
dell'anno 2013 che consistevano nell'adeguamento sismico della scuola elementare e materna di Fornoli (attualmente in corso di progettazione con previsione di appalto in 
tempi brevi) e nella manutenzione straordinaria della copertura del plesso scolastico “Matteo Trenta” (intervento realizzato con verbale di somma urgenza del 30/01/2014 
a causa delle consistenti infiltrazioni di acqua in occasione degli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014).  
	Gli interventi previsti nel corrente anno, che andranno ad apportare ulteriori notevoli migliorie agli ambienti scolastici, sia dal punto di vista della resistenza al sisma sia 
dal punto di vista del miglioramento energetico, il tutto grazie ai contributi concessi dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca sul bando “edilizia scolastica” e 
grazie ai contributi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione del D.D.G. n. 267 del 10/10/2013, consistono nell'adeguamento e messa a 
norma della scuola elementare e media Matteo Trenta del Capoluogo per l'importo di € 300.000,00. Sono altresì previsti interventi di ampliamento e manutenzione 
straordinaria della scuola materna ed elementare di S.Cassiano di Controne. 
Nel programma triennale dei lavori pubblici sono inoltre previsti altri importanti interventi di edilizia scolastica per i quali questa Amministrazione si sta attivando per la 
loro realizzazione. Si tratta della ricostruzione della palestra della scuola di Fornoli, in sostituzione dell’impianto demolito nell’anno 2009 a seguito delle problematiche 
emerse in rapporto alle verifiche sismiche effettuate, per la quale varie sono le richieste di finanziamento inoltrate sia nell’ambito dell’edilizia scolastica che nell’ambito 
dell’impiantistica sportiva.  
Altro importante progetto è la costruzione di un nuovo plesso scolastico al Capoluogo da realizzare nella zona di Campiglia e per il quale è stato dato avvio al 
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procedimento per la necessaria variante allo strumento urbanistico. Il costo di tale intervento è di € 9.860.000,00 e per la sua realizzazione è già stato ottenuto un 
finanziamento di € 2.465.000,00 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi della Direttiva 26 marzo 2013 “Fondi immobiliari – edilizia 
scolastica”, come da Decreto Dipartimentale n. 156 del 17/04/2014. L’Amministrazione Comunale intende pertanto procedere alla istituzione di tale fondo immobiliare, 
con le modalità e condizioni che verranno indicate dal Ministero, evidenziando comunque varie problematiche di ordine finanziario e procedurale, problematiche 
condivise anche dagli altri Comuni che sono risultati assegnatari di tale finanziamento. Si attendono pertanto disposizioni da parte del Ministero in merito anche alla 
possibilità di utilizzare altri strumenti possibili di collaborazione pubblico/privato che possono meglio adattarsi alle effettive possibilità organizzative e finanziarie del 
Comune.  
Con la realizzazione del nuovo plesso scolastico sarà possibile dismettere e alienare l’esistente edificio scolastico situato nella zona centrale di Bagni di Lucca, al fine di 
prevedere la creazione di un nuovo complesso immobiliare-commerciale-alberghiero che essendo proprio nel centro del Capoluogo, sarà il perno per la valorizzazione di 
tutta l’area e per il rilancio turistico, commerciale ed occupazionale del territorio. 
La realizzazione del nuovo plesso, inoltre, consentirà il recupero urbanistico di un’area del capoluogo particolarmente sacrificata degradata realizzando anche una nuova 
viabilità di accesso all’area di Campiglia e nuove aree di sosta . 
E’ necessario inoltre provvedere ad effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica dei plessi di Fabbriche, Scesta e San Cassiano, verifiche non ancora effettuate, e che 
consentiranno di poter accedere ai finanziamenti regionali relativi alla riduzione del rischio sismico 
	E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
Le introduzioni effettuate soprattutto in ambito dei servizi istituzionali legati all'attività scolastica sono dovuti, nel caso dei trasporti, a cercare di avere un abbattimento 
chilometrico totale, pur introducendo nuovi servizi richiesti, e  mantenere un prezzo a base d'asta di gara in linea con quello degli anni passati; nel caso della refezione 
scolastica con l'introduzione di tariffe differenziate sulla base ISEE  e su altri parametri come il numero dei figli e la residenza in zone disagiate si è cercato di effettuare 
un intervento di aiuto mirato alle famiglie più in difficoltà cercando di individuarle attraverso i nuovi parametri introdotti.   
 
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Gli interventi suddetti che si articolano in lavori di  manutenzioni, messe a norma ed adeguamenti di vario tipo,  per i vari edifici scolastici, mirano al raggiungimento di 
diversi obiettivi di eguale importanza:  sicurezza edilizia, funzionalità e fluibilità, prevenzione rischio simico, riduzione dei costi di gestione per l’approvvigionamento 
elettrico e termico, maggiore decoro  edilizio/urbano, rispetto e sensibilità  per gli operatori/fruitori.

3.4.3 - Finalità da conseguire
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ISTRUZIONE PUBBLICA 
In rapporto allo stanziamento di bilancio gli investimenti previsti nel corrente esercizio si limitano al mantenimento dei servizi indispensabili per il settore ovverosia la 
refezione scolastica ed il trasporto scolastico. Dovrà essere effettuato un intervento sul programma della gestione informatizzata delle procedure di prenotazione del pasto 
da parte degli alunni in modo da poter introdurre una diversificazione delle tariffe.  
 
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Gli interventi proposti sono tesi all’obbiettivo di mettere a norma tutti i plessi scolastici, riqualificare i fabbricati e l’ambiente circostante per una maggiore e talvolta 
completamente nuova possibilità di fruizione da parte degli utenti. 
A tale proposito prosegue il lavoro di sistemazione a fini normativi di tutti i plessi scolastici già iniziata nell’anno 2005 ed inizia una nuova fase di adeguamento 
antisismico a seguito della diversa classificazione data al territorio del Comune di Bagni di Lucca con le nuove norme in materia. 
Negli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale particolare importanza riveste la possibilità di riduzione dei costi di gestione, che sarà senz’altro garantita a 
seguito della realizzazione degli interventi previsti nel precedente punto 3.4.1 che sono finalizzati anche al risparmio energetico.

3.4.3.1 - Investimento
EDILIZIA SCOLASTICA 
	Le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici comunali e del loro riscaldamento, sono finanziate con fondi di bilancio al titolo I.  
	I progetti relativi agli interventi di edilizia scolastica sono finanziati in parte con i contributi concessi dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e con i 
contributi concessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione del Decreto n. 267 del 10/10/2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Il servizio si propone di incentivare l'attuale erogazione dei servizi all'utenza in particolare nel settore dei trasporti scolastici, organizzazione complessiva del servizio 
e dell'erogazione dei pasti nelle varie scuole presenti sul territorio. 
In particolare: 
Servizio di mensa scolastica - Vista la gara svolta nell'anno 2011 con procedura aperta con cui è stata individuata la ditta per la gestione del servizio fino all'a.s. 
2015/2016, il servizio proseguirà senza cambiamenti per la chiusura dell'anno scolastico. Sarà  introdotta una nuova modalità calcolo per la quota di 
compartecipazione degli utenti considerando fasce di reddito e, a parità delle stesse, tenere conto del numero dei figli della famiglia e della residenza o meno in zone 
disagiate come le frazioni montante. A tal fine si procederà all'adeguamento del programma di  gestione informatizzata delle procedure di prenotazione del pasto da 
parte degli alunni. 
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Trasporti scolastici - Proseguimento del servizio nella attuale formula di parziale gestione diretta in economia ed in appalto per i tratti non serviti dai mezzi di linea. 
Essendo in scadenza il contratto in essere con noleggiatore privato con il 30/06/2014, si procederà a nuova individuazione di ditta appaltatrice mediante affidamento 
a mezzo cottimo fiduciario ai sensi del D.P.R. 384/2001 e del vigente regolamento comunale.  
La razionalizzazione del servizio sarà effettuata  mantentendo, per gli autisti dipendenti dell'ente, turni giornalieri spezzati, in modo da continuare a coprire più corse 
possibili relative al servizio di trasporto e cercare di abbattere il totale chilometrico dell'appalto e mantenere lo stesso prezzo a base di gara dello scorso anno. In 
questo modo verrà mantenuto il servizio istituzionale senza costi aggiuntivi mentre saranno sacrificate le ore in cui gli autisti a disposizione effettuavano delle corse 
extrascolstiche concordate con la scuola per servizi vari ma non indispensabili. Le richieste di servizi extrascolastici saranno pertanto valutate di volta in volta e, 
l'eventuale lavoro straordinario, sarà fatto recuperare dal personale nei periodi di pausa del servizio. 
Per quanto riguarda l'accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia, essendo svolta nell'anno 2014 la gara per l'affidamento del servizio della durata 
biennale, fino alla data del 30/06/2014 si prevede il proseguimento degli attuali turni di servizio compreso il 4° turno aggiunto per lo studente disabile delle scuole 
medie.    
 
Periodo estivo- Si proseguirà nello svolgimento del progetto annuale trekking che ha riscosso notevole successo nei decorsi anni compatibilmente con i finanziamenti 
reperiti tramite sponsorizzazioni e richieste a fondazioni. A corredo del periodo estivo sarà predisposto un progetto di scuola estiva con il Comune di Borgo a 
Mozzano inserito nell'ambito dei progetti di zona della conferenza dell'istruzione della media valle di cui sarà chiesto il finanziamento parziale con riferimento L.R. 
32/2002.  
Settore infanzia privato - Attenzione sarà posta per le scuole private esistenti sul territorio alle quali saranno garantiti i contributi previsti dalle vigenti normative 
regionali e nazionali in materia che il Comune provvederà a trasferire integrando anche con propri contributi a sostegno delle attività. Proseguirà la  convenzione con 
la società di gestione dell'asilo nido per l'attivazione e l'erogazioni dei contributi regionali stanziati per il potenziamento e miglioramento della struttura attivando 
quanto già previsto ed indicato nello specifico regolamento in vigore. 
 
 
 
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
	Il servizio di manutenzione ordinaria è erogato direttamente dal personale dipendente dell’Ufficio Tecnico.  
La gestione degli impianti termici è affidata a ditta/e esterna/e specializzata/e nel settore. 
	Per gli investimenti previsti si prevede l’affidamento a ditte specializzate con le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006  e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
con le modalità di cui alla Legge 97/94. 
	Per la fornitura di energia elettrica è stata approvata l’adesione al Consorzio CEV di Verona che garantisce condizioni particolarmente vantaggiose e comunque 
migliorative rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione Consip, nonché la fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da Fonti Rinnovabili.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
PUBBLICA ISTRUZIONE 
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A seguito del ridimensionamento del numero del personale assegnato ai trasporti scolastici e la conseguente scelta di procedere con affidamento a ditta esterna dei tratti 
non più serviti in forma diretta, il personale in servizio risulta sufficiente allo svolgimento delle tratte in gestione diretta individuate in sede di approvazione del piano 
annuale dei trasporti scolastici.  
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
 
	Per la realizzazione degli interventi si prevede l’utilizzo di incarichi esterni così come prevede il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché di almeno due 
tecnici e due amministrativi dell’Area Tecnica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
ISTRUZIONE PUBBLICA 
le risorse strumentali sono quelle in uso presso il servizio oltre agli strumenti e automezzi in dotazione per lo svolgimento trasporti. 
 
 
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
 
n. 2 computer, un plotter, una stampante, un fax, telefono, cellulare.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

33.254,87 20.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

33.254,87 20.000,00 20.000,00

165.000,00 165.000,00 165.000,00

165.000,00 165.000,00 165.000,00

537.556,03 501.287,60 498.964,36

537.556,03 501.287,60 498.964,36

735.810,90 686.287,60 683.964,36
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

735.810,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.810,90 3,64

686.287,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.287,60 1,88

683.964,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.964,36 3,34
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 CULTURA E BENI CULTURALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'URZO LUISA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso 
le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. 
A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente: 
-     Biblioteche, musei e pinacoteche; 
-     Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Si ritiene di dover proseguire con la Rassegna Regionale Teatro Scuola visto che ormai si tratta di una manifestazione radicata nel territorio e nel settore scolastico a 
livello regionale e che è arrivata alla XXI edizione. Inoltre, visto il successo della prima edizione anche "il paese dei balocchi" si propone di diventare un nuovo 
appuntamento fisso annuale del nostro territorio. Inoltre il proseguire con la stampa del calendario estivo consentirà a dare pubblicità e sostegno alle molte attività svolte 
dalle associazioni e parrocchie sul territorio comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
I servizi culturali quali la stagione di prosa, la biblioteca, l'università della terza età sono stati trasferiti con apposito contratto di servizio dell'anno 2011 alla 
Fondazione Michel de Montaigne per la durata di 3 anni e pertanto non ci saranno cambiamenti ma soltanto un proseguimento della modalità di gestione. E' in 
previsione la realizzazione della XXI Rassegna Regionale del Teatro della Scuola, manifestazione oramai radicata nel nostro territorio a carico del bilancio comunale 
con la collaborazione del locale Istituto Comprensivo e della Fondazione Michel de Montaigne.  
Sono state inoltrate richiesti dei finanziamenti ad Enti ed istituzioni per la realizzazione della manifestazione "Il paese dei balocchi", alla seconda edizione, e per le 
"manifestazioni natalizie". 
Il servizio procederà inoltre alla raccolta degli eventi del periodo estivo per la stampa del calendario delle manifestazioni che sarà effettuata in due parti: giugno e 
luglio ed agosto, settembre e ottobre.
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane assegnate al servizio sono sufficienti alla gestione di parte delle attività assegnate. Per la realizzazione della XXI Rassegna Regionale Teatro della 
Scuola il personale necessario durante la manifestazione sarà messo a disposizione dalla Fondazione Michel de Montaigne. La stessa Fondazione metterà a disposizione il 
personale per la biblioteca e per l'eventuale gestione della stagione di prosa se verrà accolta la richiesta di finanziamento presentata alla Fondazione CRL.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

24.648,10 18.456,60 18.456,60

24.648,10 18.456,60 18.456,60

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

118.613,70 82.190,90 76.190,90

118.613,70 82.190,90 76.190,90

143.261,80 100.647,50 94.647,50
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA E BENI CULTURALI

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

143.261,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.261,80 0,71

100.647,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.647,50 0,28

94.647,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.647,50 0,46
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 SPORT E RICREAZIONE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'URZO LUISA - DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma prevede il mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi. 
	Sono previsti lavori di adeguamento dell'impianto sportivo Tennis Mirafiume per l'importo complessivo di € 25.620,00 al fine di garantire la messa a norma della struttura. 
Sono stati inoltre richiesti i finanziamenti dei seguenti progetti contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche: 
interventi di ricostruzione della palestra comunale polivalente presso il plesso scolastico della frazione di Fornoli per l’importo di € 1.190.000,00; 
interventi di miglioramento del complesso sportivo “Tennis Mirafiume” per l’importo di € 300.000,00; 
interventi di messa a norma, recupero e ristrutturazione dello stadio comunale “delle Terme” di Bagni di Lucca per l’importo di € 600.000,00. 
interventi di realizzazione nuovo plesso scolastico del Capoluogo – palestra per l’importo di € 2.220.000,00. 
l’impianto natatorio di Villa Ada è stato dato in gestione alla A.S.D. Circolo Nuoto Lucca fino al termine della stagione estiva 2014. 
E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Interventi necessari per il mantenimento degli impianti sportivi e per sensibilizzare l’utenza a creare maggiori possibilità di avvicinarsi all’attività sportiva. 
	Interventi tesi alla sistemazione della parte edilizia ed impiantistica delle strutture sportive esistenti sul territorio comunale al fine anche di un adeguamento normativo 
alla legislazione vigente in materia di vigilanza e pubblico spettacolo.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Interventi di messa a norma degli impianti sportivi esistenti ai fini di una migliore fruibilità degli stessi con maggior beneficio da parte dell’utenza.

3.4.3.1 - Investimento
Gli interventi di adeguamento dell'impianto sportivo Tennis Mirafiume sono finanziati con fondi di bilancio. 
	Per la realizzazione dei progetti contenuti nel programma triennale sono state inoltrate istanze di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli Affari Regionale, il Turismo e Lo Sport, sul fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Servizi allo sport, servizi ricreativi, servizi legati all’attività agonistica.
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Per la realizzazione degli interventi si prevede l’utilizzo di incarichi esterni così come prevede il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché di almeno n. 1 
tecnico e n. 1 amministrativo del Servizio Lavori Pubblici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 1 computer, n. 1 plotter, una stampante, un fax, telefono, cellulare..

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

7.886,20 3.448,77 3.206,42

7.886,20 3.448,77 3.206,42

7.886,20 3.448,77 3.206,42
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT E RICREAZIONE

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

7.886,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.886,20 0,04

3.448,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.448,77 0,01

3.206,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206,42 0,02
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3.4 - PROGRAMMA N° 7 TURISMO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'URZO LUISA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad 
una crescita turistica del territorio. 
Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente: 
-     Servizi turistici; 
-     Manifestazioni turistiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Promozione del territorio e delle sue caratteristiche turistiche mediante interventi di sviluppo delle risorse sia naturali che storiche. Promozione tramite la diffusione 
presso le strutture ed attività del progetto della Detassa di soggiorno. Partecipazione a convegni e manifestazioni ed a quant'altro finalizzato alla promozione turistica. 
Saranno incentivate le collaborazioni con l'Agenzia Provinciale i consorzi turistici ai quali il Comune ha aderito ed altri enti territoriali e tutte le associazioni culturali e di 
volontariato presenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire
In rapporto allo stanziamento di bilancio gli investimenti previsti nel corrente esercizio si limitano al mantenimento dei servizi minimi indispensabili per il settore. 
Continuerà la collaborazione con l'associazione Pro-Loco di Bagni di Lucca per la gestione dell'ufficio informazioni turistiche ubicato presso i locali del Capoluogo. A 
fronte di tale collaborazione sarà corrisposto all'associazione un contributo a sostegno dell'attività propria dell'associazione stessa.

3.4.3.1 - Investimento
Gli stanziamenti economici programmati non consentono spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Ufficio informazioni turistiche, Internet Point., organizzazione manifestazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate sia messe a disposizione dall'associazione Pro-Loco che proprie del servizio sono sufficienti a garantire un normale svolgimento dei compiti 
assegnati e dare le dovute risposte ai bisogni dell'utenza.
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio sono quelle in dotazione dell'ufficio di informazione turistica e del servizio turismo/manifestazioni/Cultura e 
sport comunale.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

14.450,00 14.450,00 14.450,00

14.450,00 14.450,00 14.450,00

15.950,00 15.950,00 15.950,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TURISMO
IMPIEGHI

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

Anno 2016
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

15.950,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00 0,08

15.950,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00 0,04

15.950,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00 0,08
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3.4 - PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
VIABILITA': 
Il programma prevede il mantenimento ordinario della rete stradale comunale consistente nella pulizia delle strade, nel decespugliamento, nella esecuzione di toppe di 
asfalto e nella ricarica con materiali di cava per le strade non asfaltate. A causa delle difficoltà economiche riusciamo con grande difficoltà a contenere la situazione in 
primis di pericolo per la sicurezza stradale ed in secondo di decoro. A tale scopo e per una economizzazione del servizio, è previsto l’affiancamento (quando possibile) di 
personale comunale a ditte esterne. 
	In riferimento alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica della Comunità Montana Media Valle del Serchio di Borgo a Mozzano, taluni interventi di 
manutenzione potranno essere eseguiti dall’Ente medesimo previa compartecipazione della spesa da parte del Comune. 
Il programma comprende l’utilizzo dell’introito derivante dai proventi della estrazione di materiali inerti da parte della Antica Cava Borgognoni, da utilizzare nelle zone 
ove sono presenti attività estrattive, per un importo di € 25.000,00. Tale somma verrà utilizzata per € 5.000,00 per il conferimento di incarico per il controllo dell’attività 
estrattiva  e per € 20.000,00 per interventi infrastrutturali nelle zone di cava, individuate nelle frazioni dell’alta Val di Lima. 
Il programma prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade rotabili comunali per l'importo di € 120.000,00 da finanziare con mutuo da 
contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 
Sono previsti inoltre interventi di riqualificazione della strada per l'Orrido di Botri per l'importo complessivo di € 45.000,00 finanziati per € 40.000,00 con contributo 
concesso dalla Regione Toscana con Decreto n. 6063 del 31/12/2013 sul Fondo regionale per la montagna 2013 e per€ 5.000,00 con fondi di bilancio quale quota a carico 
del Comune. 
Il programma triennale delle opere pubbliche comprende i seguenti interventi, tutti inseriti nel PASL della Provincia di Lucca, per la cui realizzazione può essere richiesto 
il finanziamento nei bandi che verranno emessi dalla Regione Toscana  nell’ambito dei finanziamenti comunitari, dando atto che si prevede il finanziamento della quota a 
carico del Comune con parte dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili comunali Villa Webb, Villa Fiori, Grande Albergo delle Terme e stabilimento termale 
Villa Ada: 
valorizzazione offerta termale – infrastrutture a servizio della zona termale in loc. Terme dell’importo complessivo di € 400.000,00; 
valorizzazione offerta termale – infrastrutture a servizio della zona termale in loc. Bagni Caldi dell’importo complessivo di € 300.000,00; 
valorizzazione offerta termale – miglioramento viabilità zona termale – loc. Solcini Ricavani Cova dell’importo complessivo di € 1.300.000,00; 
valorizzazione offerta termale – miglioramento viabilità zona termale – parcheggio S.Giovanni dell’importo complessivo di € 200.000,00; 
valorizzazione offerta termale – miglioramento viabilità accesso zona termale ed aree a verde dell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
sviluppo e valorizzazione commercio e turismo nei borghi e centri storici – viabilità in frazione di Lugliano 2° lotto dell’importo complessivo di € 500.000,00; 
sviluppo e valorizzazione commercio e turismo nei borghi e centri storici – viabilità in frazione di Benabbio  dell’importo complessivo di € 350.000,00; 
sviluppo e valorizzazione commercio e turismo nei borghi e centri storici – viabilità in varie frazioni dell’importo complessivo di € 800.000,00; 
aree mercatali – qualificazione della rete distributiva commerciale – piazza del mercato e viabilità 1° lotto per l’importo complessivo di € 350.000,00; 
aree mercatali – qualificazione della rete distributiva commerciale – piazza del mercato e viabilità 2° lotto per l’importo complessivo di € 300.000,00; 
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aree mercatali – qualificazione della rete distributiva commerciale in frazione di Fornoli per l’importo complessivo di € 350.000,00; 
le vie della carta – sentieristica tematica lungo lo spartiacque tra l’Arno e il Serchio dell’importo complessivo di € 170.000,00. 
	E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali. 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
Il progetto prevede essenzialmente la gestione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, per la quale si prevede l’affidamento a ditta/e esterna/e, come avviene da 
diversi anni. Il progetto comprende il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica.  
	Sono allo studio innovazioni tecniche e/o ricerche speciali per apportare un miglioramento del servizio e per il  risparmio energetico.  
	Nel programma annuale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica per l'importo di € 
150.000,00 da finanziare con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. Tali interventi, di estrema importanza,  consentiranno sia un miglioramento del servizio 
nel suo insieme sia  un cospicuo risparmio energetico che si tradurrà in un  risparmio economico . 
Nel programma triennale sono inoltre inseriti gli “interventi con tecnologie innovative sugli impianti di illuminazione della zona termale” nell’ambito della valorizzazione 
dell’offerta termale per un importo di € 100.000,00; tale intervento è inserito nel PASL della Provincia di Lucca e per la sua realizzazione può essere richiesto il 
finanziamento nei bandi che verranno emessi dalla Regione Toscana  nell’ambito dei finanziamenti comunitari, dando atto che si prevede il finanziamento della quota a 
carico del Comune con parte dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili comunali Villa Webb, Villa Fiori, Grande Albergo delle Terme e stabilimento termale 
Villa Ada. 
E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
VIABILITA': 
Gli interventi di ordinaria manutenzione si rendono necessari per il mantenimento delle strade comunali nonché per la salvaguardia della circolazione stradale, seppure 
con notevoli difficoltà economiche. 
	Trattasi di interventi necessari ed improcrastinabili per le esigenze della popolazione e per evitare che il degrado progressivo di alcune strutture viarie possa raggiungere 
livelli tali da creare pericolo alla circolazione onde evitare anche l’aumento sensibile dei costi in caso di ritardato intervento.  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
	Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire un costante e capillare  servizio di sostituzione delle lampade spente oltre alla necessità di dover eseguire riparazioni 
che si rendessero necessarie con l'ausilio o no dell'autoscala.

3.4.3 - Finalità da conseguire
VIABILITA': 
Gli interventi proposti sono tesi alla manutenzione della rete viaria del territorio comunale, nonché alla manutenzione di aree di sosta esistenti, il tutto per migliorare la 
qualità della vita dei residenti e dei cittadini in genere. 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
 
Miglioramento della componente impiantistica e strutturale del servizio di pubblica illuminazione con risparmio energetico derivante dalla installazione di elementi 
luminescenti a basso consumo ed il rispetto della normativa atta ad abbattere l’inquinamento luminoso. 
Garantire al cittadino un servizio efficiente di illuminazione pubblica.

3.4.3.1 - Investimento
VIABILITA': 
Le spese per il mantenimento ordinario della rete stradale comunale consistente nella pulizia e decespugliamento sono tutte finanziate con fondi di bilancio con 
imputazione al titolo I. 
L’introito di  25.000,00 derivante dai proventi della estrazione di materiali inerti da parte della Antica Cava Borgognoni (da utilizzare nelle zone ove sono presenti 
attività estrattive),  verrà utilizzato per € 5.000,00 per il conferimento di incarico per il controllo dell’attività estrattiva  e per € 20.000,00 per interventi 
infrastrutturali nelle zone di cava, individuate nelle frazioni dell’alta Val di Lima. 
L'intervento di manutenzione straordinaria strade rotabili per l'importo di € 120.000,00 è finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 
L'intervento di riqualificazione della strada per l'Orrido di Botri per l'importo di € 45.000,00 è  finanziato per € 40.000,00 con contributo concesso dalla Regione 
Toscana con Decreto n. 6063 del 31/12/2013 sul Fondo regionale per la montagna 2013 e per € 5.000,00 con fondi di bilancio quale quota a carico del Comune. 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
 
Le spese per il mantenimento ordinario degli impianti di illuminazione pubblica, del cambio lampade ecc.. sono tutte finanziate con fondi di bilancio con 
imputazione al titolo I.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
VIABILITA': 
Garantire il servizio di viabilità e dei trasporti. 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
Servizio di pubblica illuminazione e riduzione dei consumi tali da giustificare anche l’importo di spesa complessivo. 
	Per la fornitura di energia elettrica è stata approvata l’adesione al Consorzio CEV di Verona che garantisce condizioni particolarmente vantaggiose e comunque 
migliorative rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione Consip, nonché la fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da Fonti Rinnovabili.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
VIABILITA': 
Per la realizzazione di interventi si prevede l’utilizzo di incarichi esterni così come prevede il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché di almeno n. 2 tecnici e 



Comune di Bagni di Lucca (LU)

n. 2 amministrativi del servizio Lavori Pubblici. 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
Si prevede di utilizzare n. 2 tecnici e n. 2 amministrativi del Servizio Lavori Pubblici ed il personale esterno assegnato al settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 2 computer, n. 1 plotter, una stampante, un fax, telefono, cellulare.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

191.768,81 191.768,81 191.768,81

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00

291.768,81 291.768,81 291.768,81

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

550.751,77 391.284,10 372.317,28

550.751,77 391.284,10 372.317,28

842.520,58 683.052,91 664.086,09
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

842.520,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.520,58 4,17

683.052,91 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.052,91 1,87

664.086,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.086,09 3,24
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3.4 - PROGRAMMA N° 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione 
che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei 
servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.  
I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono: 
-     Urbanistica e gestione del territorio; 
-     Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare; 
-     Servizi di protezione civile; 
-     Servizio idrico integrato; 
-     Servizio smaltimento rifiuti; 
-     Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 
 
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
Per quanto concerne il settore urbanistica si renderà necessario procedere ad una revisione funzionale del regolamento urbanistico, anche in previsione della prossima 
emanazione della nuova legge regionale sull'edilizia ed urbanistica. 
	E' prevista inoltre la redazione di indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani (MS) ed alla realizzazione delle Analisi delle Condizioni Limite per 
l'Emergenza (CLE). Tali studi sono finanziati dalla Regione Toscana con Decreto n.  1669 del 24/04/2014  per l'importo di € 17.250,00 al quale va ad aggiungersi 
l'importo di € 5.750,00 quale quota a carico del Comune. 
Il progetto comprende inoltre le competenze inerenti “l’ufficio casa”. 
Il servizio sta lavorando per la individuazione e realizzazione (anche con eventuale uso di strutture mobili) della sede della Protezione Civile Comunale, nonché alla 
realizzazione del Piano Comunale. Si è inoltre attivato anche il servizio “Avvisi SMS” che consente la creazione di un archivio telefonico che potrà essere utilizzato dal 
Comune di Bagni di Lucca per avvisare in tempo reale la cittadinanza attraverso la telefonia mobile fornendo le maggiori informazioni dalla Protezione Civile di Bagni di 
Lucca. Il programma relativo al servizio di protezione civile comprende gli interventi di somma urgenza eseguiti a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di gennaio e 
febbraio 2014, approvati dal Consiglio Comunale con appositi atti deliberativi, per una spesa complessiva di € 1.475.000,00 finanziati per € 774.000,00 dalla Regione 
Toscana – Servizio di Protezione Civile come da O.C.D.R.T. n. 12 del 14/04/2014. Per la restante quota di € 701.000,00 il finanziamento è a carico del Comune e viene 
garantito in parte con il rimborso da parte della Regione Toscana di interventi di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2013 come da O.C.D.R.T. n. 
20 del 28/05/2014 ed in parte con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 
Il programma comprende altresì la quota di € 176.000,00 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza per caduta massi prima dell'abitato della frazione di Lucchio 
a seguito delle abbondanti precipitazioni dei giorni 20 e 21 ottobre 2013, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in seduta del 30/12/2013, finanziati dalla 
Regione Toscana per una quota dell'80% come da O.C.D.R.T. n. 20 del 28/05/2014. 
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Nell'ambito del Documento Annuale di Difesa del Suolo ai sensi della L.R. 79/2012, sono stati finanziati con D.G.R.T. 1194/2013, i seguenti urgenti interventi: 
Bonifica movimento franoso su strada comunale in frazione di Limano per l'importo di € 160.000,00; 
Bonifica movimento franoso in loc. Corsena al Capoluogo per l'importo di € 230.000,00. 
 
 
SERVIZIO IDRICO: 
La Legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha previsto la riorganizzazione del servizio idrico 
integrato (S.I.I.) sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) all’interno dei quali Comuni e Province organizzano la gestione del servizio secondo criteri 
improntati alla massima efficienza, economicità ed efficacia. 
	Sulla scorta della Legge n. 36/1994, l’art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 e successive modifiche ed integrazioni ha attribuito alle Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) le funzioni inerenti la “scelta della forma di gestione del servizio” e le procedure di “affidamento del servizio”. 
	L’Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca fa parte dei Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Toscana Nord”.	 
	Il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.T.O., con deliberazione n. 10 in data 19/02/2004, ha deciso “di proporre all’Assemblea Consortile come forma di gestione del 
servizio idrico integrato una società con capitale misto pubblico-privato ai sensi dell’art. 113, 5° comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 	La stessa Assemblea Consortile, con propria deliberazione n. 4 del 19/02/2004, ha deliberato “di scegliere come forma di gestione del servizio idrico 
integrato, l’affidamento ad una società di capitali mista pubblico-privata partecipata inizialmente dai soli Comuni che intendono aderirvi”. 
	Il Comune di Bagni di Lucca, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 23/09/2004, ha aderito alla costituenda società a capitale pubblico-privato, 
denominata GAIA S.p.A. avente ragione sociale “Gestione Attività Idriche-Integrate Altotirreniche” ed avente un capitale sociale – al termine della sottoscrizione 
integrale di tutti i Comuni – pari a € 2.500.000,00 (Euro Duemilionicinquecentomila/00), per una partecipazione dell’Amministrazione Comunale corrispondente 
all’equivalente azionario di € 31.709,00 (Euro Trentunomilasettecentonove/00). 
	L’Assemblea Consortile dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Toscana Nord ha affidato, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 19 del 25/11/2004, la gestione 
del servizio idrico integrato alla suddetta Società Gaia S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2005. 
	Dalla suddetta data la Società Gaia S.p.a. gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Bagni di Lucca subentrando nei rapporti esterni come unico e legittimo 
titolare della posizione contrattuale. 
	Tutte le spese e tutti gli introiti inerenti il servizio idrico integrato sono quindi tutti destinati al nuovo gestore. Rimane a  carico del Comune il pagamento della quota 
consortile a favore dell’Autorità di Ambito. 
	Si è dovuto creare un nuovo capitolo di spesa per il “servizio idrico integrato” al fine di procedere alla messa in opera di contatore anche per ogni utenza relativa ad 
immobili di proprietà comunale. Le bollette relative al consumo di acqua sono finanziate all’apposito capitolo per tasse e canoni. 
 
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: 
Il progetto comprende la gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani affidato alla Sistema Ambiente S.p.A. come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 
84 in data 30/12/2004 e convenzione stipulata in data 1° marzo 2005. 
	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/04/2013 è stato proceduto alla rescissione della suddetta convenzione, a causa di varie incongruenze riscontrate 



Comune di Bagni di Lucca (LU)

sulla fatturazione e sul servizio. Con lo stesso atto è stata diffidata la Società Sistema Ambiente dal sospendere il servizio fino ad una successiva comunicazione anche 
conseguente alla attivazione di ogni sostitutiva forma di organizzazione e di affidamento secondo quanto richiesto dalle normative vigenti. E' attualmente in corso 
contenzioso giudiziale presso il tribunale di Lucca. 
	E' in corso di realizzazione il “progetto di raccolta rifiuti con sistema di raccolta domiciliarizzato” finanziato in parte dalla Provincia di Lucca, con il quale è stato 
possibile procedere all'acquisto di varia attrezzatura ed automezzi per la realizzazione di un servizio di raccolta differenziata della frazione umida, del vetro e della carta e 
cartone con servizi in modalità porta a porta integrale.  
	E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali. 
 
PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
Il progetto prevede il mantenimento dei parchi e giardini e delle aree a verde di proprietà comunale esistenti sul territorio, nonché piccoli interventi di manutenzione 
straordinaria. Sarà proceduto con disagio economico ad affidamento di un minimo di servizio a ditte esterne per garantire la pulizia periodica delle aree verdi e quindi 
mantenere i parchi e giardini comunali in uno stato decoroso. A tale scopo, sempre per una economizzazione, è previsto l’affiancamento (quando possibile) di personale 
comunale. 	E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la 
gestione di vari servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
	Dotare il territorio comunale di appropriate disposizioni urbanistiche (piano strutturale e regolamento urbanistico) in grado di migliorare ed incentivare la 
ristrutturazione edilizia e contribuire al rilancio turistico termale di tutto il territorio al quale da anni l’Amministrazione Comunale sta lavorando.  
	Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire il servizio di pronto intervento e di protezione civile avendo disponibile un centro di protezione civile e le attrezzature 
necessarie.   
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: 
 
Il servizio assegnato alla Sistema Ambiente S.p.A. nel segmento dello smaltimento dei rifiuti, evidenzia  incongruenze  tali  da indurci ad una rescissione del contratto in 
essere.  
PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
Garantire al cittadino uno stato decoroso delle aree a verde pubblico affinché possa frequentarle quotidianamente e senza pericolo e per valorizzare zone ad alta vocazione 
turistica, seppure con notevoli difficoltà economiche.

3.4.3 - Finalità da conseguire
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
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Dotare il territorio comunale dell’importante e basilare strumento urbanistico.  
Per ciò che concerne la protezione civile idonea creazione di un servizio e di attività di supporto che in caso di calamità possa intervenire sul territorio in modo fattivo, 
nonché realizzare interventi di bonifica di movimenti franosi presenti sul territorio comunale. Di particolare rilievo riveste l’informazione alla cittadinanza che si rende 
possibile con la creazione del servizio “Avvisi SMS”, nonché con incontri da tenersi con la popolazione e nelle scuole per la divulgazione del Piano Comunale di 
Protezione Civile. 
 
SERVIZIO IDRICO: 
Miglioramento del servizio idrico integrato sia sul piano della funzionalità che sul piano dell’igiene del territorio. Miglioramento delle condizioni di vivibilità del 
territorio e impulso positivo al turismo. 
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: 
Avviamento di un servizio di raccolta porta a porta. 
Ridefinizione di tutte le componenti della gestione dei rifiuti al fine di offrire al cittadino il migliore pacchetto possibile 
sul mercato. 
 
PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
Provvedere  al mantenimento del patrimonio a verde comunale in buone condizioni e fornire al cittadino residente ed anche al turista una immagine decorosa del territorio.

3.4.3.1 - Investimento
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
L’acquisto di ulteriori attrezzature necessarie di protezione civile è finanziato con fondi di bilancio al titolo I.  
	Le indagini per la microzonazione sismica sono finanziati per € 17.250,00 dalla Regione Toscana con Decreto n. 1669 del 24/04/2014 e per € 5.750,00 con fondi di 
bilancio. 	Gli interventi contenuti nel Documento Annuale di Difesa del Suolo sono finanziati dalla Regione Toscana con D.G.R.T. 1194/2013. 
	Gli interventi di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2013 e di gennaio – febbraio 2014 sono finanziati in parte dalla Regione Toscana ed in 
parte con fondi di bilancio. 
 
SERVIZIO IDRICO: 
Le spese che il comune deve sostenere per il pagamento delle rate dei mutui contratti negli anni precedenti e per il pagamento della quota consortile a favore 
dell’Autorità di Ambito saranno rimborsate dal gestore Società Gaia spa per le parti stabilite.  
La spesa per la messa in opera dei contatori è finanziato con fondi di bilancio al titolo I. 
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: 
Le spese per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani vengono finanziate con i proventi derivanti dalla tassa sui rifiuti. 
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PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
L’investimento previsto riguarda essenzialmente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde prevista con fondi di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
Servizi dell’Ufficio Tecnico, servizi sul territorio e protezione civile. 
 
SERVIZIO IDRICO: 
Il servizio viene gestito dalla Società Gaia S.p.A. per i motivi espressi al punto 3.4.1 'Descrizione del Programma'.  
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: 
Il servizio continua ad essere gestito dalla Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca, nonostante la rescissione dal contratto disposta con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 17/04/2013, con la quale la società stessa è stata diffidata dal sospendere il servizio fino ad una successiva comunicazione anche conseguente alla 
attivazione di ogni sostitutiva forma di organizzazione e di affidamento secondo quanto richiesto dalle normative vigenti. E' in corso procedura giudiziale presso il 
Tribunale di Lucca. 
 
 
PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
E’ previsto l’affidamento del servizio a ditta esterna specializzata nel settore.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
n. 2 tecnici e n. 2 amministrativi dell’Ufficio Tecnico e vari consulenti esterni, personale esterno dell’Ufficio Tecnico  o personale dipendenti di ditte private incaricate al 
pronto intervento. 
 
SERVIZIO IDRICO: 
Personale di Gaia S.p.a. ed un tecnico ed un amministrativo dell’Area Tecnica. 
 
PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
n. 1 tecnico e n. 1 amministrativo dell’Area Tecnica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE E PROTEZIONE CIVILE: 
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n. 3 computer, n. 1 plotter,  n. 2 stampanti, telefono, fax, cellulare, radio, automobili e mezzi esterni. 
 
SERVIZIO IDRICO: 
n.1 computer, una stampante , telefono , fax. 
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: 
n. 2 computer , n.1 stampante, telefono fax. 
 
PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE : 
 
n. 1 computer, n. 1 stampante, telefono, fax, cellulare.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

1.749.622,09 1.606.648,31 1.571.403,13

1.749.622,09 1.606.648,31 1.571.403,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.749.622,09 1.606.648,31 1.571.403,13
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

1.749.622,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749.622,09 8,65

1.606.648,31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.648,31 4,41

1.571.403,13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571.403,13 7,67
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3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'URZO LUISA - DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella 
popolazione comunale. 
Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi: 
-     Servizi di prevenzione e riabilitazione; 
-     Strutture residenziali e di ricovero per anziani; 
-     Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona; 
-    Servizio necroscopico e cimiteriale. 
 
 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 
Il programma comprende il mantenimento e la gestione delle aree cimiteriali, per le quali a causa delle ridotte disponibilità economiche è possibile garantire un minimo 
servizio. In particolare il Progetto tenderà a migliorare il servizio attraverso anche l’aggiornamento dei registri e tenendo conto della reale situazione sui vari siti.   
E’ espressa volontà dell’Area Tecnica mettere mano alla necessaria riorganizzazione del servizio cimiteriale, mediante la rivisitazione del regolamento comunale di 
polizia mortuaria per un suo aggiornamento alle attuali esigenze di gestione del servizio, nonché alla ottimizzazione delle funzioni del personale esterno in detto servizio, 
nonché alla necessità di riorganizzare le imprese esterne che operano nel settore alla luce di obblighi previsti da normative specifiche. 
Sono in corso le procedure per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento dei cimiteri di Pieve di Controne, Casabasciana e Benabbio. 
	Nel programma triennale sono previsti ulteriori interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento dei cimiteri di Montefegatesi, Vico Pancellorum, Limano e 
Granaiola. 	Nel programma triennale è prevista altresì la costruzione e gestione di forno crematorio intercomunale con il sistema del project financing. 
	E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
SETTORE SOCIALE 
 
Valutazione ed intervento nelle situazioni di bisogno presenti sul territorio  riguardanti  minori , anziani , famiglie  in difficoltà  perché prive o con reddito insufficiente o 
comunque  in situazioni di disagio  attraverso la presenza continua dei servizi sociali in coordinamento con le altre realtà pubbliche, associative e private sul territorio. 
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Monitoraggio  delega alla Az. U.S.L. 
In particolare nell'anno 2014 si prevede l'attivazione di un progetto coordinato dall'amministrazione comunale e gestito attraverso associazioni che prevede la  raccolta ( 
anche mediante l'attivazione di specifici accordi con  centri distribuzione  ) e la  distribuzione di alimenti a soggetti bisognosi   con l'ausilio del servizio sociale . 
A tal fine  si prevede l'utilizzo dei locali  comunali  siti  nella piazza  sotto il teatro presso i quali  volontari delle  associazioni  idonei all'attività provvederanno al tale 
distribuzione  
Si prevede la  partecipazione economica dell'ente per l'attivazione dell'iniziativa  utilizzando i fondi destinati ai contributi in campo sociale e la richiesta di contributi 
anche   mediante la   partecipazione  a bandi  presso enti pubblici e privati ( Fondazioni )  
 
 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Rendere maggiormente funzionale il servizio ed accrescere la disponibilità dei posti. 
Garantire il decoro e la manutenzione di tutte le aree cimiteriali, anche in presenza  di  notevoli difficoltà economiche.

3.4.3 - Finalità da conseguire
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Fornire ai cittadini un funzionale servizio necroscopico e cimiteriale che tenga conto delle situazioni particolari che sono presenti nei nostri 21 cimiteri.

3.4.3.1 - Investimento
SERVIZIO SOCIALE 
 
Non sono previsti nuovi investimenti nel settore 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
La manutenzione ordinaria dei cimiteri è finanziata con fondi di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
SETTORE SOCIALE 
Anche per l'anno 2013 il consiglio comunale ha prorogato la delega  alla Az. U.S.L. n. 2  mantenendo al comune  la gestione diretta dei contributi economici agli 
indigenti, la gestione del telesoccorso e le vacanze marine agli anziani. 
La crisi economica in atto  produce un maggior numero di richieste di aiuto di vario genere per le quali si cercherà di dare  risposte adeguate compatibilmente con le 
risorse a disposizione 
Il servizio sta cercando di attivare nuove forme di aiuto  a soggetti in difficoltà in quanto privi di fonti di reddito attraverso iniziative  che richiedono collaborazione 
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fra pubblico e privato quali iniziative di solidarietà  utilizzando i fondi di cui all' art 46 bis del DL 159/2007 che verranno erogati dalla Gesam  fra i quali 
eventualmente cofinanziare  tirocini  attivati da privati in collaborazione con l'ente.  
 
Nel corso dell'anno 2014 si intende attivare  specifici tirocini  non curriculari  mediante  un bando  riservato a soggetti rientranti nella legge 12 marzo 1999 nr  68  
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili). a seguito del quale poter stipulare  apposita   convenzione , tramite  servizio per l'impiego , per usufruire  del rimborso 
totale  dell'importo forfettario da corrispondere al tirocinante   da parte della regione . Restano  a carico dell'ente  ,in relazione alla normativa di cui alla legge 
regionale  32/2002 e smi  e relativi regolamenti attuativi  ,  il pagamento dell'INAIL  e di apposita assicurazione per responsabilità civile terzi. 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Il servizio è erogato direttamente dal U.T.C. ad eccezione di interventi diretti per la creazione di posti a terra e monumenti. Il servizio illuminazione votiva è in 
gestione alla ditta Paoli di Lucca.  
Il servizio di manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali è affidato a ditta/e privata/e unitamente alla creazione di posti in terra.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
SETTORE SOCIALE 
Per i servizi in gestione diretta ci si avvarrà del personale in servizio 
 
 
 
 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
n. 1 geometra , n. 1 amministrativo e n. 1 operaio U.T.C.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
SETTORE SOCIALE 
Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio 
 
 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
N.2 computer, una stampante , telefono, fax, automobile.
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
In conformità normativa vigente.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

18.328,00 17.928,00 17.928,00

18.328,00 17.928,00 17.928,00

23.129,00 17.114,80 15.540,25

23.129,00 17.114,80 15.540,25

380.629,76 289.933,52 309.933,52

380.629,76 289.933,52 309.933,52

422.086,76 324.976,32 343.401,77
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SETTORE SOCIALE

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

422.086,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.086,76 2,09

324.976,32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.976,32 0,89

343.401,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.401,77 1,68
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3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COLONNATA ANDREA

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale 
operano le varie realtà imprenditoriali del territorio. 
Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:  
-     Affissioni e pubblicità; 
-     Fiere, mercati e servizi connessi; 
-     Mattatoio e servizi connessi; 
-     Servizi relativi all'industria; 
-     Servizi relativi al commercio; 
-     Servizi relativi all'artigianato; 
-     Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del 
programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

44.447,00 44.447,00 44.447,00

44.447,00 44.447,00 44.447,00

44.447,00 44.447,00 44.447,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

44.447,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.447,00 0,22

44.447,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.447,00 0,12

44.447,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.447,00 0,22
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3.4 - PROGRAMMA N° 12 SERVIZI PRODUTTIVI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
Il Comune è proprietario degli stabilimenti termali di Bagni di Lucca. Lo stabilimento Jean Varraud – Casa Boccella è in gestione alla Società Bagni di Lucca Terme Jean 
Varraud & Hotel S.R.L.. Sono quindi a carico del Comune in qualità di proprietario  le spese inerenti la gestione e manutenzione degli ascensori esistenti presso lo 
stabilimento medesimo. Rimangono inoltre a carico del Comune le spese inerenti la pulizia delle sorgenti termali da effettuarsi una volta all’anno prima dell’apertura della 
stagione termale, essendo intestatario della concessione mineraria per l’utilizzo delle acque termali. 
	E' prevista l'esecuzione degli interventi di restauro e riqualificazione dello stabilimento termale Demidoff ed attiguo tempietto ed aree di pertinenza, finanziati in parte 
con il contributo concesso dalla Regione Toscana con Decreto n. 3463 del 31/07/2012 sui fondi PRSE Linea 4.2 – PAR FAS linea 1.4.1 - Infrastrutture turismo e 
commercio ed in parte con fondi di privati a carico della Società/Associazione risultata aggiudicataria della concessione dell’immobile come da gara a procedura aperta 
espletata. Il programma triennale delle opere pubbliche comprende l’intervento di “ricerca acqua termale – realizzazione pozzo termale”, intervento di prioritaria 
importanza per il rilancio termale di Bagni di Lucca, nonché l’intervento di restauro e riqualificazione dello stabilimento termale Jean Varraud – Casa Boccella, nonché la 
concessione dello stabilimento termale S.Giovanni. 
	E’ prevista la vendita dello stabilimento termale Villa Ada e dell’immobile Villa Webb situati al Capoluogo, nonché dell’immobile denominato Villa Fiori situato in Ponte 
a Serraglio e dell’immobile Grande Albergo delle Terme situato in Bagni Caldi. Con il provento derivante dalla vendita dei suddetti immobili viene finanziata la quota 
parte a carico del Comune di tutti i progetti contenuti nel programma triennale dei lavori pubblici e per i quali è stato richiesto il finanziamento alla Regione Toscana ai 
sensi del PRSE, FAS, POR CREO ecc.. e comunque per tutti i progetti contenuti nel Pasl della Provincia di Lucca approvato dalla Regione Toscana.  
	E' in corso uno studio di fattibilità e sostenibilità per la costituzione di una holding patrimoniale operativa in house del Comune di Bagni di Lucca per la gestione di vari 
servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Il Comune in qualità di proprietario degli stabilimenti termali, deve provvedere alla gestione e manutenzione degli ascensori come previsto dalla vigente normativa. 
La rimessa in funzione dei vari stabilimenti termali nonché la vendita dei vari immobili, non solo porterà a futuri introiti da parte del Comune, ma è un altro tassello che si 
aggiunge ad un piano strategico che questa Amministrazione Comunale si è data come fine prioritario e che mira, per scopi di sviluppo economico e sociale, ad utilizzare e 
rivalorizzare la ricchezza naturale che questo territorio comunale possiede (ambiente, terme) che i nostri antenati hanno saputo scoprire e valorizzare.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Garantire dei servizi previsti dalla legge.  
Garantire al Comune futuri introiti derivanti dalla gestione dei restaurati stabilimenti termali ed immobili comunali. 
Stimolare il privato alla realizzazione di strutture ricettive, alberghiere, turistiche, commerciali ecc… consentendo l’acquisto di vari immobili di proprietà comunale 
(Grande Albergo delle Terme, Villa Fiori, Villa Webb, Villa Ada) per i quali è prevista l’alienazione mediante gara ad evidenza pubblica.
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3.4.3.1 - Investimento
L’investimento è finanziato con fondi di bilancio e riguarda esclusivamente il pagamento di quanto sopra specificato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
La gestione dello stabilimento termale Jean Varraud – Casa Boccella è stata data in concessione alla Società Bagni di Lucca Terme Jean Varraud & Hotel S.R.L.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
n. 1 amministrativo dell’Ufficio Tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 1 computer, stampante, fax, telefono.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

4.500,00 4.500,00 4.500,00

4.500,00 4.500,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.500,00 4.500,00 4.500,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI
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

Anno 2016
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

4.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,02

4.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,01

4.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,02
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3.4 - PROGRAMMA N° 13 Investimenti
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DI BERT FABIO

3.4.1- Descrizione del programma
Il  programma INVESTIMENTI riassume in sé tutte le scelte effettuate dall'ente in merito ai lavori pubblici presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio 
dell'ente all'interno del titolo II della spesa e per la maggior parte del titolo IV e V dell'entrata. 
Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare e dei responsabili di procedimento di ciascuna di esse si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del 
programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 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

456.000,00 10.650.000,00 900.000,00

1.523.786,09 6.507.000,00 2.460.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.086.620,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.066.406,09 17.157.000,00 3.360.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

386.000,00 6.161.000,00 4.175.000,00

386.000,00 6.161.000,00 4.175.000,00

3.452.406,09 23.318.000,00 7.535.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Investimenti
IMPIEGHI

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

Anno 2016
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

0,00 0,00 0,00 0,00 3.452.406,09 100,00 3.452.406,09 17,07

0,00 0,00 0,00 0,00 23.318.000,00 100,00 23.318.000,00 64,01

0,00 0,00 0,00 0,00 7.535.000,00 100,00 7.535.000,00 36,76
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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 12.535.290,62 9.388.975,17 9.287.132,17 4.389.260,11 2.822.137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
3 267.141,11 253.241,11 252.691,11 773.073,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 735.810,90 686.287,60 683.964,36 2.032.807,99 0,00 73.254,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 143.261,80 100.647,50 94.647,50 276.995,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.561,30
6 7.886,20 3.448,77 3.206,42 14.541,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 15.950,00 15.950,00 15.950,00 43.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
8 842.520,58 683.052,91 664.086,09 1.314.353,15 0,00 575.306,43 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
9 1.749.622,09 1.606.648,31 1.571.403,13 4.927.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 422.086,76 324.976,32 343.401,77 1.036.280,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.184,00
11 44.447,00 44.447,00 44.447,00 133.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 3.452.406,09 23.318.000,00 7.535.000,00 10.722.000,00 12.006.000,00 10.490.786,09 0,00 0,00 1.086.620,00 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



Comune di Bagni di Lucca (LU)

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 2012
Comune di Bagni di Lucca (LU)

(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 802.519,17 0,00 156.239,70 87.129,36 0,00 0,00 0,00 91.237,86 0,00 91.237,86
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 335.616,57 0,00 38.447,74 398.040,96 37.565,65 500,00 5.783,50 276.429,47 0,00 276.429,47

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

0,00 0,00 0,00 34.099,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese 
private

0,00 0,00 0,00 5.283,00 0,00 0,00 0,00 192.983,11 0,00 192.983,11

5. Trasferimenti a Enti pubblici 484.753,77 0,00 0,00 0,00 77.520,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 482.754,16 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 77.520,90 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
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

484.753,77 0,00 0,00 39.382,96 77.520,90 0,00 0,00 192.983,11 0,00 192.983,11

7. Interessi passivi 88.480,92 0,00 0,00 30.648,07 0,00 3.088,69 0,00 165.759,67 0,00 165.759,67
8. Altre spese correnti 135.180,28 0,00 9.531,36 6.134,46 0,00 0,00 0,00 5.331,27 0,00 5.331,27
TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

1.846.550,71 0,00 204.218,80 561.335,81 115.086,55 3.588,69 5.783,50 731.741,38 0,00 731.741,38



Comune di Bagni di Lucca (LU)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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 0,00 0,00 129.392,41 129.392,41 62.322,12 0,00 37.050,00 0,00 0,00 37.050,00 0,00 1.365.890,62
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 0,00 520,98 581.797,69 582.318,67 49.143,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,76 1.726.168,45

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

14.646,76 0,00 0,00 14.646,76 10.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.848,12

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 0,00 198.266,11

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 1.114,00 2.919,20 4.033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.307,87
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 0,00 482.754,16
- 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 1.114,00 2.919,20 4.033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.554,10

- 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 2012

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

14.646,76 1.114,00 2.919,20 18.679,96 10.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.422,10

7. Interessi passivi 0,00 48.189,08 5.276,47 53.465,55 15.585,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.028,81
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 7.449,50 7.449,50 4.615,66 0,00 2.311,08 0,00 0,00 2.311,08 0,00 170.553,61
TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

14.646,76 49.824,06 726.835,27 791.306,09 141.768,22 0,00 39.361,08 0,00 0,00 39.361,08 2.322,76 4.443.063,59
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- beni mobili, macchine e 
attrezz. tecnico-scient.

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

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



Comune di Bagni di Lucca (LU)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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

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

0,00 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)

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

TOTALE GENERALE SPESA 1.846.550,71 0,00 204.218,80 561.335,81 115.086,55 3.588,69 5.783,50 731.741,38 0,00 731.741,38



Comune di Bagni di Lucca (LU)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- beni mobili, macchine e 
attrezz. tecnico-scient.

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

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

7.000,00 0,00 8.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00

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 0,00 0,00

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 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 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 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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

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

7.000,00 0,00 8.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00

6. Partecipazioni e 
Conferimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

7.000,00 0,00 8.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00

TOTALE GENERALE SPESA 21.646,76 49.824,06 735.235,27 806.706,09 141.768,22 0,00 39.361,08 0,00 0,00 39.361,08 2.322,76 4.458.463,59
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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
I  programmi  enunciati  nella  relazione  sono  conformi rispetto ai piani regionali regionali di sviluppo,ai piani regionali di settore e agli atti programmatiti della RIn
conclusione  del  presente  documento ci preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento
e  negli  altri  allegati  al  bilancio  di  previsione,  le  esigenze  di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che
dalla limitatezza delle risorse disponibili.
Riteniamo  che  l'attività  di  programmazione  proposta  possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di
portare  avanti  contestualmente  una  politica  del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non
possono  mai  più  essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione
di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.egione Toscana

BAGNI DI LUCCA li 09 giugno 2014

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

Il Segretario
LUISA D'URZO

Il Direttore Generale Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

BRUNO GREGORI

Il Rappresentante Legale
MASSIMO ADRIANO BETTI

Timbro
 

dell'ente


