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1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL NOSTRO
ENTE

1.1 Il Bilancio 2015

 Con l’approvazione del D. Lgs. n. 126/2014 denominato “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” si conclude il periodo di applicazione
sperimentale del nuovo ordinamento contabile, prevista dall’art. 36 del D.
Lgs. n. 118/2011, che ha investito circa 400 enti locali.

 A partire dal 1 gennaio 2015 tale complesso di regole disciplinanti la
contabilità e la gestione dell’ente locale, definita come “Armonizzazione”, è
entrata in vigore introducendo numerose novità volte:

• all’applicazione di un più stringente criterio di imputazione delle spese
denominato “della competenza finanziaria potenziata”;

• all’adozione di schemi comuni di bilancio articolati in missioni e
programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale
individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in
simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato;

• all’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti
integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di
previsione, gestione e rendicontazione;

• alla riclassificazione dei dati contabili degli enti e delle amministrazioni
pubbliche in regime di contabilità civilistica (che adottano quindi una
contabilità di tipo economico patrimoniale) in modo da operarne un
raccordo con le rilevazioni di contabilità finanziaria;

• all’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche
con le aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema
unico;

• alla definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai
programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie.

 Come noto, le descritte prescrizioni troveranno un’applicazione “graduale”
nel corso del triennio 2015-2017, secondo il seguente cronoprogramma:

2015
• applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria

(cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, 
• adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
• affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e

programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e
pluriennale adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e
valore giuridico ai fini della rendicontazione,

• applicazione del nuovo principio contabile della programmazione e
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predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018.

2016
• Affiancamento dei vecchi schemi di bilancio annuale e pluriennale (con

funzioni conoscitive) ai nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni
e programmi, con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della
rendicontazione.

• Applicazione del nuovo piano dei conti integrato e codifica della
transazione elementare.

• Adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del
bilancio consolidato.

2017
• Applicazione della codifica del Piano dei conti in sostituzione della

codifica SIOPE

  Sotto il profilo della programmazione di bilancio, quindi, il 2015 vedrà
l’esordio, nel mese di luglio, del nuovo Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 , in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica così come disciplinata dal previgente ordinamento; ne
consegue che il presente documento rappresenta l’ultima elaborazione di
RPP fino ad oggi conosciuta ed applicata, alla quale si affiancherà, nella
seconda metà dell’anno, anche il nuovo DUP.

 Passando all’analisi della RPP approvata secondo il modello previsto dal
D.P.R. n. 194/96, essa si articola nelle seguenti parti:

• Sezione 1 - Dati Generali:  nella quale viene effettuata una ricognizione
sulle caratteristiche fondamentali degli elementi strutturali dell'ente e nella
quale vengono illustrati i dati relativi alla popolazione, al territorio,
all'economia insediata ed ai servizi.

• Sezione 2 - Entrate: nella quale viene effettuata la valutazione generale
dei mezzi finanziari disponibili, individuando le relative fonti di
finanziamento, evidenziando il loro andamento storico ed i propri vincoli,
soffermandosi in particolare su quelle entrate che, per natura e per
gettito, rappresentano le risorse più significative per l'ente.

• Sezione 3 - Spese:  nella quale le uscite vengono riepilogate per
programmi, con espresso riferimento a quelli indicati nel Bilancio annuale
ed in quello pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente (consolidata e di sviluppo)
ed a quella di investimento.

• Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi delib erati negli anni
precedenti e considerazioni sullo stato di attuazio ne:  nella quale
sono formulate considerazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi
programmatici degli anni precedenti. Tale sezione si compone di due
parti: una prima, sotto forma di tabella, nella quale sono elencate le opere
pubbliche finanziate ma non ancora realizzate, con l'indicazione dello
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stato di completamento espresso dal confronto tra l'importo complessivo
e quello liquidato; una seconda, descrittiva, nella quale sono riportate
alcune considerazioni a riguardo.

• Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei c onti pubblici:
nella quale ritroviamo una tabella i cui dati appaiono orientati a fornire
informazioni ai soggetti deputati al consolidamento dei fondi pubblici.

• Sezione 6 - Considerazioni finali:  contenente le riflessioni conclusive
sull'attività programmata nel prossimo triennio. 

 Prima di approfondire i vari programmi in cui è articolata la pianificazione
operativa del nostro ente, si ritiene opportuno effettuare preventivamente
una breve analisi del contesto storico, socio-economico ed istituzionale
all'interno del quale la nostra amministrazione si trova ad operare.

 A riguardo, negli scorsi anni abbiamo già segnalato le difficoltà che si
incontrano in fase di programmazione a causa dell'evoluzione di un sistema
istituzionale in cambiamento che ha investito gli aspetti finanziari,
amministrativi e strutturali dei comuni e delle province senza aver trovato
ancora oggi un suo definitivo assetto.

 Rinviando alle precedenti relazioni per un approfondimento sul tema, si
segnala come l'analisi del contesto generale nel quale inquadrare l'azione di
governo della nostra amministrazione non può limitarsi ai contenuti
obbligatori della Relazione Previsionale e Programmatica, ma deve essere
integrata da ulteriori informazioni utili ad inquadrare lo scenario in cui questa
amministrazione intende muoversi.

  A tal fine procederemo, in questa prima parte, ad un'analisi preventiva
che si svilupperà in due principali direzioni:

• analisi del contesto nazionale ed internazionale, per approfondire lo
scenario nel quale le varie norme di finanza pubblica si inquadrano alla
luce degli equilibri e degli eventi internazionali;

• analisi dell'evoluzione normativa della materia relativa agli enti locali, al
fine di comprendere il processo di riforma in corso e le problematiche che
anche il nostro comune ha dovuto affrontare negli anni scorsi e quelle
con cui dovrà ancora confrontarsi.
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2 ANALISI DEL CONTESTO NAZIONALE

2.1 La Programmazione nell'attuale contesto naziona le

  La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale
non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto
socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la
Pubblica Amministrazione nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato
Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province
(seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono
a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e
consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della
Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in
particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE,
il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il
monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

 In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific
Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre
Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione
macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione,
già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le
seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

• Sostenibilità delle finanze pubbliche  (riduzione della spesa per acquisti
di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di
risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro
di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per
favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi
di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di
autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come
criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo
perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli

Approvvigionamenti, ulteriori misure di razionalizzazione delle società

partecipate locali);

• Sistema fiscale  (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione
l’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla
TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle
Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali); 

• Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma materia di
enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle
Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di
Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture
elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale,
l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con
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l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP).

 Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro
inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro
Ente, si ritiene opportuno fornire una beve informativa sui contenuti dei
documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai
numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei
trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori
indicatori utili ai fini del presente lavoro.

2.2 Le principali variabili macroeconomiche: le man ovre di finanza pubblica

  Dall'analisi dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati
provvedimenti legislativi, emerge un contesto economico in lieve
miglioramento rispetto al passato e caratterizzato, per il 2015, da una
crescita programmatica pari allo 0,6 per cento, che si rafforza negli anni
successivi, anche grazie agli effetti della Legge di Stabilità ed alle riforme in
corso di realizzazione e quelle in programma.
Tale quadro trova conferma anche nella Nota di aggiornamento al Def 2014,
approvata nello scorso mese di settembre, dalla quale si evidenziano le
seguenti notazioni riferibili alle principali variabili macroeconomiche:

• PIL Italia

2013 2014 2015 2016 2017
PIL Italia -1,9 -0,3 +0,5 +0,8 +1,1

  La caduta del PIL, che in termini cumulati si attesta in Italia in misura
superiore rispetto a quella verificatasi durante la grande depressione del ’29,
stenta a recuperare i livelli pre-crisi e, anche alla luce dei crescenti rischi di
stagnazione, assume una ripresa meno marcata e tardiva rispetto a quella
prefigurata nel corso del 2014

• Saldi del conto economico della PA a legislazione v igente in rapporto al
PIL

2013 2014 2015 2016 2017
Saldo primario +2,0 +1,7 +2,3 +2,7 +3,1
Saldo di parte corrente -0,2 -0,3 +0,8 +1,3 +1,8
Indebitamento netto -2,8 -3,0 -2,2 -1,8 -1,2

  Nel 2015 l’indebitamento netto tendenziale è previsto attestarsi al 2,2 per
cento del PIL, a fronte del 2,0 per cento stimato nel DEF, riflettendo una
riduzione dell’avanzo primario parzialmente compensata dal miglioramento
atteso degli interessi passivi. Negli anni successivi, l’indebitamento netto
tendenziale è previsto ridursi gradualmente, passando dall’1,8 per cento del
PIL nel 2016 all’1,2 per cento nel 2017, anche per effetto della riduzione
della spesa per interessi, che è attesa diminuire dal 4,5 per cento del 2015 al
4,3 per cento del 2018.
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  L’attuale scenario ipotizza una graduale chiusura degli spread di
rendimento a dieci anni dei titoli di Stato italiani rispetto ai Bund tedeschi. Lo
spread è previsto attestarsi nel 2015 a 150 punti base, cui segue una
riduzione a 100 punti base nel periodo 2016-2017.

• Pareggio strutturale di bilancio

  Il Def 2014 e la relativa Nota di aggiornamento hanno segnato un deciso
rallentamento del percorso di avvicinamento al pareggio finanziario,
(inizialmente previsto per il 2015) - motivato dall’attuale contesto
macro-economico internazionale e nazionale, caratterizzato da una
recessione tre le più profonde e prolungate della storia recente - ed il cui
raggiungimento è stato differito nel medio periodo. In tal senso la Legge di
Stabilità recentemente varata contiene interventi strutturali per lo sviluppo
dell’economia che sono parzialmente finanziati da riduzioni di spesa,
ampliando l’indebitamento netto tendenziale del 2015 dal 2,2 per cento del
PIL al 2,9 per cento, ma garantendo comunque una variazione positiva del
saldo strutturale tra il 2014 e il 2015, pari a 0,1 punti percentuali di PIL.
Permane comunque l’impegno del Governo a riprendere la convergenza
verso il proprio Obiettivo di Medio Periodo già dal 2016, prevedendo una
ulteriore riduzione del saldo strutturale di 0,5 punti percentuali di PIL ed
introducendo, nella medesima Legge di Stabilità 2015, una clausola sulle
aliquote IVA e sulle altre imposte indirette per garantire il raggiungimento
dell’Obiettivo di Medio Termine per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016,
17,8 miliardi e 21,4 miliardi nel 2017 e 2018.

• Tasso d'inflazione previsto

 Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il
suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo
triennio, è riassunto nel seguente grafico:



  Comune di Bagni di Lucca (LU)  

 9
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

 

Inflazione media annua Valori programmati

2008 3,2%

2009 0,7%

2010 1,6%

2011 2,7%

2012 3,0%

2013 1,1%

2014 0,2%

2015 0,6%

2016 0,0%

2017 0,0%

 Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF con
riferimento all'indice dei prezzi al consumo F.O.I. fino al 2014 ed al Tasso di
inflazione programmato TIP.

 Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che
si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di
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alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la
presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha
provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni
2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.
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3 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI

 Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non
costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di
programmazione dell'ente. Con questi devono essere prese in
considerazione anche le disposizioni che influenzeranno la gestione
contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente. 

 In particolare, alcune di queste, quali quelle relative al rispetto del Patto di
stabilità e quelle derivanti dalla Manovra Finanziaria 2015, verranno
affrontate nei paragrafi che seguono. 
Tanto premesso, ancora una volta, bisogna rimarcare la difficoltà nella
programmazione dell'ente dovuta principalmente all'assenza di un quadro
d'insieme certo e stabile, nonché al processo di profonda innovazione che
l’ordinamento della PA e degli enti locali in particolare sta vivendo; ci si
riferisce in prima istanza alle recenti novità introdotte in tema ci contabilità,
bilancio e gestione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

 Si ritiene inoltre opportuno formulare talune riflessioni e valutazioni del
mutato contesto normativo di riferimento per la programmazione del nostro
ente, meglio evidenziate nei seguenti paragrafi relativi a:

• Il Fondo Pluriennale Vincolato,
• Elementi caratterizzanti la programmazione delle Entrate,
• Elementi caratterizzanti la programmazione delle Spese,
• Il Patto di stabilità.

3.1 Il Fondo Pluriennale Vincolato

 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse
già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate
agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare
il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 al DPCM 28
dicembre 2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

 L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte
corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti
riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese.
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo
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pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi
pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile
stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo,
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del
bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

 La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in
conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennal vincolato - Parte entrata 2015 2016 2017

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 248.635,36 14.238,18 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capi tale 2.455.511,65 494.805,40 8.758,99

Totale Entrate FPV 2.704.147,01 509.043,58 8.758,99

  Per quanto concerne la spesa il fondo pluriennale vincolato stanziato
tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la

copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si
riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a
costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi.

 La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in
conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennal vincolato - Parte spesa 2015 2016 2017

di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese corren ti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in con to capitale 0,00 0,00 0,00

Totale Spese FPV 0,00 0,00 0,00

3.2 Elementi caratterizzanti la programmazione dell e Entrate

3.2.1 Tributi

 La Legge di stabilità 2015, nelle more dell’annunciata riscrittura delle
norme sulla fiscalità locale da disciplinare in accordo con l’ANCI nei prossimi
mesi, conferma provvisoriamente per il 2015 l’impianto dei tributi locali
fondato principalmente sul binomio TASI-IMU, già sperimentato nel corso del
2014. 
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• TASI

 Il comma 679 della Legge di stabilità 2015 interviene sul comma 677 della
Legge di stabilità 2014 bloccando anche per quest’anno l’aliquota massima
della TASI applicabile alla prima casa al 2,5 per mille. Viene così negata
anche per il 2015 ai Comuni la teorica possibilità di elevare l’aliquota TASI
sulle abitazioni principali fino al 6 per mille.
 Il medesimo comma 679 conferma inoltre la prescrizione transitoria di cui
al comma 677 della Legge di stabilità 2014 relativamente all'aliquota
massima della TASI applicabile per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di
immobile; ne consegue che anche per il 2015 i Comuni possono deliberare
un ulteriore incremento delle aliquote della TASI in deroga ai limiti previsti
nel primo e nel secondo periodo del comma 677 della Legge n. 147/2013
per ciascuna tipologia di immobile, purché detto incremento non sia
complessivamente superiore allo 0,8 per mille ed a condizione che con tale
maggiore gettito siano finanziate (anche solo in parte) detrazioni d'imposta o
altre misure, relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta del tributo equivalenti
o minori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011. 
 Le citate nuove norme consentono perciò di aumentare ulteriormente il
gettito del carico tributario sugli immobili diversi dalle abitazioni principali
(seconde case, negozi, capannoni industriali, alberghi, uffici, centri
commerciali eccetera) fino al raggiungimento del limite complessivo
combinato fra IMU e TASI dell'11,4 per mille. 
 Da segnalare infine che non trova conferma per il 2015 l’attribuzione ai
Comuni del contributo di 625 milioni di euro.

 Effetti sulle previsioni di bilancio
 Rinviando all'apposito quadro della Relazione Previsionale e
Programmatica per un approfondimento sugli altri aspetti operativi, in questa
sede si vuole segnalare che il gettito presunto iscritto in bilancio è pari a
Euro 345.000,00

• I.M.U.

  La principale novità del 2015 si riferisce all’IMU sui terreni dei Comuni
non più montani. A riguardo si ricorda che:
-  il DM del 28 novembre 2014, in attuazione al disposto dei commi 2 e 2-bis

dell’articolo 22 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014
(cosiddetto Decreto Irpef), ha ridefinito in senso maggiormente restrittivo il
perimetro dei Comuni per i quali trova applicazione l'esenzione ai fini IMU
sui terreni montani;

- il D.L. 16 dicembre 2014, n. 185, ha prorogato dal 16 dicembre 2014 al 26
gennaio 2015 il termine per il pagamento dell’IMU sui terreni che non
godono più dell’esenzione per i terreni dei Comuni montani. Il testo del
D.L. n. 185/2014 è stato successivamente inserito nei commi 692 e 693
della Legge di stabilità 2015.
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  Ne consegue che, per il 2015, la quantificazione dell’imposta deve essere
effettuata con riferimento all’aliquota standard.

 Effetti sulle previsioni di bilancio
 Rinviando all'apposito quadro della presente relazione per un
approfondimento sugli altri aspetti operativi, in questa sede si vuole
segnalare che il gettito presunto iscritto in bilancio è pari a Euro
1.550.000,00

• TARI

 Com’è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile
alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non
alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro
potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.
 Anche i soggetti passivi, seppur con qualche lieve differenza di carattere
letterale, coincidono con quelli previsti per la TARES, ossia possessori e/o
detentori di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, purché, nel caso
dei detentori, la detenzione sia superiore alla metà dell'anno solare.
La base imponibile del tributo è commisurata:
• nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie

catastale dei locali e delle aree,
• nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile 

 In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si
applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso
di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie
calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2015 si continua a fare
riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi
sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di
dichiarazione.

 Effetti sulle previsioni di bilancio
 Rinviando all'apposito quadro della presente relazione per un
approfondimento sugli altri aspetti operativi, in questa sede si vuole
segnalare che il gettito presunto iscritto in bilancio è pari a €.1.761.213,60

• Addizionale IRPEF

 L'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera
di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.
Si fa presente che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 è intervenuto
sull’imposta introducendo una deroga al blocco della leva tributaria e
apportando modifiche a quel sistema di sblocco parziale già introdotto dal D.
Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di
istituire o modificare l’aliquota fino allo 0,8%.
L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2015 è pari a 0,8%.
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle
previsioni effettuate dall’ufficio competente, è stato previsto uno
stanziamento di Euro 470.283,00
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A tal fine si ricorda che nell’anno 2014 l’ente non ha provveduto ad un
incremento dell’aliquota (la normativa consentiva l’aumento o l’istituzione
esclusiva mente entro la percentuale dello 0,2 % ad anno fino al massimo
dello 0,4 % entro il 2013) con un gettito complessivo pari a euro …………..

• TOSAP 

 La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di
approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.
 Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle
previsioni effettuate dall’ufficio competente sulla base delle concessioni
rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro 35.000,00.

• Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di
approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle
previsioni effettuate dall’ufficio competente, è stato previsto uno
stanziamento di Euro 24.113,00

3.2.2 Altre entrate

  Nella parte che segue si riportano brevemente i contenuti delle principali
disposizioni (ulteriori rispetto a quelle fin qui trattate) che producono effetti
sulle entrate.

• Fondo di solidarietà comunale

 Il comma 435 della Legge di stabilità riduce la dotazione del Fondo di
solidarietà comunale di 1.200 milioni a decorrere dall’anno 2015. Tale misura
si aggiunge alle decurtazioni al Fondo già introdotte per il 2015 da
precedenti interventi legislativi e pari rispettivamente a 188 milioni di euro,
previsti D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 (Decreto Irpef), e
a 100 milioni di euro, ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.
135/2012 (Spending review 2012). 
 Si evidenzia a riguardo che la norma definitivamente approvata non ha
recepito alcun vincolo operativo che in alcune bozze provvisorie della Legge
di stabilità erano comparsi lasciando in tal modo ai Comuni piena libertà
sulle politiche di bilancio da attuare nel 2015 per preservare i propri equilibri
di bilancio, potendo essi operare sia sui capitoli di spesa (relativi sia a spese
correnti che a spese in conto capitale) che sulle voci di entrata.
 Ai sensi dal successivo comma 436, il taglio del Fondo di solidarietà
comunale 2015 è ridotto del 50% per i Comuni colpiti dagli eventi sismici
dell’Abruzzo nel 2009, dell’Emilia nel 2012 e di Lucca e Massa Carrara nel
2013.
 Il comma 459, infine, eleva dal 10 al 20% la quota del Fondo di solidarietà
comunale da ripartire ai sensi del comma 380-quater della Legge n.
228/2012 (Legge di stabilità 2013) sulla base delle capacità fiscali nonché
dei fabbisogni standard.
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 Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l’importo previsto per il nostro ente
per l'anno 2015 è pari a Euro 666.898,01

• Contributi per funzioni delegate dalla regione

  I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro
201.073,72 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella
spesa.
  Tale corrispondenza è verificata nella tabella prevista dal D.P.R. n.
194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle
spese per funzioni.

• Sanzioni amministrative da codice della strada

  I proventi da sanzioni amministrative relative al codice della strada
concorrono alla formazione del bilancio per euro 93.500,00
  A riguardo si segnala che il 50% del provento netto è stato destinato a
copertura di spese di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della
strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

3.3 Elementi caratterizzanti la programmazione dell e Spese

3.3.1 Personale e organizzazione

• Personale ed incarichi di collaborazione

  La spesa del personale prevista nel triennio 2015-2017 è stata
determinata nel rispetto dei vincoli e riduzioni disposti:
-  dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo

indeterminato;
-  dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa;

-  dall’art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità)
della Legge 296/2006;

-  dall’art.9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 sul trattamento economico
complessivo per i singoli dipendenti, compreso il trattamento economico
accessorio;

nonché degli oneri relativi alla contrattazione decentrata
  A riguardo di questi ultimi, si segnala che nel triennio 2015-2017 il loro
ammontare non supera il corrispondente importo impegnato per l’anno 2010
ed è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
come disposto dall’art.9 del D.L. n. 78/2010

• Altre spese correnti
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 Con riferimento ai vincoli posti sulle spese relative a:
- studi e consulenze
- sponsorizzazioni
- pubblicità, rappresentanza, convegni, ecc..
- missioni
- formazione

prescritti dal’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge n. 244/2007 (piano
triennale di contenimento delle spese), dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, dall’art.
1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e dai commi da 8 a 13
dell’art.47 della Legge n. 66/2014, nonché dal patto di stabilità interno, si
segnala che la complessiva previsione iscritta in bilancio è stata ridotta
rispetto alla previsione definitiva per l’anno 2014  al rendiconto 2013.

 Per quanto riguarda le spese per autovetture, si conferma il rispetto del
limite disposto dall’art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012, così come la spesa
prevista per incarichi in materia informatica rientra nei casi eccezionali di cui
ai comma 146 e 147 dell’art.1 della Legge n. 228/2012.

3.3.2 Stanziamenti disposti in relazione all'applic azione del D.Lgs. 118/2011

• Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
  In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato
alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, è stata iscritta
tra le spese del bilancio la voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità” il cui ammontare è così determinato:
2015 euro 315.844,13 non inferiore al 36% dell’importo accantonabile;
2016 euro 281.934,07. non inferiore al 55% dell’importo accantonabile;
2017 euro 312.796,04. non inferiore al 70% dell’importo accantonabile.
Per la quantificazione delle somme si rinvia all’apposito paragrafo previsto
nella relazione tecnica al bilancio.

3.3.3 Spese per investimenti

  Con riferimento alle limitazioni alle spese di investimento, si segnala il
rispetto delle prescrizioni:

- dell’art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228, relative alla spesa
prevista per acquisto immobili;

- dall’art.1, comma 141 della medesima Legge n. 228/2012, relative alla
spesa prevista per acquisto mobili e arredi;

3.3.4 Nuovi limiti all'indebitamento

  La rilevante novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è riferibile
all’alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo
dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539
modifica l’articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il
2015 dall’8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
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precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del
quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato .

 Si tratta di una disposizione che incide sulla capacità d'investimento del
nostro ente tenuto conto tale valore per il 2014 era pari al 5,46%

3.4 Il Patto di stabilità

 
La Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) torna a modificare le disposizioni
riguardanti il patto di stabilità per il triennio 2015/2017 lasciando però
inalterato gran parte dell'impianto introdotto nell'anno 2012. Il patto di
stabilità degli enti locali per l'anno 2015 risulta, pertanto, ancora disciplinato
dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come
modificato dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014). A detta disposizione si aggiungono altre
disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n.
111/2011, e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno
nazionale orizzontale". Ad esse si aggiungono poi le altre disposizioni che
nel corso degli anni 2013 e 2014 hanno ulteriormente integrato e modificato
le fattispecie da escludere dal saldo finanziario. 

In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015
rispetto alla disciplina pre-vigente riguardano:

1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal
triennio 2009- 2011 al triennio 2010-2012 (articolo I, comma 489, lettera a),
della legge di stabilità 2015;

2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo
al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali
mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 milioni di euro
annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle
province (lettere b), c) ed) del comma 489).
Il D.L. n. 78/2015 all’art. 1, comma 1 ha recepito l’intesa raggiunta in
Conferenza Stato-Città e autonomie locali per la revisione dei criteri di
definizione degli obietti finanziari dei Comuni delle regioni a Statuto ordinario
e delle Regioni Sicilia e Sardegna e nella tabella 1 allegata vi è l’elenco degli
obiettivi assegnati ai predetti Comuni.
Gli obiettivi assegnati a ciascun comune devono essere ridotti di un importo
pari all’accantonamento , stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno
di riferimento, al Fondo Crediti dubbia esigibilità.

3. il comma 2 del D.L. n. 78/2015 attribuisce ai predetti comuni, nella
determinazione degli obiettivi, degli spazi finanziari per complessivi 100
milioni di euro per sostenere:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente
alla data di pubblicazione del decreto legge n.78/2015 lo stato di emergenza
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ai sensi dell'articolo 5della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di
messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva
lettera b): 10 milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché
del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dal!' amianto: 40
milioni di euro;
c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;
d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi
a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni
di euro.

Alla luce di quanto sopra riportato ed al fine di ottemperare a quanto disposto
dalla normativa vigente, si è provveduto nel nostro ente al calcolo del valore
obiettivo da conseguire nell'anno 2015.

SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al FCDE

Anno

Saldo obiettivo
rideterminato in

applicazione art. 1,
co. 1, D.L. n. 78/2015

Accantonamento
annuale al FCDE

Obiettivo di
competenza

2015 270 238 508

Saldo obiettivo rideterminato ai sensi del co. 2 del l'art. 1 D.L. n. 78/2015

ANNO
Obiettivo di
competenza

Attribuzione spazi
finanziari ai sensi

dell'art. 1, co. 2, D.L. n.
78/2015

Saldo obiettivo

2015 508 10 498

La Legge n. 190/2014 ha adeguato i precedenti meccanismi dei Patti
regionali verticale e orizzontale al nuovo sistema dei vincoli imposti alle
regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio.
A tale scopo ha unificato le due forme di flessibilità del Patto regionale
verticale e orizzontale in un’unica procedura, per cui gli spazi acquisiti da
una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o
da altri enti locali della stessa regione. 

Sommando algebricamente al valore di cui alla riga relativa all’anno 2015 i
valori generati dall’applicazione dei Patti di solidarietà (Patto Regionale e
Patto Nazionale Orizzontale) e considerando la riduzione dell’obiettivo e la
variazione per gestioni associate sovracomunali:



  Comune di Bagni di Lucca (LU)  

 20
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

Rideterminazione obiettivo da conseguire (art. 31 L . n. 183/2011) 2015

Saldo Obiettivo 498

Patto Regionalizzato - Verticale Incentivato (+/-) -505

Patto Regionalizzato - Verticale ordinario (+/-)

Patto Regionalizzato - Orizzontale (+/-)

Patto Nazionale Orizzontale (+/-)

Saldo obiettivo 2015 rideterminato – Patti di solidar ietà -7

Importo della riduzione dell'obiettivo (art. 1, co. 122, L. n. 220/2010)

Variazione dell'obiettivo per gestioni associate sovracomunali (co. 6bis
art. 31 L. 183/2011)

Saldo obiettivo finale -7

Alla luce del valore così come sopra riportato e delle prime analisi compiute,
anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 31
della Legge n. 183/2011 che, si ricorda, dispone di allegare al bilancio di
previsione un prospetto dimostrativo della capacità dell'ente di conseguire il
sopraddetto risultato, si può concludere che l'ente è in grado di conseguire il
risultato attraverso una adeguata politica di budgettizzazione e di
monitoraggio costante della spesa.
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4 L'ANALISI FINANZIARIA DEL NOSTRO ENTE

  La parte successiva della Relazione Previsionale e Programmatica
affronta, invece, gli aspetti di natura finanziaria connessi alla
programmazione della gestione.
  Essa, in realtà, investe due sezioni (la n. 2 e la n. 3) in cui vengono
analizzate dapprima le previsioni di entrata, effettuando un'indagine storica e
prospettica e, successivamente, un confronto tra risorse disponibili e spese
da realizzare, ripartite nei vari programmi che l'Amministrazione si è data.

  A riguardo si precisa che il Principio contabile n. 1 approvato
dall'Osservatorio ha chiarito l'importanza che ha la fase di definizione delle
risorse d'entrata nella costruzione di una adeguata RPP.

  Al fine di rendere più chiara la lettura dei documenti ufficiali, nella
presente parte della relazione integrativa vengono fornite ulteriori
delucidazioni sulle cifre riportate nella parte di Entrata ed in quella di Spesa.

4.1 Analisi dell'andamento triennale delle Entrate

  Le entrate presentano un andamento riassumibile nella tabella riportata al
termine del paragrafo.
L'analisi contemporanea dei valori storici e di quelli prospettici presentati
fornisce ulteriori spunti di riflessione se confrontati con i valori iscritti in
bilancio.
In particolare la nostra analisi in questo documento si limiterà alla prima
classificazione in "titoli", i quali identificano la natura e la fonte di
provenienza delle entrate. 

  A riguardo e per maggior completezza espositiva si ricorda che: 

a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria, per le quali
l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi
regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello
Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla
gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività
dell'ente;

c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria costituite
per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria e
risultanti dai servizi pubblici erogati;

d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato,
diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi quali forme di
indebitamento a breve, medio e lungo termine;
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f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi
erogati per conto di terzi.

  Partendo da questa breve introduzione, il Bilancio pluriennale del nostro
ente presenta una previsione distinta per titoli, sintetizzata nella tabella
sottostante, dove ciascuno di essi viene presentato in un confronto con le
previsioni del triennio 2015/2017.

  Detta analisi permette di comprendere se alcune scelte presentano il
carattere della straordinarietà o se, al contrario, la politica delle entrate
perseguita dall'amministrazione è rivolta a privilegiare solo alcuni titoli
rispetto ad altri.

  Per una più approfondita analisi sulle principali entrate dell'ente, sulle
motivazioni di certe scelte e previsioni e sulla loro evoluzione storica e
prospettica, si rinvia alla sezione dei modelli ministeriali ad essa
specificatamente dedicata.

ENTRATE 2015 - 2017 2015 2016 2017

Totale Entrate fondo pluriennale vincolato 2.704.147,01 509.043,58 8.758,99

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo I - Entrate tributarie 5.152.507,61 4.917.507,61 4.852.507,61

Titolo II - Entrate da trasferimenti 558.276,76 409.917,21 382.362,34

Titolo III - Entrate extratributarie 847.752,39 594.980,27 594.480,27

Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni
patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti

2.784.300,50 442.191,67 70.320,00

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Titolo VI - Servizi per conto terzi 18.361.000,00 18.361.000,00 18.361.000,00

Totale Entrate 40.407.984,27 35.234.640,34 34.269.429,21

  Per una completa disamina della voce relativa al Fondo Pluriennale
Vincolato, prevista in riferimento al principio di competenza finanziaria c.d.
potenziata, si rinvia al successivo paragrafo alla stessa dedicata

4.2 Analisi dell'andamento triennale della spesa

  La parte Entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale,
nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, preveda di acquisire
risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione
corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

  Prima di passare alla presentazione dell'attività programmata proponendo
la spesa riordinata in programmi ed eventualmente in progetti, si ritiene
opportuno, per maggior chiarezza espositiva, proporre l'andamento della
spesa triennale secondo la classificazione in titoli, così come previsto nel
Bilancio pluriennale dell'ente.
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  Nei paragrafi seguenti, cioè, vorremmo far comprendere come le varie
entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli
obiettivi programmatici definiti in fase di insediamento e successivamente
rielaborati nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Per tale ragione l'esposizione che segue evidenzia la suddivisione delle
spese in titoli.

  A riguardo, così come fatto per l'Entrata, si ricordano i quattro titoli della
Spesa che misurano rispettivamente:

a) "Titolo I"  le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria
gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi
effetti duraturi sugli esercizi successivi;

b) "Titolo II"  le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di
beni a fecondità ripetuta;

c) "Titolo III"  da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

d) "Titolo IV"  le spese per partite di giro.

SPESE 2015 - 2017 2015 2016 2017

Disavanzo di amministrazione 103.999,37 103.999,37 103.999,37

Titolo I - Spese correnti 6.158.113,28 5.213.575,74 5.014.221,83

Titolo II - Spese in conto capitale 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

Titolo III - Rimborso di prestiti 10.679.058,84 10.723.067,53 10.711.129,02

Titolo IV - Servizi per conto terzi 18.361.000,00 18.361.000,00 18.361.000,00

Totale Spese 40.407.984,27 35.234.640,34 34.269.429,21

4.3 Analisi triennale degli equilibri contabili

  Le tabelle dei paragrafi precedenti hanno sintetizzato la manovra
complessiva posta in essere dall'amministrazione, espressa nell'articolazione
prevista dal Bilancio di previsione proponendo per la spesa, ad esempio, una
prima distinzione tra spese correnti e d'investimento. Ai fini di una
conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, è interessante presentare il
bilancio triennale articolando il suo contenuto in parti e verificando, all'interno
di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio temporale tra "fonti" ed "impieghi"
al fine di assicurare all'ente il perdurare nel tempo di quelle situazioni di
equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

  Seguendo questa chiave di lettura, utile anche per verificare il rispetto dei
vincoli tecnico - normativi imposti dal legislatore nella costruzione del
Bilancio annuale e di quello pluriennale, potremmo ripartire il bilancio in
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quattro principali componenti, ciascuna delle quali evidenzia un particolare
aspetto della gestione e che dottrina e legislatore sono ormai concordi
nell'articolare in:

a) Bilancio corrente deputato ad evidenziare le entrate e le spese
finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre quelle
spese che non comportano effetti sugli esercizi successivi;

b) Bilancio investimenti volto a descrivere le somme destinate alla
realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che
trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o
decrementano il patrimonio del comune;

c) Movimenti di fondi finalizzato a presentare quelle poste compensative
di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della
gestione senza influenzarne quelli economici;

d) Gestione per conto di terzi che, infine, sintetizza posizioni anch'esse
compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio
dell'ente.

  In generale il principio dell'equilibrio finanziario, inteso quale semplice
uguaglianza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese di ciascun anno,
trova allo stesso modo riscontro in ciascuna delle partizioni proposte. 

  Nella tabella seguente presentiamo le risultanze di ciascuna componente
proponendo, per ciascuna di esse, le entrate e le spese riferibili e, quindi, il
risultato ottenuto quale differenza dei due precedenti valori.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Totale Entrate Fondo pluriennale vincolato 2.704.147,01 509.043,58 8.758,99

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00

Titolo I - Entrate tributarie 5.152.507,61 4.917.507,61 4.852.507,61

Titolo II - Entrate da trasferimenti 558.276,76 409.917,21 382.362,34

Titolo III - Entrate extratributarie 847.752,39 594.980,27 594.480,27

Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni
patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti

2.784.300,50 442.191,67 70.320,00

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Titolo VI - Servizi per conto terzi 18.361.000,00 18.361.000,00 18.361.000,00

Totale Entrate 40.407.984,27 35.234.640,34 34.269.429,21

Disavanzo applicato 103.999,37 103.999,37 103.999,37

Titolo I - Spese correnti 6.158.113,28 5.213.575,74 5.014.221,83

Titolo II - Spese in conto capitale 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99
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Titolo III - Rimborso di prestiti 10.679.058,84 10.723.067,53 10.711.129,02

Titolo IV - Servizi per conto terzi 18.361.000,00 18.361.000,00 18.361.000,00

Totale Spese 40.407.984,27 35.234.640,34 34.269.429,21

Saldo finale (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00

  Nei paragrafi successivi verranno proposti i singoli addendi in cui si
articolano i risultati aggregati di ciascuna gestione. 

  Si tratta di un'informazione particolarmente interessante perché permette
di comprendere le principali scelte effettuate da questa amministrazione nel
definire le politiche di entrata e, quindi, di spesa, nella gestione ordinaria ed
in quella delle opere pubbliche.

4.3.1 L'equilibrio triennale del Bilancio corrente

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE 2015 2016 2017

FPV) Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(+) 248.635,36 14.238,18 0,00

a) Titolo I - Entrate tributarie (+) 5.152.507,61 4.917.507,61 4.852.507,61

b) Titolo II - Entrate da trasferimenti (+) 558.276,76 409.917,21 382.362,34

c) Titolo III - Entrate extratributarie (+) 847.752,39 594.980,27 594.480,27

A) Totale Entrate (FPV+a+b+c) (=) 6.807.172,12 5.936.643,27 5.829.350,22

d) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

e) Avanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione
ordinaria 

(+) 30.000,00 0,00 0,00

g) Entrate per investimenti che finanziano la
spesa corrente

(+) 103.999,37 103.999,37 0,00

B) Totale rettifiche Entrate correnti
(-d+e+f+g)

(=) 133.999,37 103.999,37 0,00

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente      
       (A+B)

(=) 6.941.171,49 6.040.642,64 5.829.350,22

BILANCIO CORRENTE - SPESE 2015 2016 2017

 h)  Titolo I - Spese correnti (+) 6.158.113,28 5.213.575,74 5.014.221,83

 i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (+) 10.679.058,84 10.723.067,53 10.711.129,02

C) Totale titoli I, III (h+i) (=) 16.837.172,12 15.936.643,27 15.725.350,85

 l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
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m) Titolo III cat. 02 - Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

 n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente (+) 103.999,37 103.999,37 103.999,37

D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n) (=) -9.896.000,63 -9.896.000,63 -9.896.000,63

S1) Totale Spese del Bilancio corrente 
       (C+D)

(=) 6.941.171,49 6.040.642,64 5.829.350,22

RISULTATO BILANCIO CORRENTE 2015 2016 2017

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente (+) 6.941.171,49 6.040.642,64 5.829.350,22

S1) Totale Spese del Bilancio corrente (-) 6.941.171,49 6.040.642,64 5.829.350,22

R1) Risultato del Bilancio corrente
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1)

(=) 0,00 0,00 0,00

4.3.2 L'equilibrio triennale del Bilancio investime nti

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE 2015 2016 2017

FPV) Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(+) 2.455.511,65 494.805,40 8.758,99

a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni,
trasferimento di capitali, ecc.

(+) 2.784.300,50 442.191,67 70.320,00

b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti (+) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

A) Totale Entrate (FPV+a+b) (=) 15.239.812,15 10.936.997,07 10.079.078,99

c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve
termine 

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

 f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione
ordinaria

(-) 30.000,00 0,00 0,00

g) Entrate per investimenti che finanziano le
spese correnti 

(-) 103.999,37 103.999,37 0,00

h) Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

B) Totale rettifiche Entrate Bilancio
investimenti (-c-d-e-f-g+h+i) 

(=) -10.133.999,37 -10.103.999,37 -10.000.000,00

E2) Totale Entrate del Bilancio                     
       investimenti  (A+B)

(=) 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE 2015 2016 2017

Titolo II - Spese in conto capitale (titolo II) (+) 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

C) Totale Entrate titolo II (=) 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99
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Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

D) Totale rettifiche Spese Bilancio
investimenti 

(=) 0,00 0,00 0,00

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti
       (C+D)

(=) 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI 2015 2016 2017

E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti (+) 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti (-) 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

R2) Risultato Bilancio investimenti 
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2)

(=) 0,00 0,00 0,00

4.3.3 L'equilibrio triennale del Bilancio movimento  fondi

BILANCIO MOVIMENTO FONDI
ENTRATE

2015 2016 2017

a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00

b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (+) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve
termine

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

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento 
          fondi (a+b+c)

(=) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI
SPESE

2015 2016 2017

d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00

e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni (+) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a
breve termine

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

S3) Totale Spese del Bilancio movimento   
          fondi (d+e+f)

(=) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

RISULTATO BILANCIO
MOVIMENTO FONDI

2015 2016 2017

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di
fondi

(+) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

S3) Totale Spese del Bilancio movimento di
fondi

(-) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

R3) Risultato del Bilancio movimento fondi
           Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E3-S3)  

(=) 0,00 0,00 0,00
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4.3.4 L'equilibrio triennale del Bilancio di terzi

RISULTATO BILANCIO DI TERZI 2015 2016 2017

E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi (+) 18.361.000,00 18.361.000,00 18.361.000,00

S4) Totale Spese del Bilancio di terzi (-) 18.361.000,00 18.361.000,00 18.361.000,00

R3) Risultato del Bilancio di terzi
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E4-S4) 

(=) 0,00 0,00 0,00
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5 IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI

  Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il
legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica il
documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi
da cui si evincono le scelte strategiche e programmatiche. 

  Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore
definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della
Relazione Previsionale e Programmatica, nei quali sono state evidenziate le
azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio.
Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordinamento
finanziario, il programma può essere definito come un insieme di iniziative,
attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale della
comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc.,
nei settori di competenza dell'ente. 

  Pertanto, non solo le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma
anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto
ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale,
ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc.

5.1 La gestione per obiettivi

  Prima di proseguire nell'analisi del documento, si ritiene opportuno
richiamare alcuni principi alla base dell'attività di programmazione
specificando le modalità operative seguite e le problematiche riscontrate.

  Il Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, nella sua versione antecedente rispetto alle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 126/2014, disciplina gli allegati al Bilancio di previsione,
dedicando una particolare attenzione alla Relazione Previsionale e
Programmatica (articolo 170).

  E' da precisare che questo documento, insieme al Bilancio pluriennale,
era già previsto nel precedente ordinamento contabile, ma con il D.Lgs. n.
77/95, oggi D.Lgs. n. 267/2000, ha subito una rivisitazione che ne ha
notevolmente tipicizzato la struttura, riaffermando, in modo ancora più
evidente, il suo ruolo di strumento di indirizzo e di programmazione di medio
termine.

  In particolare da una struttura libera, esso è stato ancorato nell'aspetto
grafico ad un modello ministeriale che impone il rispetto nella compilazione
di prospetti i quali, nell'intenzione del legislatore, dovrebbero orientare
l'attività di costruzione del bilancio verso più affinate logiche di
programmazione, quali la direzione per obiettivi.
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Che cos'è la Gestione o direzione per obiettivi

La Gestione per obiettivi comporta l'articolazione di macro obiettivi programmatici, che
fungono da indirizzo per l'attività dell'ente, in un periodo di tempo che abbraccia più anni;
così concepiti i macro obiettivi risultano essere concreta manifestazione (in termini di
scopi e valori) della pianificazione pluriennale della gestione. 
Una volta definiti i macro obiettivi (o obiettivi di I livello), bisogna programmare l'attività
per orizzonti temporali più brevi e scomporli, quindi, in obiettivi secondari, o sotto obiettivi
(obiettivi di II livello), che considerati singolarmente comportano il raggiungimento
parziale del macro obiettivo da cui dipendono, ma che nel loro complesso concorrono
alla piena realizzazione dello stesso.
Qualora i sotto obiettivi individuati non siano sufficientemente dettagliati per l'impiego
nella gestione operativa di tutti i giorni, possono essere anch'essi suddivisi in molteplici
micro obiettivi (obiettivi di III, IV livello, etc.), e tale operazione è destinata a ripetersi fino
a quando il micro obiettivo individuato non sia pienamente fruibile ai fini della gestione
operativa di breve periodo.
La gestione per obiettivi, quindi, si risolve operativamente nella determinazione di un
sistema di obiettivi che, partendo dagli obiettivi programmatici di medio - lungo periodo
(obiettivi di I livello), si articola in obiettivi direttamente dipendenti dai primi (obiettivi di II,
III, IV livello, etc.) che si stabiliscono come fine per le attività svolte nei singoli settori
operativi in un ristretto lasso di tempo (un anno, sei mesi, tre mesi, etc.).

  Volendone analizzare le principali caratteristiche, risulta chiara
l'intenzione di dare a questo documento una valenza politica rilevante,
trasformandolo in anello di collegamento tra le volontà degli eletti, da un lato,
ed i vincoli tecnico - gestionali dei dirigenti, dall'altro.

  La sua natura scorrevole, che ogni anno porta ad una sua nuova
approvazione, ne fa un indispensabile strumento di adeguamento delle
scelte politiche alle nuove esigenze manifestate dalla legge, dalla struttura
tecnica e dalla collettività amministrata.

5.2 I programmi ed i progetti

  Tralasciando al momento l'analisi sugli aspetti generali del documento, ai
fini della presente analisi appare interessante soffermarci sui contenuti della
parte Spesa.
In particolare quest'ultima è redatta per programmi e per eventuali progetti,
con espresso riferimento ai programmi indicati nel Bilancio annuale e
pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di
investimento.

  Per ciascun programma sono specificate le finalità che si intendono
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinguendo
le stesse per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma.
Contestualmente è data spiegazione delle scelte adottate.
Il legislatore, pertanto, si è orientato verso una presentazione dei dati di
bilancio che completa quella valenza informativa assente nel nuovo Bilancio
di previsione. 
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  Con riferimento alla letteratura di settore, propria delle aziende private, si
può associare un programma ad un obiettivo (specifico) di medio termine
che, al suo interno, può prevedere un numero variabile di sub - obiettivi o
obiettivi operativi (cui corrispondono progetti) con diversa durata temporale,
ma in ogni caso non superiore a quella prevista per il programma.

  Secondo questa impostazione i programmi assumono un ruolo
fondamentale trasformando il Bilancio pluriennale ed annuale in una
riclassificazione in termini finanziari delle "cose da fare" nel corso del
triennio.

  Quanto detto impone, però, un diverso tipo di organizzazione del lavoro
finalizzato alla stesura dei programmi e quindi dei progetti.
Gli stessi programmi e progetti 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, sia
nel breve che nel medio termine, permettano, da un lato, al Sindaco ed alla
sua Giunta di dare attuazione al proprio programma elettorale e, dall'altro, ai
responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con i primi al fine di
evitare che un atto programmatico di tale importanza non si trasformi, così
come avveniva in passato, in un "libro dei sogni".

  Pertanto, analizzando e monitorando i programmi ed i progetti che hanno
una durata pluriennale o che inizieranno nell'anno successivo, sarà possibile
procedere ad una corretta e logica costruzione della Relazione Previsionale
e Programmatica, individuando per ciascun obiettivo le fonti di finanziamento
e le spese da sostenere per il loro conseguimento.

  In questo modo il Bilancio pluriennale diviene un documento contabile
che automaticamente vede conseguito il proprio equilibrio discendendo da
una minuziosa ed attenta azione programmatica.

  Il progetto costituisce la eventuale articolazione del programma ed è
definito come insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare gli
obiettivi del programma; con la definizione dei progetti il programma viene
suddiviso in blocchi o parti elementari, in modo da facilitarne la
programmazione delle fasi ed il controllo degli scostamenti rispetto
all'andamento del programma.
La realizzazione del progetto rappresenta, quindi, un passo verso la
completa attuazione del programma cui il progetto medesimo si riferisce.
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  Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è
possibile leggere le spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in
funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte
nei programmi e nei progetti di gestione.

  Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito della
riaggregazione per programmi, nella tabella sottostante.
Essa riporta l'intera attività programmata proponendola attraverso i valori
contabili.

  Si tratta di una differente lettura del Bilancio pluriennale nella quale
l'Entrata (composta dall'avanzo più i cinque titoli dell'entrata) e la Spesa
(disavanzo più i tre titoli della spesa) sono riclassificati non più secondo la
natura, ma in base al tipo di attività a cui sono destinate.

Prima di passare all'analisi dei singoli programmi appare interessante
proporre una rilettura del bilancio nel modo seguente:

Entrate destinate a finanziare
i programmi dell'Amministrazione

2015 2016 2017

Totale Entrate Fondo pluriennale vincolato 2.704.147,01 509.043,58 8.758,99

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo I 5.152.507,61 4.917.507,61 4.852.507,61

Titolo II 558.276,76 409.917,21 382.362,34

Titolo III 847.752,39 594.980,27 594.480,27

Titolo IV 2.784.300,50 442.191,67 70.320,00
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Titolo V 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Spese impiegate nei programmi
dell'Amministrazione 

2015 2016 2017

Disavanzo d'Amministrazione 103.999,37 103.999,37 103.999,37

Titolo I 6.158.113,28 5.213.575,74 5.014.221,83

Titolo II 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99

Titolo III 10.679.058,84 10.723.067,53 10.711.129,02

Bilancio triennale per programmi 2015 2016 2017

Totale Entrate impiegate nei programmi 21.942.984,90 16.769.640,97 15.804.429,84

Totale Spese impegnate nei programmi 21.942.984,90 16.769.640,97 15.804.429,84

Saldo della programmazione 
triennale  

0,00 0,00 0,00

5.3 L'analisi per programma della spesa triennale

  Ciascun programma, in ragione delle esigenze di gestione connesse
tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali),
riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e
vede ad esso associati determinati interventi di spesa, che ne misurano
l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo
finanziano.

  L'attenzione dell'amministrazione verso un programma piuttosto che un
altro può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate.
Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare
conferma anche tenendo conto della natura del programma.

  Ciascun programma è articolato in progetti che ne evidenziano in modo
ancor più analitico le principali attività.

  Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente,
avremo:

I programmi della Relazione Previsionale e
Programmatica

Numero Risorse
2015/2017

Impegni
2015/2017

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 1 37.506.067,50 37.506.067,50

POLIZIA LOCALE 3 713.687,31 713.687,31

ISTRUZIONE PUBBLICA 4 1.988.147,42 1.988.147,42

CULTURA E BENI CULTURALI 5 165.429,58 165.429,58
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SPORT E RICREAZIONE 6 19.794,08 19.794,08

TURISMO 7 9.450,00 9.450,00

VIABILITA' E TRASPORTI 8 2.191.540,68 2.191.540,68

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 9 4.747.417,92 4.747.417,92

SETTORE SOCIALE 10 1.094.431,97 1.094.431,97

SVILUPPO ECONOMICO 11 49.699,78 49.699,78

SERVIZI PRODUTTIVI 12 13.500,00 13.500,00

Investimenti 13 6.017.889,47 6.017.889,47

Totale della Programmazione 54.517.055,71 54.517.055,71

5.4 Analisi dei singoli programmi

  Per concludere l'analisi fin qui svolta, è opportuno presentare in dettaglio
il contenuto e l'impatto finanziario di ogni singolo programma sulla gestione
nel suo complesso. 

  A tal fine, nel presente paragrafo, riportiamo dapprima una breve
descrizione delle finalità del programma e, a seguire, la rappresentazione
tabellare delle risorse e degli impegni ad esso correlati, nonché la
rappresentazione grafica del rapporto tra gli impegni previsti nel programma
per il triennio ed il totale della programmazione.

Programma : AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

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.

SEGRETERIA PROTOCOLLO
La dematerializzazione della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività dell'Ente
rappresenta uno strumento sia di riduzione della spesa pubblica che di 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 2015-2016-2017

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 
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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 2014;

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 ; 

Ai fini del programma triennale del fabbisogno di personale  al momento ,al fine del rispetto delle
leggi vigenti,  si prevede per l'anno 2015 la copertura tramite mobilità,con provenienza da enti di
area vasta di un Istruttore direttivo contabile da inseriare nell'Area Contabile.
Nel fabbisogno del personale per l'anno 2015 è prevista l'assunzione a tempo determinato di due
vigili urbani partime orizzontale al 50% per la durata di mesi sei.
Inoltre per l'anno 2015 sono previste assunzioni di personale tramite tirocini curriculari sia per
l'Area  Tecnica sia per l'Area Contabile.

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
 

FINALITA DA CONSEGUIRE
ORGANI ISTITUZIONALII- SEGRETERIA - PROTOCOLLO - CONTRATTIi - SERVIZI
ASSICURATIVI
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 anche in relazione agli allegati informatici che i vari uffici
devono inserire anche  agli atti degli organi politici (delibere giunta e consiglio )
· 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.
· Prosecuzione nell'ormai consolidato iter relativo alle determinazioni esclusivamente
mediante firma digitale.
· Avvio della  modalità di convocazione del consiglio comunale mediante posta
elettronica con conseguente ulteriore eliminazione del cartaceo
· Supervisione, ai fini di un 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. 
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· Incentivazione all'utilizzo di invio tramite posta certificata, interpro e protocollo
interoperabile con conseguente diminuzione dell'invio postale.
· Prosecuzione nell'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 con relativa procedura di registrazione telematica .
· 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 
· Incentivazione al 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 e rendere possibile una minima sistemazione dell'archivi grazie a finanziamenti 

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 2015
Finanziamento degli investimenti  tramite gli strumenti messi a disposizione dalla legge n.266 del
23/12/2005. ovvero :

- PROJECT FINANCING
- SPONSORIZZAZIONI

Verifica della possibilità di  riduzione del debito di finanziamento non assistito da contributi tramite
la rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti dei mutui in essere.

Predisposizione del Conto Consuntivo 2014 e predisposizione riaccertamento straordinario dei
residui al 01/01/2015 ai sensi del D.lgs 118/2011

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 alla fatturazione elettronica

Adeguamento al rispetto dei tempi di pagamento per l'acquisto  di beni e servizi alla normativa
vigente.
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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 precedenti.

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. )

Predisposizione atti per gara affidamneto Servizio Tesoreria

SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA  unica comunale IUC 

Predisposizione nuovo Regolamento nelle sue nuove componenti TARI,TASI,IMU   e massima
pubblicizzazione  dello stesso agli utenti;
Eventuale approvazione  nuove aliquote delle componenti TASI,TARI,IMU per l'anno  2015.

In particolare per la TARI:
 a) Approvazione piano finananziario
 b) formazione ruolo TARI 2015 
.c) controllo e verifica delle denunce prodotte per la verifica dei ruoli posti in riscossione
 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.M.U.

Attività di liquidazione,rettifica ed accertamento dell'importo a seguito di controllo denuncie anni
2012 e 2013 con emissione degli atti consequenziali.

I.C.I.
A) Prosecuzione attività di liquidazione, rettifica ed accertametno dell'importo a seguito di controllo
denuncie 2008/2009/2010/2011 
e) predisopsoizione ruoli coattivi o ingiunzioni verso i contribuenti morosi.

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.

UFFICIO TECNICO
Riuscire ad intervenire sul territorio con tempestività e con interventi atti a garantire ai cittadini una
migliore vivibilità del territorio.

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.
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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.

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 pur avendo disposizione  risorse economiche estremamente limitate 

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali, della loro pulizia, del loro
riscaldamento e della loro g
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.

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

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.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA PROTOCOLO
Miglioramento delle attività istituzionali affidate al settore mediante sfruttamento e miglioramento
delle attrezzature informatiche e dei software presenti al momento.

SERVIZIO RAGIONERIA

Pubblicazione dati contabili,tributari e del personale sul sito istituzionale dell'Ente

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.
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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
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.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

SEGRETERIA PROTOCOLLO

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 un totale di 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.
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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
Tutto il personale assegnato agli uffici.

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.

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : POLIZIA LOCALE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività
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di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma.

FINALITA 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 anche con controlli a campionesugli
atti autorizzatori emessi dalla competente area tecnica
La  tutela del consumatore è perseguita con l'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 in particolarecon il
controllo dell'imianto di compostaggio e dei veicoli provenienti e ivi diretti.
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.

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 auspicabile ma no perseguibile
tenuto conto dei tagli al bilancio di settore.

INVESTIMENTO
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

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

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono
associate ai corrispondenti servizi.
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
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in
modo analitico nell'inventario del comune.

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

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : ISTRUZIONE PUBBLICA

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
EDILIZIA SCOLASTICA

Gli interventi suddetti si articolano in manutenzioni, messe a norma ed adeguamenti per i vari
edifici scolastici al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti e quindi la regolare
fruibilità da parte dell’utenza, nonché una maggiore sicurezza nell’ambito della prevenzione del
rischio sismico, nonché una riduzione dei costi di gestione per l’approvvigionamento elettrico e
termico degli immobili.

ISTRUZIONE PUBBLICA

Le introduzioni effettuate soprattutto in ambito dei servizi istituzionali legati all'attività scolastica
sono dovuti, nel caso dei trasporti, a cercare mantenere il totale chilometrico del servizio, e 
mantenere un prezzo a base d'asta di gara in linea con quello degli anni passati; nel caso della
refezione scolastica con il rinnovo del servizio di refezione si è cercato evitare costi derivanti
dall'effettuazione di una nuova gara proseguendo la collaborazione con la ditta appaltatrice
nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti. Inoltre la nuova negoziazione dei termini
contrattuali della gare in corso prevista dalla legge ha portato anche ad un miglioramento del
prezzo applicato per la gara ancora in corso con conseguente risparmio..  

FINALITA DA CONSEGUIRE
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.

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. 
 Le spese per l'effettuazione  delle indagini di vulnerabilità sismica, della
caratterizzazione dei terreni e delle verifiche tecniche previste dall'O.P.C.M. 3274/2003 per gli
edifici scolastici di Scesta, S.Cassiano di Controne e Fabbriche di Casabasciana sono finanziate
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in parte con contributo concesso dalla Regione Toscana come da Decreto n. 6124 del 12/12/2014
ed in parte con fondi di bilancio previsti al titolo I.

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. Si sta valutando l'opportunità di procedere ad un aggiornamento del sistema
informatizzato di refezione scolastica che consenta l'invio di bollette tramite la posta elettronica ed
il loro pagamento tramite i sistemi di conti on  line. 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
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 esterna specializzata 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 alla Società Enegan a
condizioni vantaggiose e comunque migliorative rispetto alle condizioni economiche previste dalla
convenzione Consip.
 
ISTRUZIONE PUBBICA

Il servizio si propone di mantenere 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 ed il suo rinnovo con riduzione
della tariffa effettato durante l'a.s. 2014/2015 fino a giugno 2020 non saranno effettuate procedure
di gara con conseguente economia dei costi di pubblicità e avcp. Sono state mantenute le tariffe
del servizio suddivise in fasce di reddito che , a parità delle stesse, tengono conto del numero dei
figli della famiglia e della residenza o meno in zone disagiate come le frazioni montante. 

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. Vista la scadenza del contratto in
essere al 30/06/2015, è stata effettuata una nuova procedura di gara  mediante affidamento a
mezzo cottimo fiduciario ai sensi del D.P.R. 384/2001 e del vigente regolamento comunale. La
razionalizzazione del servizio è stata effettuata  mantenendo, per gli autisti dipendenti dell'ente,
turni giornalieri spezzati, in modo da continuare a coprire più corse possibili relative al servizio di
trasporto e mantenere il totale chilometrico dell'appalto e quindi lo stesso prezzo a base di gara
dello scorso anno. In questo modo è stato mantenuto il servizio istituzionale senza costi aggiuntivi
mentre sono state 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 scaduta la
gara biennale svolta nell'anno 2013 alla data del 30/06/2015 è stata effettuata una nuova
procedura di gara che è in fase di aggiudicazione provvisoria.  

Periodo estivo - Non è stato svolto il servizio trekking come per gli scorsi anni mentre per il
periodo estivo è stato mantenuto il 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 con  il
finanziamento di  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.
Proseguirà la  collaborazione con la società di gestione dell'asilo nido per l'attivazione e
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l'erogazioni dei contributi regionali stanziati per il potenziamento e miglioramento della struttura
attivando quanto già previsto ed indicato nello specifico regolamento in vigore.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
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.

ISTRUZIONE PUBBLICA
A seguito del ridimensionamento del numero del personale assegnato ai trasporti scolastici e la
conseguente scelta di procedere con affidamento a ditta esterne 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. 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
EDILIZIA SCOLASTICA
n. 2 computer, un plotter, una stampante, un fax, telefono, cellulare.

ISTRUZIONE PUBBLICA

le risorse strumentali sono quelle in uso presso il servizio oltre agli strumenti e automezzi in
dotazione per lo svolgimento trasporti.

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : CULTURA E BENI CULTURALI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Si è ritenuto 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 XXII edizione. Inoltre, visto il successo della prima e seconda 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 ha consentito di dare pubblicità e
sostegno alle molte attività svolte dalle associazioni e parrocchie sul territorio comunale.

FINALITA DA CONSEGUIRE
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già
specificati nella descrizione del programma.

INVESTIMENTO
Non sono previsti interventi di investimento a carico del bilancio comunale. 

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 per la durata di 3 anni rinnovata
nell'anno 2014 per lo stesso periodo alla Fondazione Michel de Montaigne e pertanto non ci
saranno cambiamenti ma soltanto un proseguimento della modalità di gestione. E' stata realizzata
la XXII 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 ed ottenuti dei finanziamenti ad Enti ed istituzioni per la realizzazione
della manifestazione "Il paese dei balocchi", alla seconda edizione, e per la stagione di prosa.
Il servizio ha effettuato inoltre la raccolta degli eventi del periodo estivo per la stampa del
calendario delle manifestazioni che è stata effettuata in due parti: giugno/luglio ed
agosto/settembre/ ottobre.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Le risorse umane assegnate al servizio sono sufficienti alla gestione di parte delle attività
assegnate. Per la realizzazione della XXII 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.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
tutte le attrezzature informatiche dell'ufficio 

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : SPORT E RICREAZIONE

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.

Favorire l'attività sportiva e ricreativa sul territorio incentivando le iniziative e promozioni delle varie
associazioni presenti sia a livello amatoriale che agonistico.

FINALITA 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.

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.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Il programma dell'esercizio corrente prevede di intervenire nel settore sportivo mediante
l'incentivazione dell'attività agonistica o amatoriale da parte delle varie associazioni presenti sul
territorio mettendo a disposizione, tramite l'ufficio patrimonio, gli spazi disponibili sul territorio oltre
che della palestra dell'istituto comprensivo.. L'obiettivo del settore è anche quello di dare visibilità
alle associazioni presenti sul territorio ed un riconoscimento alle loro attività nonché agli atleti
distintisi nelle varie discipline.

 

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.
Il personale impiegato è quello addetto al settore con compiti specifici relativi al servizio sport.
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio sono quelle in dotazione del servizio
cultura/turismo/manifestazioni/cultura e sport comunale.

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : TURISMO

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. 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.

FINALITA DA CONSEGUIRE
In rapporto allo stanziamento di bilancio gli investimenti previsti nel corrente esercizio si limitano ai
servizi minimi indispensabili per il settore. Continua la collaborazione con l'associazione Pro-Loco
di Bagni di Lucca per la gestione dell'ufficio informazioni turistiche ubicato presso i locali del
Capoluogo con la quale sono state comunque concordate delle riduzioni di apertura. A fronte di
tale collaborazione sarà corrisposto all'associazione un contributo a sostegno dell'attività propria
dell'associazione stessa ridotto rispetto allo scorso anno.

INVESTIMENTO
Gli stanziamenti economici programmati non consentono spese di investimento. 

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.

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. Quest'anno
sono incrementate da strumenti concessi in comodato d'uso da parte della Provincia come il
Monitor touch screen, un tablet ed un espositore (progetto Terragir)

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : VIABILITA' E TRASPORTI

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
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Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire un continuo servizio per la sostituzione delle
lampade spente e per eventuali riparazioni che si rendessero necessarie su tutto il territorio
comunale, con o senza utilizzo di autoscala, servizio da affidare a ditta esterna. 

FINALITA 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.

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.

INVESTIMENTO
VIABILITA'
Le spese per il mantenimento ordinario della rete stradale comunale consistente nella pulizia e
decespugliamento e nel servizio di spalamento neve e spargimento sale nel periodo invernale,
sono finanziate con fondi di bilancio con imputazione al titolo I, con notevole diminuzione della
previsione di spesa a causa delle difficoltà economiche del Comune.
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 € 220.000,00 è finanziato
per € 120.000,00 con mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti e per € 100.000,00 con
contributo della Provincia di Lucca.

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.

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.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
VIABILITA'
Per la realizzazione di interventi si prevede l’utilizzo di incarichi esterni così come prevede il D.Lgs.
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163/2006 e successive modificazioni, nonché di almeno n. 2 tecnici e 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.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N.2 computer, n. 1 plotter, una stampante, un fax, telefono, cellulare.

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
URBANISTICA,EDILIZIA RESIDENZIALE 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 controllo  effettuato sul servizio assegnato alla Sistema Ambiente S.p.A. nel segmento dello
smaltimento dei rifiuti, ha evidenziato incongruenze vaste e sistematiche che hanno portato alla
decisione di rescindere dal contratto  nell’interesse generale.

PARCHI E 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.

FINALITA DA CONSEGUIRE
URBANISTICA EDILIZIA PROTEZIONE CIVILE
 L’Amministrazione Comunale ha adottato il nuovo Regolamento Urbanistico che
verrà definitivamente approvato nel corso dell’anno a seguito dell’espletamento dell’iter
procedurale; sarà così possibile 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 INTEGRATO
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
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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 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.

INVESTIMENTO
URBANISTICA  EDILIZIA  PROTEZIONE CIVILE

 L’acquisto di ulteriori attrezzature necessarie di protezione civile è finanziato con fondi
di bilancio al titolo I. 
 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 INTEGRATO
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.

PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

L’investimento previsto riguarda essenzialmente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
aree a verde prevista con fondi di bilancio. 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
URBANISTICA EDILIZIA PROTEZIONE CIVILE

Servizi dell’Ufficio Tecnico, servizi sul territorio e protezione civile

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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 transattiva tra
le parti.

PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

E’ previsto l’affidamento del servizio a ditta esterna specializzata nel settore.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
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URBANISTICA EDILIZIA 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 INTEGRATO

Personale di Gaia S.p.a. ed un tecnico ed un amministrativo dell’Area Tecnica.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

n. 1 tecnico e n.1 amministrativo dell’U.T.C.

PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

n. 1 tecnico e n. 1 amministrativo dell’Area Tecnica.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
URBANISTICA EDILIZIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
n. 3 computer, n. 1 plotter,  n. 2 stampanti, telefono, fax, cellulare, radio, automobili e mezzi
esterni.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
n.1 computer, una stampante , telefono , fax.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

n. 2 computer , n.1 stampante, telefono fax.

PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

 n. 1 computer, n. 1 stampante, telefono, fax, cellulare.

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale  In accordo con gli Enti preposti e con la
normativa nazionale di protezione civile.

Programma : SETTORE SOCIALE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Rendere maggiormente funzionale il servizio ed accrescere la disponibilità dei posti.
Garantire un minimo di decoro e di manutenzione di tutte le aree cimiteriali, seppure con notevoli
difficoltà economiche

SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTI ECONOMICI 

Il servizio si occupa  ,con l'ausilio della assistente sociale che opera in carico alla USL in virtù della
delega  , della 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. 
Nell' anno 2014 , a seguito di deliberazione della Giunta comunale nr 156 del 07/11/2014  è stato  
approvato  il progetto  " solidarietà alimentare  " che viene  svolto  mediante  soggetti operanti  nel
settore sociale  coordinati come capofila dalla ONLUS Auser - Filo d'Argento Val di Serchio" ed è
stata approvata la  Convenzione che disciplina i  rapporti fra il  tra Comune di Bagni di Lucca ed il 
Gruppo operativo che ha come capofila "Auser - Filo d'Argento Val di Serchio" per la realizzazione
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del progetto. La convenzione  ha durata   di un anno dalla data della stipula avvenuta il 28/11/2014
e potrà essere prorogata  per ulteriori anni  2  in relazione al concreto andamento della attività.
Il  progetto , che è  coordinato dall'amministrazione comunale ,  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  sono utilizzati i locali  comunali 
sotto il teatro  presso i quali  volontari delle  associazioni  , idonei all'attività ,provvedono a tale
distribuzione .
E '  prevista  la  partecipazione economica dell'ente   utilizzando parte dei  fondi destinati ai
contributi in campo sociale ed eventuali contributi  richiesti anche   mediante la   partecipazione  a
bandi  presso enti pubblici e privati ( Fondazioni ) 

TELESOCCORSO 

A seguito di deliberazione della giunta comunale nr 179 del 12/12/2014 è stata rinnovata  la
convenzione con  la  CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato locale di Bagni di Lucca per la 
gestione del servizio di telesoccorso con  scadenza al  31/12/2016. E' stata confermata  la 
corresponsione della somma di €  4.700,00 ( oltre bolli )  per la gestione del servizio e la
manutenzione degli apparecchi . 

VACANZE ANZIANI 

Come negli anni precedenti è  garantita l'organizzazione delle vacanze  le vacanze marine agli
anziani  nel mese di giugno 

ALTRE INIZIATIVE 
 
La crisi economica in atto  produce un maggior numero di richieste di aiuto di vario genere per le
quali si cercherà come nel passato di dare  risposte adeguate compatibilmente con le risorse a
disposizione
Il servizio sta cercando di attivare sempre nuove forme di aiuto  a soggetti in difficoltà in quanto
privi di fonti di reddito attraverso iniziative  che richiedono collaborazione fra pubblico e privato
quali iniziative di solidarietà  utilizzando anche  i fondi di cui all' art 46 bis del DL 159/2007 che
verranno erogati dalla Gesam  .   
Nel corso dell'anno 2014 sono stati anche  attivati  e sono in corso nel 2015 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).
Sono state stipulate all'atto dell'avvio dei tirocini  apposite   convenzioni , 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.

FINALITA 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. 

INVESTIMENTO
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

La manutenzione ordinaria dei cimiteri è finanziata con fondi di bilancio.

SETTORE SOCIALE

Non sono previsti interventi di investimento a carico del bilancio comunale per  tale servizio . 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
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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 privata unitamente alla
creazione di posti in terra.

SETTORE SOCIALE

L'organizzazione dei servizi sociali  come per gli anni precedenti prevede la delega parziale alla
USL dei servizi  sociali 
Quest'anno la delega , inizialmente rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale nr   4 del
31/03/2005  fino al  31 dicembre  2015 o comunque fino alla firma della convenzione di cui all'art.
70 bis della LR 40/05 e ssmmii ,  è stata ulteriormente rinnovata  ,a seguito di  deliberazione del
Consiglio comunale nr 19 del 22/06/2015 , per  anni cinque  decorrenti dalla data di sottoscrizione 
e presuntivamente dal 01/07/2015 al  30/06/2020.
E' stato confermato che la delega , come per gli anni pregressi, si riferisce a tutte le funzioni sociali
 ad esclusione delle seguenti attività 
· Contributi economici
· Telesoccorso
· Contributi comunali ex enaoli
· Vacanze anziani

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

n. 1 geometra , n. 1 amministrativo e n. 1 operaio U.T.C.

SETTORE SOCIALE

Da alcuni anni il servizio è seguito direttamente dal Responsabile Area Amministrativa - Segretario
Comunale in quanto l'unico dipendente addetto in via continuativa alla gestione amministrativa  è
in astensione dal lavoro fino al mese di ottobre 2015 . 
Il Responsabile si occupa direttamente del monitoraggio della convenzione con la USL ed i relativi
adempimenti nonché dei contributi di cui alla LR 45/2013 ;
Per  la  gestione amministrativa relativa alla erogazione di contributi ,richieste rimborsi relativi a
vari servizi ecc  si avvale dell'ausilio di un dipendente  addetto ai servizi demografici al quale viene
riconosciuto ,in sede di attribuzione del salario accessorio, una somma per l'attività svolta
prevalentemente fuori orario .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

N.2 computer, una stampante , telefono, fax, automobile.

SETTORE SOCIALE

tutte le attrezzature informatiche dell'ufficio

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il Programma è coerente con il Piano Regionale

Programma : SVILUPPO ECONOMICO

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.
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FINALITA DA CONSEGUIRE
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già
specificati nella descrizione del programma.

INVESTIMENTO
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono
associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in
modo analitico nell'inventario del comune.

Programma : SERVIZI PRODUTTIVI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

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) e che i nostri avi hanno nel passato saputo
scoprire e valorizzare. 

FINALITA DA CONSEGUIRE
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

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.

INVESTIMENTO
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

L’investimento è finanziato con fondi di bilancio e riguarda esclusivamente il pagamento di quanto
sopraspecificato.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

 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.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
n. 1 amministrativo dell’Ufficio Tecnico.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
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n. 1 computer, stampante, fax, telefono.

Programma : Investimenti

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.

FINALITA DA CONSEGUIRE
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già
specificati nella descrizione del programma.

INVESTIMENTO
Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono
associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in
modo analitico nell'inventario del comune.
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AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 12.777.981,82 12.443.887,58 12.284.198,10 37.506.067,50

Impegni del programma 12.777.981,82 12.443.887,58 12.284.198,10 37.506.067,50
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POLIZIA LOCALE 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 251.562,37 233.351,47 228.773,47 713.687,31

Impegni del programma 251.562,37 233.351,47 228.773,47 713.687,31
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ISTRUZIONE PUBBLICA 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 731.443,94 630.064,60 626.638,88 1.988.147,42

Impegni del programma 731.443,94 630.064,60 626.638,88 1.988.147,42
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CULTURA E BENI
CULTURALI

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 146.052,58 9.688,50 9.688,50 165.429,58

Impegni del programma 146.052,58 9.688,50 9.688,50 165.429,58
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SPORT E RICREAZIONE 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 13.754,08 3.277,52 2.762,48 19.794,08

Impegni del programma 13.754,08 3.277,52 2.762,48 19.794,08
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TURISMO 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 7.950,00 750,00 750,00 9.450,00

Impegni del programma 7.950,00 750,00 750,00 9.450,00
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VIABILITA' E TRASPORTI 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 822.383,72 700.052,81 669.104,15 2.191.540,68

Impegni del programma 822.383,72 700.052,81 669.104,15 2.191.540,68
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GESTIONE DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 1.633.829,85 1.562.580,43 1.551.007,64 4.747.417,92

Impegni del programma 1.633.829,85 1.562.580,43 1.551.007,64 4.747.417,92

  



  Comune di Bagni di Lucca (LU)  

 63
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

SETTORE SOCIALE 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 398.013,98 348.490,36 347.927,63 1.094.431,97

Impegni del programma 398.013,98 348.490,36 347.927,63 1.094.431,97
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SVILUPPO ECONOMICO 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 49.699,78 0,00 0,00 49.699,78

Impegni del programma 49.699,78 0,00 0,00 49.699,78
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SERVIZI PRODUTTIVI 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

Impegni del programma 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00
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Investimenti 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99 6.017.889,47

Impegni del programma 5.105.812,78 832.997,70 79.078,99 6.017.889,47
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