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Premessa
La presente relazione è redatta dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42 per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
-

sistema ed esiti dei controlli interni;

-

eventuali rilievi della Corte dei Conti;

-

azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

-

situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

-

azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e
qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

-

quantificazione della misura dell’indebitamento.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo
la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione del Comune e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito
presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo
tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti del Comune.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

2

Comune di San Gimignano

Parte I – Dati Generali
1.1 Distribuzione popolazione di San Gimignano al 01/01/2013
Età
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Totale

Celibi
/Nubili
351
325
301
325
304
307
273
262
176
113
80
50
33
35
13
21
8
12
7
0
0
2.996

Coniugati
/e
0
0
0
0
18
67
186
365
427
493
464
430
366
358
307
232
164
49
11
0
0
3.937

Vedovi
/e
0
0
0
0
0
0
0
3
2
6
10
21
24
51
67
113
123
109
66
6
1
602

Divorziati
/e
0
0
0
0
0
1
1
8
15
28
23
21
15
12
6
4
1
0
0
0
0
135

Maschi

Femmine
%

185
190
149
165
150
183
215
321
326
330
292
268
205
227
182
181
121
54
27
0
0
3.771

52,7%
58,5%
49,5%
50,8%
46,6%
48,8%
46,7%
50,3%
52,6%
51,6%
50,6%
51,3%
46,8%
49,8%
46,3%
48,9%
40,9%
31,8%
32,1%
0,0%
0,0%
49,2%

Totale
%

166
135
152
160
172
192
245
317
294
310
285
254
233
229
211
189
175
116
57
6
1
3.899

47,3%
41,5%
50,5%
49,2%
53,4%
51,2%
53,3%
49,7%
47,4%
48,4%
49,4%
48,7%
53,2%
50,2%
53,7%
51,1%
59,1%
68,2%
67,9%
100,0%
100,0%
50,8%

%

351
325
301
325
322
375
460
638
620
640
577
522
438
456
393
370
296
170
84
6
1
7.670

4,6%
4,2%
3,9%
4,2%
4,2%
4,9%
6,0%
8,3%
8,1%
8,3%
7,5%
6,8%
5,7%
5,9%
5,1%
4,8%
3,9%
2,2%
1,1%
0,1%
0,0%

3

Comune di San Gimignano

1.2 Gli Organi politici del Comune di San Gimignano
Nel corso del mandato 2009 – 2014 hanno fatto parte dell’organo esecutivo:


Giacomo Bassi: Sindaco con delega in materia di affari generali, lavori pubblici, attività produttive, progetti interistituzionali, edilizia
residenziale pubblica, associazionismo, decentramento e partecipazione, polizia municipale, politiche per la sicurezza, caccia e pesca.



Simone Burgassi: Vice Sindaco e Assessore con delega in materia di affari generali, urbanistica e sport.



Erika Baldini: Assessore con delega a Cultura, associazionismo culturale e politiche di genere.



Sabrina Benenati: Assessore con delega all’ Innovazione, tutela dell’ambiente e dei diritti.



Ilaria Garosi: Assessore con delega alle Politiche sociali, politiche giovanili e per la multiculturalità, scuola.



Giovanni Francioni: Assessore con delega al Bilancio, politiche per le entrate, patrimonio, società partecipate, cimiteri.



Silvio Troiani: Assessore attività produttive, progetti interistituzionali, edilizia residenziale pubblica, in carica fino al 19/10/2011.

Hanno fatto parte del Consiglio Comunale:


Giacomo Bassi - Sindaco



Fiaschi Leonardo - Consigliere



Marrucci Andrea - Consigliere Capogruppo



Bartalini Gianni - Consigliere



Antonelli Marco - Consigliere



Fulignati Massimiliano - Consigliere



Burgassi Simone - Vice Sindaco, Consigliere
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Bracali Rossella – Consigliere



Garosi Ilaria - Consigliere



Lampis Alberto - Consigliere



Ricciardi Elena- Consigliere



Stefano Giusti – Consigliere, in carica fino al 07/09/2009



Salini Eros – Consigliere, in carica dal 15/09/2009



Bertelli Brunello – Consigliere Capogruppo



Tucci Enrico – Consigliere, in carica fino al 06/04/2011



Manzi Duccio- Consigliere, in carica dal 06/04/2011



Sanciolo Claudio – Consigliere Capogruppo



Bagnai Alighiero – Consigliere



Pietroni Silvia – Consigliere
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1.3 La struttura organizzativa del San Gimignano
La struttura organizzativa del Comune di San Gimignano è articolata in settori, livello di massima responsabilità organizzativa/gestionale, e uffici
così come dettagliato di seguito:


Settore lavori pubblici e servizi per il territorio: Ufficio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Ambiente,
Servizi Cimiteriali, Ufficio Esproprio, Manutenzioni, Ufficio Patrimonio, SUAP Sportello Unico Attività Produttive.



Settore servizi finanziari, mobilità e farmacia: Ufficio Ragioneria e Controllo di Gestione, Ufficio Tributi, Ufficio Personale, Ufficio Economato,
Sistemi Informatici, Trasporto Pubblico, Parcheggi, Check Point Bus Turistici, Farmacia.



Settore servizi alla cultura e alla persona: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico e Protocollo, Ufficio Servizi Demografici, Ufficio Servizi Sociali
e Attività Culturali, Ufficio Istruzione e Sport, Sviluppo economico e politiche per la pace e la solidarietà, Musei, Biblioteca Comunale,
Segreteria del Sindaco, Asilo Nido.

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi prevede 3 figure dirigenziali e 4 figure apicali.
L’organigramma che segue ne fornisce una più immediata rappresentazione:
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Il Segretario Comunale è in convenzione con il Comune di Sovicille, ente capofila. Inoltre è presente il Direttore Generale in convenzione al 50%
con il Comune di Certaldo.
Dall’ultimo conto del personale relativo all’anno 2013 il numero totale dei dipendenti è pari a 95 unità, così suddivise:


N. 52 unità di personale di Categoria B,



N. 26 unità di personale di Categoria C,



N. 17 unità di personale di Categoria D.

1.4 Condizione giuridica dell’ente
Nel corso della legislatura 2009 -2014 il Comune di San Gimignano non è stato sottoposto a commissariamento.

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
Il Comune di San Gimignano non ha versato in situazioni di dissesto finanziario previste dall’art. 244 del TUEL, né quelle di predissesto previste
dall’art. 243 bis TUEL e non è stato fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del TUEL.

1.6 Contesto esterno
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Comune è l'ente locale
che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'art. 118 della Costituzione, novellato dalla riforma del titolo V
del 2001, in base al principio della sussidiarietà c.d. Verticale, attribuisce le funzioni amministrative in via ordinaria ai Comuni, in quanto ente più
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vicino ai cittadini, salvo che, per garantire un esercizio unitario delle stesse funzioni, non sia necessario, conferirle a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, in relazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL
Il Comune di San Gimignano non si è mai trovato nella condizione di ente strutturalmente deficitario (art. 242 del TUEL) durante gli anni del
mandato oggetto di rendicontazione.
Si specifica che i parametri positivi sono stati i seguenti:


2009 Parametro 1: Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)



2010: nessuno



2011 Parametro 1: Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)



2012: nessuno.
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2013: si specifica che i parametri 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono negativi e che i restanti 1, 3 e 4 saranno calcolati con i dati definitivi di rendiconto 2013.
L’ente non è comunque in condizioni di deficit strutturale.
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Parte II – Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato
1. Attività normativa
Nel corso del mandato 2009 – 2014 il Comune di San Gimignano è intervenuto su diversi regolamenti, in alcuni casi in virtù di precise norme di
legge, in altri esercitando la propria autonomia. Nella tabella che segue sono riportati i regolamenti oggetto di intervento parziale e/o integrale, la
materia disciplinata, i riferimenti normativi e le modifiche apportate.
Regolamento

Materia

Riferimenti normativi

Modifiche apportate

Regolamento comunale disciplinante
l'attività degli artisti in strada e nuove
norme sull'arredo urbano in relazione
all'occupazione di spazi ed aree pubblicheModifica - deliberazione del C.C. n. 43 del
29/07/2009

Arredo urbano, occupazione
spazi e aree pubbliche

Art. 23-"Esposizione all'esterno
dei negozi" del Regolamento
Comunale approvato con
deliberazione C.C. n.61 del
13/08/2001 e ss.mm.ii.

Regolamento Servizio economale Approvazione - deliberazione del C.C. n. 75
del 24/11/2009

Servizio Economale

Ex novo- abrogativo del relativo
regolamento approvato con
deliberazione C.C. n.62 del
08.05.1991 e ss.mm.ii.

Regolamento Consiglio Comunale Approvazione - deliberazione del C.C. n. 95
del 15/12/2009

Consiglio Comunale

Ex novo - abrogativo del relativo
regolamento approvato con
deliberazione C.C. n 308 del
27/07/1987 e ss.mm.ii.

Regolamento per la concessione di
contributi e benefici economici Approvazione - deliberazione del C.C. n.96
del 15/12/2009

Concessione di contributi e
benefici economici

Ex novo - abrogativo del relativo
regolamento approvato con
deliberazione C.C. n 118 del
23/12/2002 e ss.mm.ii.

Regolamento comunale per l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche- Modifica - deliberazione del
C.C. n. 97 del 22/12/2009

Tributi Comunali - canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche

Art. 17 Comma 5 e comma 6,
Art. 19 punto 2, Art. 19 punto 3,
eliminazione Art. 27 comma 5,
del relativo regolamento
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Regolamento

Materia

Riferimenti normativi

Modifiche apportate
approvato con deliberazione
C.C. 61 del 13/08/2001 e
ss.mm.ii.

Regolamento urbanistico- Approvazione
definitiva - deliberazione del C.C. n. 101 del
22/12/2009

Regolamento urbanistico strumento di governo
territoriale

L. R. n. 1 del 03/01/2005

Ex novo

Regolamento unico di accesso ai servizi
sociali - approvazione - deliberazione del
C.C. n. 103 del 22/12/2009

Servizi sociali – accesso

L. R. n. 41 del 24/02/2005

Ex novo - abrogativo del relativo
regolamento approvato con
deliberazione C.C. n 58 del
30/06/2006 e ss.mm.ii.

Regolamento comunale per la disciplina
delle manifestazioni di filiera corta e del
mercato dei produttori agricoli- Mercatale
della Valdelsa - approvazione deliberazione del C.C. n. 15 del 17/03/2010

Mercatale della Valdelsa

D.M. 20/11/2007 attuazione
articolo 1 , comma 1065,
L.296/06

Ex novo

Regolamento comunale disciplinante
l'attività degli artisti di strada - modifica
titolo I- deliberazione del C.C. n. 16 del
17/03/2010

Attività degli artisti di strada

Art. 3 comma 2 - titolo I- e
tabella (A del precedente
Regolamento approvato con
deliberazione C.C. n.61 del
13/08/2001 e ss.mm.ii.

Regolamento Consiglio Comunale approvazione - deliberazione del C.C. n.23
del 08/04/2010

Consiglio Comunale

Ex novo- abrogativo del
precedente Regolamento come
da deliberazione del C.C. n.95
del 15/12/2009

Regolamento servizio trasporto scolastico modifica - deliberazione del C.C. n. 30 del
28/04/2010

Servizio trasporto scolastico

Art.5, Art.6,Art.8, Art. 10 del
relativo Regolamento approvato
con deliberazione del C.C. n.46
del 23/05/2005 e ss.mm.ii.

Regolamento servizi educativi della prima
infanzia - approvazione - deliberazione del

Servizi educativi della prima

D.P.G.R. n. 88/r del 30/12/2009

Ex novo
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Regolamento

Materia

Riferimenti normativi

Modifiche apportate

C.C. n. 35 del 25/05/2010

infanzia

Regolamento comunale per la disciplina
I.C.I. - modifica - deliberazione del C.C. n.
66 del 29/11/2010

Tributi Comunali - disciplina
I.C.I.

Art. 6 Bis del relativo
Regolamento approvato con
deliberazione C.C. n.23 del
27/04/2007 e ss.mm.ii.

Regolamento comunale per l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.)- modifica deliberazione del C.C. n. 74 del 21/12/2010

Tributi Comunali - canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche

Art. 19 , punto 3, del relativo
regolamento approvato con
deliberazione C.C. 61 del
13/08/2001 e ss.mm.ii.

Regolamento per la gestione dei servizi del
centro "Il Bagolaro" - approvazione deliberazione del C.C. n. 9 del 01/02/2011

Servizi del centro "Il Bagolaro"

Ex novo - abrogativo del relativo
Regolamento approvato con
deliberazione del C.C. n.32 del
26/04/2006

Regolamento comunale per l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.)- modifica deliberazione del C.C. n. 32 del 28/04/2011

Tributi Comunali - canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche

Art. 25 , comma 2 e comma 4,
del precedente regolamento
come da deliberazione C.C. n.
74 del 21/12/2010

Regolamento delle attività e dei servizi di
comunicazione ed informazione approvazione - deliberazione del C.C. n. 34
del 28/04/2011

Attività e dei servizi di
comunicazione ed
informazione

Ex novo

Regolamento per la disciplina del sistema di
videosorveglianza - approvazionedeliberazione del C.C. n. 56 del 26/07/2011

Sistema di videosorveglianza

Ex novo

Regolamento comunale disciplinante
l'attività degli artisti di strada - modificadeliberazione del C.C. n. 79 del 27/09/2011

Attività degli artisti di strada

Tabella (A del precedente
Regolamento come da
deliberazione C.C. n.16 del
17/03/2010;

Regolamento comunale per la celebrazione

Celebrazione dei matrimoni

Ex novo
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Regolamento

Materia

Riferimenti normativi

Modifiche apportate

dei matrimoni civili - approvazione deliberazione del C.C. n. 91 del 29/11/2011

civili

Regolamento comunale di polizia mortuaria
- modifica - deliberazione del C.C. n. 92 del
29/11/2011

Polizia mortuaria

Varie modifiche del relativo
regolamento comunale
approvato con deliberazione
C.C. n. 82 del 24/11/1993 e
ss.mm.ii

Regolamento di accesso ai servizi della
Società della Salute della zone Alta Valdelsa
- approvazione - deliberazione del C.C. n.
98 del 29/11/2011

Servizi della Società della
Salute della zone Alta Valdelsa

Ex novo

Regolamento comunale per l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.)- modifica deliberazione del C.C. n. 102 del
20/12/2011

Tributi Comunali - canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche

Art. 15 punto 1 lettera a), Art.
23 comma 2, del precedente
regolamento come da
deliberazione C.C. n. 74 del
21/12/2010

Regolamento per l'istituzione ed il
funzionamento del Consiglio Tributario approvazione - deliberazione del C.C. n.
111 del 20/12/2011

Il Consiglio Tributario

L. n. 122 del 30/07/2010 e L. n.
148 del 14/09/2011

Ex novo

Regolamento imposta di soggiorno approvazione - deliberazione del C.C. n. 6
del 14/02/2012

Tributi Comunali: imposta di
soggiorno

Art. 4 comma 1 del D. Lgs n.
23/2011

Ex novo

Regolamento Garante dei detenuti delle
persone private della libertà personale approvazione - deliberazione del C.C. n. 19
del 21/03/2012

Sociale - Garante dei detenuti

Ex novo

Regolamento Comitato Gemellaggi Aprovazione - deliberazione del C.C. n. 21

Gemellaggi

Ex novo
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Regolamento

Materia

Riferimenti normativi

Modifiche apportate

del 21/03/2012
Regolamento per l'esecuzione in economia
di lavori, fornitura di beni e prestazioni di
servizi - modifica - deliberazione del C.C. n.
27 del 26/04/2012

Esecuzione in economia di
lavori, fornitura di beni e
prestazioni di servizi

Art. 12 comma 2 del relativo
regolamento approvato con
deliberazione C.C. n. 30 del
09/07/2008

Regolamento comunale per la disciplina
delle entrate - approvazione- deliberazione
del C.C. n. 28 del 26/04/2012

Disciplina delle Entrate

Ex novo

Regolamento Servizio trasposto scolastico modifica- deliberazione del C.C. n. 45 del
06/06/2012

Servizio trasposto scolastico

Allegato ( a ed allegato (b del
precedente regolamento come
da deliberazione C.C. n.30 del
28/04/2010

Regolamento comunale disciplinante
l'attività degli artisti di strada - modificadeliberazione del C.C. n.53 del 26/06/2012

Attività degli artisti di strada

Parte introduttiva, art. 1, art 2,
Art. 3 ed allegato (a del
precedente regolamento come
da deliberazione C.C. n.79 del
27/09/2011

Regolamento urbanistico- Adozione I°
Variante - deliberazione del C.C. n. 63 del
31/07/2012

Variante al Regolamento
urbanistico -strumento di
governo territoriale

Art. 17 della L.R. 1/2005

Variante al relativo regolamento
urbanistico approvato con
deliberazione del C.C. n. 101 del
22/12/2009

Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta municipale propria (I.M.U.) approvazione- deliberazione del C.C. n. 65
del 31/07/2012

Tributi Comunali: imposta di
municipale propria (I.M.U.)

L. n. 214/2011 e L. n. 44/2012

Ex novo

Regolamento comunale per la disciplina
delle entrate - modifica - deliberazione del
C.C. n. 74 del 27/09/2012

Disciplina delle Entrate

Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 15
del precedente regolamento
come da deliberazione del C.C.
n. 28 del 26/04/2012
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Regolamento

Materia

Riferimenti normativi

Modifiche apportate

Regolamento per l'organizzazione del
Servizio di Polizia Municipale approvazione- deliberazione del C.C. n. 88
del 29/11/2012

Servizio di Polizia Municipale

L. R. n. 12 /2006

Ex novo- abrogativo del relativo
regolamento comunale
approvato con deliberazione
C.C. n. 132 del 11/12/1991 e
n.52 del 03/06/1992

Regolamento per l'esecuzione in economia
di lavori, servizi e beni - modifica deliberazione del C.C. n. 100 del
18/12/2012

Esecuzione in economia di
lavori, servizi e beni

D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R.
207/2010

Varie modifiche del precedente
regolamento come da
deliberazione del C.C. n. 27 del
26/04/2012

Regolamento dei controlli interni approvazione - deliberazione del C.C. n.
105 del 18/12/2012

Controlli interni

Ex novo

Regolamento Consiglio Comunale - modifica
- deliberazione del C.C. n.15- del
19/03/2013

Consiglio Comunale

Art. 24-57-58-69-70-71-72-73
del precedente regolamento
come da deliberazione n. 23 del
08/04/2010

Regolamento impianti pubblicitari –
approvazione- deliberazione del C.C. n. 20
del 29/04/2013

Tributi comunali: Impianti
pubblicitari

Regolamento comunale per l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.)- modifica deliberazione n. 32 del 28/05/2013

Tributi Comunali - canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche

Art. 25 ed Art. 26 del
precedente regolamento come
da deliberazione C.C. n 102 del
20/12/2011

Regolamento comunale per la disciplina
delle entrate - modifica - deliberazione del
C.C. n. 56 del 26/09/2013

Disciplina delle Entrate

Art. 15 del precedente
regolamento come da
deliberazione del C.C. n. 74 del
27/09/2012

Art.3 C.d.s. modificato dalla
L.120/2010

Ex novo- abrogativo del
regolamento per la segnaletica
di indicazione turistico commerciale approvato con
deliberazione del C.C. n. 67 del
06/09/2002
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Regolamento

Materia

Regolamento per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)
–approvazione – deliberazione del C.C. n.
63 del 29/09/2013

Tributi Comunali:T.A.R.E.S.

Statuto comunale –modifica- deliberazione
C.C. n. 1 del 28/01/2014

Statuto Comunale

Riferimenti normativi
L.n. 214/2011 ed il D.L. n.
35/2013

Modifiche apportate
Ex novo - abrogativo del

Art. 1, Art. 4, Art. 25, Art. 26,
Art. 31, Art. 32, Art. 36, Art. 38,
del precedente Statuto
approvato con deliberazione
C.C. n. 86 del 16/11/2001 e
ss.mm.ii.
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2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale
2.1.1 ICI – IMU
L'ICI (imposta comunale sugli immobili) è un' imposta reale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso - a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è
diretta l'attività dell'impresa (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92). Il gettito del tributo è devoluto al Comune nell'ambito del cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili oggetto di imposta.
Con l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con la Legge 214/2011 (cosidetta "Manovra Monti"), l'ICI dal 1/1/2012 è stata sostituita dall'IMU
(Imposta Municipale Propria) in via sperimentale.
ICI – IMU
Aliquota abitazione principale

2009
4,5

2010
4,5

2011
4,5

2012
3,6

2013
3

Detrazione abitazione principale

103,29

103,29

103,29

200

200

7

7

7

8,6

8,6

x1000

1,8

2

x1000

Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali solo IMU

x1000

2.1.2 Addizionale IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF è articolata in due aliquote distinte:
-

La prima è l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef, definita in misura uguale per tutti i Comuni dal Ministero delle Finanze che
stabilisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all’Irpef.
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-

La seconda è l’aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni fino a un limite massimo dello 0,8. Il Comune definisce anche le fasce di
esenzione dal pagamento.

Il Comune di San Gimignano non applica nessun prelievo a titolo di addizionale comunale Irpef dal 2004.
Addizionale IRPEF
Aliquota massima

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

x1000

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote (SI/NO)

2.1.3 Prelievi sui rifiuti
La Tariffa di Igiene Ambientale o TIA (oggi sostituita dalla TARES Tariffa Rifiuti e Servizi) è il sistema di finanziamento comunale della gestione dei
rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto in Italia dal decreto Edoardo Ronchi, all'epoca Ministro dell'Ambiente, con d.lgs 22/1997, e
destinata a sostituire progressivamente la TARSU, la Tassa sui rifiuti solidi urbani. Come dice il nome, la tariffa, al contrario della tassa, ha come
obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono del servizio (nel modo più preciso possibile).
Il TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è un tributo in tema di gestione dei rifiuti introdotto dal Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(cosiddetto "decreto salva Italia") e convertita con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Il nuovo tributo è in vigore dal 1º gennaio 2013 ed è basato sulla superficie dell'immobile di
riferimento, il numero dei residenti, l'uso, la produzione media dei rifiuti e altri parametri e ha come obiettivo la copertura economica per intero del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.
Il Comune di San Gimignano ha assicurato, nel corso del mandato, la copertura totale dei costi del servizio smaltimenti rifiuti attraverso le tariffe
come previsto dalla normativa.
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Prelievi su rifiuti

2009

2010

2011

2012

2013

Tipologia prelievo

TIA 1

TIA 1

TIA 2

TIA 2

TARES

Tasso copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo Procapite del servizio

71,55

74,57

80,07

82,19

96,91
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3. Attività amministrativa
3.1 Il Sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni previsto dal Regolamento dei controlli interni del Comune di San Gimignano è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.105 del 18/12/2012 e si compone di:


Controllo di regolarità amministrativa e contabile



Controllo di gestione



Controllo di equilibrio finanziario.

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo, mentre quello contabile è solo preventivo. Nella fase preventiva di
formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o
all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL. Sempre nella fase preventiva di formazione delle proposte di
deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto
dall’articolo 49 del TUEL.. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale,
al verbale della stessa. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli
151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione
del visto attestante la copertura finanziaria. Tale visto è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Il

segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa. Il segretario comunale, assistito dal personale
dell’ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa
delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. Tale
controllo successivo è svolto con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori
controlli nel corso dell’esercizio ed infine descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un
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giudizio sugli atti amministrativi dell’ente. Nel caso in cui un atto sottoposto a controllo risulti affetto da cause di nullità o da vizi di legittimità,
nonché nei casi di irregolarità gravi, si procede alla segnalazione tempestiva nei confronti del soggetto che ha adottato la determinazione
controllata, affinché proceda, senza indugio, a valutare la sussistenza dei presupposti per procedere in autotutela. Nel caso in cui la determinazione
sia stata adottata da un soggetto titolare di posizione organizzativa, la segnalazione viene trasmessa anche al dirigente di riferimento. Entro cinque
giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai responsabili di servizio,
all’organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla
performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
Il Controllo di Gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e viene svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e
quantitativi ottenuti. Il Segretario comunale organizza con il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari il controllo di gestione e ne è
responsabile. L’Ufficio Controllo di Gestione svolge le attività di controllo. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
a. su proposta del segretario comunale o del Direttore Generale se nominato, all’inizio dell’esercizio la giunta comunale approva il Programma
esecutivo di Gestione contenete i singoli obiettivi assegnati ai vari dirigenti (PDO);
b. nel corso dell’esercizio con cadenza almeno semestrale, il segretario comunale o il Direttore Generale ove nominato, coordinando la struttura
operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i
responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il segretario comunale o il Direttore Generale ove nominato redige il relativo referto e lo
comunica alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.
c. al termine dell’esercizio, il segretario comunale o il Direttore Generale ove nominato, coordinando la struttura operativa, accerta il grado di
realizzazione degli obiettivi.
d. le attività di cui alle lettere b) e c) sono descritte e riassunte nell’apposito referto del segretario comunale o il Direttore Generale, tale referto è
trasmesso agli Amministratori, ai responsabili dei servizi e alla Corte dei Conti.
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Il Controllo sugli equilibri finanziari è diretto e coordinato dal Responsabile del servizio finanziario. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri
finanziari è svolto costantemente da quest’ultimo che con scadenza 30 aprile, 30 settembre e 30 novembre formalizza l’attività di controllo
attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio
finanziario rispetta i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero
dell’Interno. Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione, il segretario comunale, il Direttore Generale se previsto, e i responsabili di
servizio. Il verbale redatto dal responsabile del servizio finanziario è asseverato dal’organo di revisione ed entro cinque giorni trasmesso ai
responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto. Qualora la gestione di
competenza, dei residui, della cassa, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie a norma
dall’articolo 153 comma 6 del TUEL.

3.1.1 Il Controllo di gestione
Il Controllo di Gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e viene svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e
quantitativi ottenuti. Il Segretario comunale organizza con il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari il controllo di gestione e ne è
responsabile. L’Ufficio Controllo di Gestione svolge le attività di controllo. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
a. su proposta del segretario comunale o del Direttore Generale se nominato, all’inizio dell’esercizio la giunta comunale approva il Programma
esecutivo di Gestione contenete i singoli obiettivi assegnati ai vari dirigenti (PDO);
b. nel corso dell’esercizio con cadenza almeno semestrale, il segretario comunale o il Direttore Generale ove nominato, coordinando la struttura
operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i
responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il segretario comunale o il Direttore Generale ove nominato redige il relativo referto e lo
comunica alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.
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c. al termine dell’esercizio, il segretario comunale o il Direttore Generale ove nominato, coordinando la struttura operativa, accerta il grado di
realizzazione degli obiettivi.
d. le attività di cui alle lettere b) e c) sono descritte e riassunte nell’apposito referto del segretario comunale o il Direttore Generale, tale referto è
trasmesso agli Amministratori, ai responsabili dei servizi e alla Corte dei Conti.
Di seguito sono riportate i principali programmi e progetti realizzati nel corso del mandato 2009 – 2014.

Area di intervento
Le grandi opere

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

Presidio socio sanitario Santa Fina: il 28

Con deliberazione della Giunta Regionale è

gennaio 2014 il Consiglio Comunale ha

stato infatti completato l’intero importo

adottato il Piano di Recupero dell’intero

dell’opera pari a 13,5 milioni di euro, così

Presidio Socio Sanitario “Santa Fina” quale atto

ripartiti: 7,5 milioni tra Regione Toscana e

pianificatorio alla ristrutturazione globale del

Azienda Usl 7 di Siena, 3 milioni la Fondazione

fabbricato dell’area , delle strutture in esso

MPS e 3 milioni il Comune di San Gimignano.

allocate e dei servizi che lì vengono erogati al
fine di poter realizzare la Residenza Sociale
Assistita per gli anziani, l’ammodernamento
complessivo del Centro di Riabilitazione, un
Poliambulatorio più ampio, servizi distrettuali e
amministrativi più idonei e rinnovati, un volume
interrato per parcheggi e servizi e un parco
Urbano.
Ex Carcere ed Ex Convento di San Domenico:il

La redazione del Progetto Preliminare ha avuto
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

29 novembre 2011 attraverso il primo Accordo

un costo pari a 70000 euro; mentre il Progetto

di Valorizzazione, in applicazione della legge sul

Diagnostico ha avuto un costo pari a 200000

federalismo, il Comune di San Gimignano ha

euro. Si Stima che il lavoro complessivo

acquisito gratuitamente la comproprietà al

dell’opera avrà un costo pari a 18 milioni.

50% con la Regione Toscana del complesso
dell’e carcere ed e convento di San Domenico.
La Circonvallazione di San Gimignano: sono
partiti nel corso del mandato i lavori relativi alla
costruzione del secondo lotto della
Circonvallazione, i lavori però sono tuttora
fermi a causa dell’avvio del concordato
preventivo da parte dell’a principale delle tre
aziende aggiudicatarie dell’ appalto, che versa
in gravi difficoltà economiche.
La Circonvallazione di Ulignano: durante il

La strada avrà un costo complessivo di circa

corso del mandato il Comune di San Gimignano

6,9 milioni di euro compresi l’illuminazione, i

ha operato per realizzare, con la Provincia,

pannelli fonoassorbenti.

prima lo Studio di Fattibilità e poi il Progetto
preliminare della Circonvallazione. L’opera si
compone di due rotatorie di aggancio alla
viabilità esistente e di una strada a doppio
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

senso di circolazione formata da due corsie.

Il Patrimonio Architettonico

Ristrutturazione completa della Loggia nuova

Costo complessivo dell’opera 280.000 euro

Ristrutturata la prima cinta muraria del

Costo complessivo dell’opera 80.000 euro

belvedere di via degli Innocenti
Progetto Risem di indagine completa sulle torri

Costo complessivo dell’opera 584.000 euro

Messa a norma elettrica ed antincendio con

Costo complessivo dell’opera 45.000 euro

rifacimento completo degli impianti
Manutenzione straordinaria del tetto del Teatro

Costo complessivo dell’opera 90.000 euro

dei Leggieri e della facciata del Palazzo del
Podestà
Ripulitura e ristuccatura della Torre Rognosa

Costo complessivo dell’opera 25.000 euro

Frana di Bonda: progetto attualmente in gara

Costo complessivo stimato: 1 milione di euro

di appalto

per consolidare la rupe, le mura e la strada

Progetto via Francigena: conclusi i lavori ed
inaugurate entrambe le tappe che hanno San
Gimignano come punto centrale (Gambassi-San
Gimignano e San Gimignano-Monteriggioni)
Ristrutturazione delle mura castellane e dei

Costo complessivo dell’opera 400.000 euro

percorsi di accesso al centro storico e
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

costruzione dell’ascensore
Restauro delle mura castellane nel tratto Porta

Costo complessivo dell’opera 290.000 euro

S.Giovanni-Bonda
Restauro della facciata tergale del Palazzo della

Costo complessivo dell’opera 200.000 euro

Cancelleria con ammattonato di parte di via
Capassi
Ripulitura radicale delle Fonti Medievali
Ristrutturazione parziale della passeggiata
dietro le mura medievali

Opere di riqualificazione urbana e per

Il Centro di quartiere di Santa Lucia e sede del

servizi nelle frazioni e nei quartieri

Servizio Prociv
Riorganizzazione della viabilità e della sosta a
Badia a Elmi
Realizzazione della Farmacia di Ulignano nata
da una sinergia tra pubblico e privato
Installazione della rete Adsl a Pancole

Opere di utilità urbana

Ampliamento del Parcheggio Turistico di

Costo complessivo dell’opera 300.000 euro

Bagnaia: realizzazione di 115 posti auto
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Area di intervento

Programmi/progetti
Realizzazione nuovo parcheggio per residenti in

Dimensione di risultato
Costo complessivo dell’opera 270.000 euro

località Poggiluglio: 50 nuovi posti auto video
sorvegliati
Costruzione dell’ascensore e ristrutturazione

Costo complessivo dell’opera 400.000 euro

delle mura castellane e dei percorsi di accesso
al centro storico
Realizzazione della nuova scultura

Donata dalla Banca di Credito Cooperativo di

monumentale al Piazzale Martiti Montemaggio

Cambiano

Realizzazione dell’opera d’arte per la rotonda di

Donata da marco Di Piazza

Baccanella
Installazione di tecnologia di ultima

Costo dell’opera 120000 euro

generazione nei parcheggi turistici
Realizzazione della nuova SR 429 nel tratto

Costo complessivo dell’opera 67 milioni di euro

Certaldo-Badia a Elmi
Installazione di 80 lampioni a led per la

Costo complessivo dell’opera 55.000 euro

pubblica amministrazione a risparmio
energetico
Ristutturazione di parte della viabilità urbana di

Costo complessivo dell’opera 35.000 euro

Ulignano
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Area di intervento

Programmi/progetti
Realizzata la nuova SR 429 nel tratto

Dimensione di risultato
Costo complessivo dell’opera 33 milioni di euro

Poggibonsi-Certaldo
Ristrutturato il parcheggio di via dei Fossi per
residenti

Nuovo parcheggio a Castel San Gimignano

Costo complessivo dell’opera 155.000 euro

Ristrutturazione a Badia a Elmi dei tre
parcheggi, della viabilità interna e dell’area a
verde circostante (ancora in corso)
Programma di asfaltature per la strada

Costo complessivo dell’opera 480.000 euro

comunale dal bivio di Sant’Andrea a San
Benedetto, la sistemazione di via Borri, di via
Don Carrara all’interno del quartiere Le Mosse,
di Borgo le Piazze a Ulignano, della strada per
San Galgano e di Via del Sasso a Badia a Elmi
Ristrutturato il Ponte delle Fontanelle

Costo complessivo dell’opera 60.000 euro

Recupero della frana della strada di Santa

Costo dell’intervento. 70.000 euro

Margherita
Ristrutturazione della Strada di Santa Lucia ed

Costo complessivo dell’opera 250.000 euro
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

illuminazione del marciapiede: progettata,
finanziata ed in gara d’appalto. Inizio lavori
bloccato dal Patto di Stabilità.
Ulteriore ampliamento del parcheggio turistico

Costo complessivo dell’opera 376.000 euro

di Bagnaia per 74 posti auto. Opera progettata,
finanziata ed appaltata. Inizio lavori bloccato
dal Patto di Stabilità.
Rifacimento strada comunale di Pancole e

Costo complessivo dell’opera 815.000 euro

asfaltatura ultimo tratto di strada bianca verso
Badia a Elmi

Opere per servizi alla collettività e

Ampliamento del Pronto Soccorso di

virtuosi per l’ambiente

Campostaggia richiesto dai Comuni Valdelsani.

Costo complessivo dell’opera 790.000 euro

Aggiornato il parco attrezzature del Laboratorio

Costo complessivo dell’opera 300.000 euro

Realizzata la “recovery room”: un nuovo

Costo complessivo dell’opera

servizio interno all’Ospedale Alta V.Elsa
Rinnovo tecnologico della attrezzature dei

Costo complessivo dell’opera 588.000 euro

parcheggi (nuove casse, nuovi sistemi di
accesso, telesorveglianza, ecc.)
La “Dog area” in Rocca: uno spazio per gli
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

amici dell’uomo a quattro zampe
Il nuovo Centro Vaccinale per l’intera Valdelsa
Riserva Naturale di Castelvecchio: sistemati i
sentieri, la cartellonistica ed i parcheggi
Impianto termico ecologico alimentato a

Costo complessivo dell’opera 300.000 euro

biomasse per il teleriscaldamento di tutte le
scuole del capoluogo.
Ristrutturazione completa esterna ed interna

Costo complessivo dell’opera 362.000 euro

dell’asilo nido con il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici
Interventi di manutenzione ed
ammodernamento sul patrimonio scolastico
Ristrutturazione dei bagni della scuola

Costo della ristrutturazione 40.000 euro

elementare
Realizzazione nuovi bagni pubblici con

Costo complessivo dell’opera 390.000 euro

ristrutturazione dei fondi del Palazzo della
Cancelleria
Rinnovamento del Parco di Santa Lucia con

Costo complessivo 76.000 euro

arredi ecologici
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

Realizzazione nuovo sistema di Infomobilità

Costo dell’opera 100.000 euro

Realizzazione nuovo tratto fognario nei pressi

Costo complessivo dell’opera pari a 100.000

del centro storico

euro a carico di Acque Spa

Allestimento nei locali della Misericordia del

Partecipazione ai lavori da parte del Comune

Punto di Primo Soccorso

pari a 30.000 euro

Progetto di riqualificazione urbana del

Costo complessivo del progetto 160.000 euro

Quartiere Belvedere: rifacimento completo del
selciato dei vialetti interni ai fabbricati,
costruzione di ulteriori posti auto nei pressi del
campo sportivo, sistemazione della pista giochi
Ristrutturazione del cimitero di San Gimignano

Costo dell’opera 140.000 euro

con il posizionamento di nuovi loculi

Urbanistica

Esame delle osservazioni e approvazione
definitiva del Regolamento Urbanistico
Comunale con la quale si è conclusa la fase,
iniziata nel 2001, di riscrittura degli strumenti
di pianificazione e governo del territorio di San
Gimignano
Partecipazione a Urbanpromo (Venezia) per il
“Concorso del miglior Piano Regolatore
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

Generale” organizzato dall’Associazione
nazionale “Città del Vino” per valorizzare le
migliori esperienze nazionali di pianificazione
urbanistica legata alle zone agricole a forte
vocazione vitivinicola. Il nostro Piano
Strutturale si è classificato al secondo posto
Approvazione in Consiglio Comunale di una
serie di atti e schemi di atti d’obbligo per dare
attuazione ad alcune norme del Regolamento
Urbanistico: per i capanni per agricoltura
amatoriale, per strutture “leggere” a servizio di
attività commerciali, turistico-ricettive e
ampliamenti agro-industriali, per la
monetizzazione dei posti auto in centro storico,
per i maneggi amatoriali, per le fasce di
rispetto cimiteriali
Predisposizione ed approvazione della 1°
variante di carattere “correttivo e manutentivo”
al Regolamento Urbanistico Comunale
Indizione del Concorso Internazionale di idee
sulla fascia periurbana ad ovest delle mura
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medievali della città. Si tratta del concorso
previsto dal nostro Piano Strutturale per
individuare le idee di riqualificazione di tutta la
fascia lungo le mura medievali che va dal
Piazzale Martiri di Montemaggio fino a Porta
San Matteo. Al concorso hanno partecipato 77
studi professionali italiani ed europei. Ad
ottobre 2013 i progetti vincitori sono stati
mostrati per tre settimane presso la Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea R. De Grada
Istituzione della figura (a contratto)
dell’Agronomo Comunale. Figura professionale
a disposizione dell’Amministrazione Comunale
per seguire la parte istruttoria e di controllo
delle sistemazioni ambientali dei Piani di
Miglioramento Agricolo e contemporaneamente
a disposizione delle aziende agricole del nostro
territorio
Approvazione definitiva della variante puntuale
al Regolamento Urbanistico per la
riqualificazione dell’ex-ospedale Santa Fina
34
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Adozione della previsione del Regolamento
Urbanistico relativa Piano di Edilizia Economica
e Popolare (PEEP) in località Belvedere

Interventi ed adozioni per l’economia

Quattro proposte elaborate nell’ambito del

Costo complessivo dell’opera:9,2 milioni di euro

Progetto “Competitività e Innovazione in
Valdelsa”, ideato dai Comuni Valdelsani, sono
state ammesse al bando regionale R&S 2012 in
materia di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale
La nascita del Comitato per la promozione
turistica di San Gimignano, voluta fortemente
dall’Amministrazione Comunale. Una sorta di
cabina di regìa per impostare le migliori
strategie promozionali per il sistema turistico
sangimignanese e per intessere le maggiori
sinergie possibili pubblico-privato e privatoprivato. Ne fanno parte tutte le maggiori
organizzazioni e associazioni che operano in
campo turistico, culturale e ricreativo. Il
concetto fondante è: fare squadra in un
contesto molto cambiato e più difficile che in
35
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passato
La partecipazione, ogni anno, alla Borsa
Mondiale del Turismo dei siti Unesco
La nascita del Centro Commerciale Naturale di
San Gimignano sulla base di un protocollo
sottoscritto anche con il Comune.
Un’esperienza che nel tempo svilupperà
ulteriori elementi di attrattività turistica
Il Mercatale: un’occasione per esaltare le
produzioni a Km 0 e dare loro la possibile di
consolidarsi e di crescere
Cristallo e Vernaccia: una sinergia possibile ed
importante
L’anteprima della Vernaccia: un momento
fondamentale di conoscenza e promozione del
nostro grande vino organizzato dal Consorzio in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale
Con la nuova gestione, i Musei Civici, oltre allo
sviluppo culturale, contribuiranno allo sviluppo
turistico ed all’economia ad esso connessa
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La collaborazione con il Consorzio della
Denominazione San Gimignano è stata
costante e finalizzata alla realizzazione di
progetti qualitativi e promozionali del nostro
vino: dal progetto di ricerca molecolare al Take
away
La costituzione del Tavolo Verde ha
rappresentato un momento importante di
dialogo tra il mondo dell’agricoltura e
l’Amministrazione Comunale
La Via Francigena: non solo un percorso
culturale ma un progetto in grado di arricchire
l’offerta turistica del nostro territorio
L’Osservatorio Turistico di Destinazione: uno
strumento per studiare il turismo,
anticipandone le tendenze, e così aggiornare
gli interventi
l Laboratorio di Eccellenza: un’esperienza per
consolidare la sostanza di una Città virtuosa
La protesta contro il pedaggio sulla Siena37
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Firenze, che sarebbe stato un costo in più per
le nostre aziende, che ha ottenuto
l’annullamento di tale decisione
L’ottenimento della Bandiera Arancione e la
collaborazione con il Touring Club per una
visibilità di qualità per la nostra Città
La nascita del BioDistretto di San Gimignano,
sostenuta dal Comune, rappresenta un altro
bollino di qualità del nostro territorio e delle
sue produzioni
La collaborazione con l’Associazione Strada del
Vino Vernaccia per la gestione del Museo del
Vino, Calici di Stelle e le altre manifestazioni
promozionali
L’accordo “Vernaccia” tra Comune, Consorzio e
Banca Mps per finanziamenti specifici a tassi
favorevoli per investimenti in agricoltura
Art’allaria e Art in tour: due manifestazioni
sostenute dal Comune per rilanciare
l’artigianato artistico
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Farmacia comunale: nuova organizzazione del

La nuova organizzazione del lavoro che ha

lavoro che ha permesso di ottenere il duplice

permesso di ottenere il duplice obiettivo di

obiettivo di assicurare un servizio continuo

assicurare un servizio continuo durante tutto

durante tutto l’anno e contemporaneamente

l’anno e contemporaneamente mantenere

mantenere positivi livelli di redditività ed

positivi livelli di redditività ed efficienza di

efficienza di questo importante servizio.

questo importante servizio.

Potenziamento dei servizi igienici con l’apertura

Il potenziamento dei servizi igienici con

dei bagni pubblici di Via Capassi che hanno

l’apertura dei bagni pubblici di Via Capassi

permesso di potenziare il servizio bagni pubblici

hanno permesso di potenziare il servizio bagni

(la Città ha anche altri locali già adibiti al

pubblici (la Città ha anche altri locali già adibiti

servizio) ed un incremento delle entrate extra

al servizio) ed un incremento delle entrate

tributarie.

extra tributarie.

Predisposizione annuale del controllo di
gestione e potenziamento relativo alle seguenti
entrate:
-

Parcheggi auto ed autobus con analisi
mensile dei flussi e con introduzione di
nuovi mezzi di pagamento.

-

musei e relativi book shop

-

Farmacia comunale: nuova
39

Comune di San Gimignano

Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

organizzazione del lavoro che ha
permesso di ottenere il duplice obiettivo
di assicurare un servizio continuo
durante tutto l’anno e
contemporaneamente un incremento
dei ricavi
-

Potenziamento dei servizi igienici con
l’apertura dei bagni pubblici di Via
Capassi che hanno permesso un
incremento delle entrate extra
tributarie.

-

Rafforzamento del lavoro degli uffici per
la ricerca di contributi da richiedere a
soggetti terzi per il sostegno a progetti
specifici.

-

L’Amministrazione Comunale in questi
anni si è impegnata in una continua
riduzione dell’indebitamento
complessivo senza il ricorso ad ulteriore
forme di mutui per sostenere i nuovi
investimenti. Con un beneficio costante
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sulla parte corrente del bilancio.
L’indebitamento medio pro capite è più
che dimezzato negli ultimi 4 anni
arrivando ad una cifra che si avvicina
allo zero.
-

Mantenimento delle aliquote ICI
applicate fino al 2011 senza aggravio
del carico impositivo e prosecuzione
dell’attività di accertamento della
ruralità dei fabbricati ancora iscritti al
catasto terreni su tutto il territorio
comunale ai fini ICI. Dal 2012 con l’IMU
è stata mantenuta un’aliquota
agevolata per l’abitazione principale.

-

Predisposizione di apposito
Regolamento di applicazione della tassa
di soggiorno e realizzazione di apposita
modulistica informativa e di supporto
alla comunicazione e all’invio dei dati
per la riscossione del tributo.

-

Nuovo appalto per la gestione degli
41
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spazi pubblicitari e la riscossione
dell’imposta sulla pubblicità. Nuovo
piano degli impianti delle pubbliche
affissioni nel centro storico con
suddivisione in base alla tipologia di
annuncio: istituzionale, pubblicitario e
funebre.
-

Conferma della mancata applicazione
dell’addizionale Irpef per i cittadini
residenti.

-

Completamento dell’inventario di tutti i
beni comunali attraverso la
predisposizione di un apposito archivio
elettronico aggiornabile e consultabile
in rete.

Cimiteri

Risistemazione muro franato del Cimitero
Comunale
Intervento di ristrutturazione completo del

Costo complessivo dell’opera 580.000 euro

Cimitero Comunale del capoluogo: esumazioni,
rifacimento impianto idrico e elettrico,
42
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ristrutturazione edile dei vialetti, scala di
accesso, bagno, restauro cappella, ecc
Esumazioni nel cimitero di Castel San
Gimignano: rifacimento loculi e completamento
delle cappelle al cimitero di Santa Lucia
Adeguamento al Regolamento per il corretto
espletamento della cremazione dei defunti con
tutte le modalità per la corretta gestionee la
conservazione delle urne cinerarie recependo in
maniera attuativa i nuovi regolamenti regionali
e nazionali

Sport

Ristrutturazione ed ammodernamento degli

Costo complessivo dell’opera 45.000 euro

spogliatoi del campo di calcio di Ulignano
Rifacimento della copertura degli spogliatoi del

Costo complessivo dell’opera 35.000 euro

calcio e del tennis a Santa Lucia
Acquisto box in legno per riparo pallone
pressostatico tennis
Realizzazione nuovo impianto di atletica

Costo complessivo dell’opera 105.000 euro

leggera (con il contributo della Regione
Toscana) presso le scuole medie e acquisto
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completo del materiale sportivo dedicato
all’attività di atletica leggera
Realizzazione nuovo impianto termico per gli

Costo complessivo dell’opera 15.000 euro

spogliatoi del tennis con la collocazione di
pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua
calda
Sgombero delle stanze retrostanti gli attuali
spogliatoi della palestra delle scuole medie
(utilizzati fino a pochi mesi fa come archivio
dalla scuola) per dedicarli completamente
all’utilizzo delle associazioni che svolgono la
loro attività sportiva nella palestra
Manutenzione straordinaria campo di calcio di

Costo complessivo dell’opera 15.000 euro

Belvedere per omologazione terreno di gioco
da realizzare ogni 4 anni
Copertura del retro della tribuna del campo di
calcio di Santa Lucia
Piccoli acquisti e manutenzioni per migliorare la
funzionalità sportiva, la sicurezza ed il
rendimento energetico dei nostri impianti
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sportivi (porte da calcio, trattore taglia erba per
campo di calcio di Santa Lucia, acquisto
impianto audio per campo di calcio Belvedere,
sostituzione caldaie alla palestra delle medie e
al campo di calcio di Belvedere, sostituzione
luci impianto di calcio a 5 di Ulignano, tettoia
campo di calcio di Belvedere, nuovo box
magazzino campo di calcio di Belvedere,
rifacimento impianto elettrico spogliatoi tennis,
acquisto arredi vari
Nuova modalità nella gestione delle
manutenzioni delle palestre e di tutti gli altri
impianti sportivi attraverso l’individuazione di
un referente unico per conto
dell’Amministrazione Comunale
Approvazione della nuova convenzione per la
gestione della Piscina Comunale con
Aquatempra
Realizzazione delle nuove convenzioni per la
gestione di tutti gli impianti sportivi comunali
(di durata triennale dal 2012-2014) con San
45
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Gimignano Sport per i tre campi di calcio ed il
campo di calcio a 5 di Ulignano e con l’ APD
per i campi da tennis
Mantenimento e rilancio della manifestazione
podistica San Gimignano Volterra giunta alla
31° edizione
Consolidamento della Granfondo della
Vernaccia giunta alla 18° edizione
Nuova manifestazione in due giorni, nel mese
di ottobre, di Orientiring e Rogaining nel centro
storico ed in territorio aperto giunta alla sua 3°
edizione
Dal 2014 Ultramaratona fra San Gimignano e
Siena lungo la Via Francigena
Dal 2014 partenza da San Gimignano della
corsa ciclistica professionistica “Strade
Bianche” organizzata dal gruppo RCS- Gazzetta
dello Sport

Tutela dell’ambiente

Festa dell'Albero. Ogni anno in una zona dei
nostri quartieri o frazioni vengono piantanti un
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numero di alberi pari al numero dei bambini
nati nell’anno precedente
Puliamo il mondo in collaborazione con
Legambiente. Appuntamento annuale con i
ragazzi delle nostre scuole elementari e medie
ontana Acqua Pubblica Badia a Elmi
(2010),Fontana Acqua Pubblica Ulignano
(2010), Fontana Acqua Pubblica Castel San
Gimignano (2011), Fontana Acqua Pubblica
Santa Chiara (2012), Fontana Acqua Pubblica
Santa Lucia (2013). Acqua buona gratuita,
Risparmi per le famiglie, meno inquinamento
ambientale da plastica
Inaugurazione della Central a Biomasse (2010)
Acquisto nuovi citybus a metano
Inserimento dell’impianto depurazione Badia a

Costo complessivo dell’opera 150.000 euro

Elmi
Dissuasore piccioni con Falconeria
Veicolo elettrico in comodato d’uso
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Adozioni internazionali (due in corso dal 2005)
Progetti sostegno Coop. Internazionale ( dal
2009: Chiapas, Tibet, Burkina Faso)
Contributi Emergenze Umanitarie (2009:
L’Aquila; 2010 Gaza; 2012: Vernazza; 2013:
Lampedusa
Equomondo 2009-2010-2011-2012-2013
Istituzione Garante provinciale (per San
Gimignano e per Siena) dei Detenuti
Festa della Toscana

Educazione

Giornata di sensibilizzazione del riuso e del
recupero svoltesi nel 2011 e nel 2012.
Educazione Alimentare a Scuola.
Incontro con i Combattenti per la Pace ( con i
ragazzi della scuola media e superiore)
Partecipazione alla Marcia della Pace 2010 e
2011
Bus della Memoria (Sant’Anna di Stazzema,
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2011; Risiera San Sabba, 2012; Parco Fratelli
Cervi, 2013; Fosse Ardeatine 2014)

Innovazione

Sviluppo del progetto del Laboratorio
d’Eccellenza con i relativi accreditamenti degli
operatori economici locali (2010-2013)
Pubblicità su Guida Verde Touring (2012)
Revisione ZTL e sosta in centro storico
Progetto URP e apertura nuova sede in Piazza
Quaroni
Nuovo Sito Internet dell’Amministrazione
Piano Protezione Civile Comunale
Completamento Manuale Osservatorio Turistico
di Destinazione in collaborazione con la
Regione Toscana e l’Università di Firenze.
Carta dei Sentieri del territorio comunale.
Progetto Banda Larga e Wi-fi territorio
comunale
Modifiche regolamento artisti di strada
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Gemellaggi

Decennale gemellaggio con Meersburg

Cultura

Ci siamo impegnati per garantire, nonostante i

Dimensione di risultato

tagli statali dell’80% al bilancio, attività
espositive che potessero “animare” le nostre
strutture, organizzando eventi di alto livello
come le mostre di Paolo di Capua, Luca
Capuano, Metamorphsis III, Ricognizione
Toscana (che ci ha permesso anche di
accrescere il nostro patrimonio grazie alle
donazioni).
Abbiamo costantemente collaborato con la
Fondazione Musei Senesi per organizzare
eventi all’interno del contesto provinciale e non
solo come per esempio Notti dell’archeologia,
Amico Museo, Giornate Europee del
Patrimonio, Arcobaleno d’Estate, ma anche per
organizzare la didattica nelle scuole questo
grazie anche alle collaborazioni con le nostre
associazioni locali.
Si sono cercate sinergie fra vari settori
riuscendo ad organizzare eventi dove sono
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state coinvolte dalle realtà musicali e al mondo
dell’agricoltura, come l’organizzazione
dell’Anteprima della Vernaccia di San
Gimignano che annualmente viene fatto
all’interno dei musei.
Abbiamo tutelato e valorizzato il nostro
patrimonio con interventi importanti di restauro
come le porte della Sala di Dante e il restauro
della Camera degli Sposi, interventi su tavole e
affreschi del nostro cortile, il restauro e
l’esposizione delle nostre Campane.
Di fronte all’impossibilità per legge nazionale di
poter investire e di poter assumere del
personale che permettesse ai nostri musei di
offrire un servizio all’altezza di una città
patrimonio dell’Unesco, abbiamo indetto una
gara per l’esternalizzazione del servizio
predisponendo un capitolato dettagliatissimo
che premiasse la qualità del progetto rispetto
all’offerta economica.
Cultura ma anche promozione della città sono
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gli obiettivi che hanno dato vita al sostegno a
festival, rassegne ed eventi nuovi che speriamo
possano diventare appuntamenti fissi nel
tempo.
Abbiamo mantenuto la nostra stagione teatrale
invernale arrivando alla XII edizione e abbiamo
supportato la nostra compagnia residente che
grazie al lavoro fatto in questi anni è riuscita ad
ottenere il riconoscimento dalle Regione
Toscana
Abbiamo una stagione culturale estiva che
unisce il sostegno alle realtà locali con la
promozione di eventi di interesse nazionale,
all’interno della quale cerchiamo di offrire
proposte per ogni palato: dalla lirica al pop.
Abbiamo dato il nostro sostegno alla
candidatura di Siena a capitale europea della
cultura 2019, condividendo la visione di
patrimonio culturale senese piattaforma anche
di innovazione sociale.
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Non abbiamo mai fatto mancare il nostro
appoggio alle associazioni culturali del
territorio, sostenendo le attività ordinarie e
facendoci promotori di iniziative specifiche.
In questi anni abbiamo, almeno una volta
all’anno, organizzato un ciclo di incontri in
biblioteca orientati alla sensibilizzazione della
lettura; abbiamo ospitato autori locali insieme a
scrittori che avevano comunque un legame con
il nostro territorio e promosso campagne
regionali e provinciali di promozione della
lettura.
Abbiamo promosso incontri di valorizzazione
dei pregiati manoscritti restituiti al Comune che
mancavano dal nostro patrimonio da quasi 100
anni.
Per la prima volta abbiamo fatto “uscire” la
nostra biblioteca dal centro per arrivare alle
frazioni attraverso il progetto di book crossing
in collaborazione con l’associazione Semi, che è
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attivo su quasi tutto il nostro territorio

Politiche di Genere

Novembre 2013: firma del protocollo per la
protezione e la messa in sicurezza delle donne
vittime della violenza di genere e
all’individuazione di una casa di accoglienza

Sociale

La Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa

Trasferimenti del Comune di San Gimignano di

rappresenta ancora oggi lo strumento

402.000 euro alla Fondazione Territori Sociali

operativo dei comuni della Val d’ Elsa. In

Alta Val d’Elsa

questi anni, insieme ai comuni Valdelsani,
abbiamo confermato e irrobustito questo
importante presidio sociale: un’esperienza
moderna che da più parti viene imitata.
Abbiamo rinnovato l’incarico alla Ftsa per i
prossimi 5 anni e confermato ogni anno lo
stanziamento delle risorse spettanti al Comune
di San Gimignano che negli anni è andato
aumentando mentre progressivamente
scendevano, fino al quasi azzeramento, le
risorse statali per il Fondo Sociale e per le
Politiche per la non autosufficienza
Consolidamento dell’esperienza del nostro
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Centro Diurno Il Bagolaro che rischiava di
rappresentare un’esperienza marginale e
facilmente attaccabile sul piano dei costi. Oggi
è un servizio sociale di zona ed in questo
contesto svolge una funzione ben precisa e
riconoscibile, con la gestione affidata alla Ftsa
Regolamento comune di area per la gestione

Il Comune di San Gimignano ha garantito un

dell’emergenza abitativa, che in questi anni è

contributo affitti pari a 364.000 euro

cresciuta in modo esponenziale anche nella
nostra comunità, e provato ad intercettare
risorse per prevenire gli sfratti per morosità
Insieme alle associazioni del territorio, su
proposta della Parrocchia e della Caritas il
Comune di San Gimignano ha promosso un
progetto di aiuto e sostegno dei nuclei fragili.
In collaborazione con il servizio sociale, una
commissione individua i bisogni e cerca
all’interno delle risorse del volontariato, le
risposte più adeguate

Scuola

La scuola di Ulignano dopo aver conseguito

Il Comune di San Gimignano ha erogato

anche diversi riconoscimenti nazionali per la

all’istituto comprensivo contributi per iniziative
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qualità del lavoro svolto, ha iniziato a vedere

varie per euro 66.000 euro e trasferimenti di

crescere i numeri delle iscrizioni tanto da

risorse per la fornitura di beni di consumo per

necessitare di un ampliamento, attualmente in

€ 37.000,00 ai sensi del DM 1 febbraio 2001 n.

corso.

44

Abbiamo difeso la scuola superiore, messa a
rischio dalla riforma Gelmini, che dopo molte
incertezze ed alcuni passaggi importanti si è
consolidata diventando Istituto
Enogastronomico, attraendo molte iscrizioni e
sollevando l’interesse di tutta l’area. Saranno
necessari lavori di ristrutturazione ed
ampliamento dell’attuale edificio, per portare a
termine i quali è indispensabile porre in essere
la convenzione stipulata con la Provincia che
l’ha approvata in Giunta Provinciale.
Abbiamo rinnovato il regolamento sul trasporto
scolastico. Adesso è possibile raggiungere
qualsiasi plesso del comune da ogni frazione
del nostro territorio, pagando la stessa.
Sulla linea di Castel San Gimignano abbiamo
attivato una sperimentazione che permette
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anche agli adulti di salire sullo “scuolabus a
porte aperte”; adesso anche la frazione ha un
collegamento con il centro storico e anche gli
alunni delle superiori un trasporto adeguato
per raggiungere la scuola.
Abbiamo approvato un nuovo regolamento
comunale per i servizi all’infanzia,
successivamente al quale abbiamo autorizzato
e accreditato due asili nido a San Gimignano.
Abbiamo operato una ristrutturazione profonda
dell’Asilo Nido Comunale per creare le migliori
condizioni di fruizione del servizio da parte dei
piccoli utenti.
Lavoriamo per dare alle nostre scuole un
sostegno nella progettualità che amplia l’offerta
formativa: sosteniamo progetti per portare
all’interno della scuola associazioni che
lavorano con la musica, col teatro e che
forniscono servizi di tipo psicologico.
Abbiamo sostenuto per due anni consecutivi
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

una formazione all’interno dell’Asilo Nido che
coinvolgesse educatrici, bambini e famiglie in
collaborazione con Unicef per diffondere i
principi della convenzione per i diritti del
fanciullo

Ruolo educativo dell’Amministrazione

Rafforzamento della Libera Università di San

Comunale

Gimignano, con la collaborazione
dell’associazione Culture Attive.
Redazione di un protocollo fra Istituto
Comprensivo, Comune ed ANPI per inserire la
diffusione dei valori della resistenza, della
Costituzione e della democrazia come punto
fisso del Piano dell’offerta formativa.
Finanziamento progetto per la diffusione
d’informazioni importanti sui temi della
prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili e degli incidenti stradali.
Accoglienza di sette ragazzi provenienti dal
Bangladesh e profughi dalla Libia in attesa del
permesso di soggiorno: il Comune ha messo in
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

campo tutte le misure possibili per favorire un
loro inserimento.
Bando di una borsa di studio per chi volesse
fare formazione sul tema della facilitazione
dell’integrazione, della comprensione dei
fenomeni migratori e della mediazione
culturale.
Inserimento di corsi di italiano per stranieri
all’interno della Lus in collaborazione con il
CTP, idoneo anche per la richiesta del
permesso di soggiorno.

Politiche Giovanili

Nascita di un centro giovani “sperimentale” che
insieme alla nascita dell’associazione Semi ha
proposto sia momenti ludici che un importante
profilo culturale;
Manifestazione Nottillucente, contenitore
culturale nato delle politiche giovanili e che si è
poi riempito anche di altri spunti ed ha visto la
partecipazione di molte delle realtà sia
associative che commerciali del comune di San
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Area di intervento

Programmi/progetti

Dimensione di risultato

Gimignano;
Finanziamento progetto “Un paese per
giovani” all’interno del quale sono stati creati
servizi di supporto sia psicologico che didattico,
affiancando a questo laboratori di tipo creativo
e culturale rivolti a bambini e ragazzi di tutte le
età: costo totale 48.000 euro;
Iscrizione al Servizio Civile Regionale;
Nel corso del mandato l’Amministrazione ha
ospitato lo sportello itinerante “Giovani SI”;
Per tre anni consecutivi l’Amministrazione ha
ospitato il convegno che raccoglie tutte le
progettualità delle Province e di UPI Toscana
in ambito di politiche giovanili;
Promozione e formalizzazione del tavolo per le
politiche giovanili di San Gimignano che vede la
partecipazione delle associazioni che di questo
si occupano e che si è posto come prossimo
obiettivo quello di aprirsi il più possibile a tutti i
giovani sangimignanesi.
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3.1.2 Il Controllo strategico
Il Comune di San Gimignano non supera i 15.000 abitanti pertanto non è tenuto ad attuare forme di controllo strategico secondo quanto disposto
dall’art. 147 ter del TUEL.

3.1.3 Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance
Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di San Gimignano è disciplinato dal Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 28/12/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Sistema
riguarda tutti i dipendenti, qualunque sia la qualifica alla quale appartengono. Sono rispettati i diversi ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale previsti dall’articolo 9 del d.lgs 150/2009 in modo differenziato per dirigenti e dipendenti dell’area delle qualifiche. Le fasi
del Sistema si articolano in stretta connessioni col ciclo di gestione della performance. Nello specifico, questo ente sviluppa, in maniera coerente
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 150/2009, attraverso il
Piano esecutivo di gestione (Peg) o il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) approvato dalla Giunta sulla base di quanto contenuto in atti
fondamentali adottati dal Consiglio quali ad esempio: Bilancio di previsione, Relazione Previsionale e Programmatica, Programmazione Triennale
del Fabbisogno di personale, Programmazione Triennale del Piano delle Opere Pubbliche;
b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi con le seguenti modalità:
-

Relazione previsionale e programmatica: analisi dei programmi e dei progetti con particolare attenzione alle fonti di finanziamento;

-

Piano esecutivo di gestione (Peg) o Piano degli Obiettivi (PDO): assegnazione delle risorse alle aree, ai settori e agli uffici per la piena
operatività gestionale anche attraverso la gradazione di cui all’art 59 del presente regolamento;
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c) monitoraggio in corso di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici:
-

30 settembre di ciascun anno: nell’ambito delle verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, attraverso appositi report e
analisi da parte dei Responsabili dei servizi e dei competenti Assessori;

-

30 novembre di ciascun anno: nell’ambito delle verifiche sull’assestamento generale al bilancio dell’esercizio in corso;

d) misurazione della performance che in questo ente ha per oggetto:
-

“performance organizzativa”: valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso attraverso il controllo di
gestione e gli strumenti previsti all’art. 41 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

“performance di unità”: valutazione della performance con riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l’ente;

-

“performance individuale”: valutazione della performance in relazione ai singoli dipendenti attraverso il sistema di valutazione;

e) utilizzo dei sistemi premianti: il sistema premiale applicabile presso l'amministrazione prevede il riconoscimento, al conseguimento degli
standard o degli indicatori di performance, di specifici premi al personale dipendente, dirigente e non dirigente. Costituiscono strumenti premiali i
seguenti istituti economici di natura incentivante:
-

la retribuzione di risultato per i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa

-

gli incentivi al merito ed all'incremento di produttività

-

la progressione economica orizzontale

-

l'attribuzione di incarichi e di responsabilità

-

il bonus annuale delle eccellenze

-

il premio annuale per l'innovazione
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-

il premio di efficienza

-

l'accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale

-

la progressione di carriera.

f) Rendicontazione: la relazione sulla performance di cui all’art. 10 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 150/2009 è costituita da:
a) Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione;
b) Report finale approvato dalla Giunta sugli obiettivi di PEG/PDO e validato dal Nucleo di Valutazione. In tale sede viene dato atto del
raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi
all’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. I documenti di cui sopra saranno pubblicati, così come ogni fase del ciclo
di gestione della performance sul sito internet dell’ente, fatte salve diverse e più specifiche attività informativa di volta in volta stabilite.
La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
-

dall’organismo di valutazione che valuta la performance dell’amministrazione nel suo complesso, di ciascuna struttura amministrativa
affidata alla direzione di un dirigente o ad un responsabile di servizio incaricato nell’area delle posizioni organizzative, e dei Responsabili;

-

dai Responsabili, che valutano le performance individuali del personale assegnato comprese quelle dei titolari di posizione organizzativa. La
valutazione avviene, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di
indennità e premi incentivanti.

3.1.3 Il Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUEL
Secondo le disposizioni dell’Art. 147 quater, comma 5 del Tuel tale forma di controllo non deve essere attuata dai Comuni con popolazione inferiore
a 15.000.

63

Comune di San Gimignano

Parte III – Situazione economico finanziaria dell’ente
Nelle tabelle che seguono i dati del 2013 si riferiscono a valori di pre-consuntivo e potranno subire modifiche in fase di predisposizione finale del
Rendiconto 2013.
3.1 Sintesi dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate
Titolo I II e III Entrate correnti
Titolo IV Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Titolo V Entrate derivanti da prestiti
Totale

2009

2010

2011

2012

10.338.064,38
11.247.786,89
11.232.070,17
13.935.229,39
1.634.318,63
1.268.536,41
799.249,31
1.376.902,21
0,00
0,00
0,00
0,00
11.972.383,01 12.516.323,30 12.031.319,48 15.312.131,60

%
variazione
2013
tra 2013 e
2009
14.143.853,27
0,27
1.131.815,64
-0,44
0,00 #DIV/0!
15.275.668,91
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Spese
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Rimborso prestiti
Totale

2009

2010

2011

2012

9.251.152,70
9.547.483,89
9.628.140,41
9.001.273,45
2.596.760,91
2.774.891,46
2.169.794,90
6.227.842,91
2.286.474,44
476.848,05
994.683,78
2.086.524,48
14.134.388,05 12.799.223,40 12.792.619,09 17.315.640,84

%
variazione
2013
tra 2013 e
2009
13.139.037,75
0,30
1.898.881,06
-0,37
11.858,51
-191,81
15.049.777,32
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Partite di giro
Titolo VI Entrate da servizio per conto terzi
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi

2009

2010

906.789,73
906.789,73

2011

914.544,05 1.088.437,07
914.544,05 1.088.437,07

2012
997.839,98
997.839,98

%
variazione
2013
tra 2013 e
2009
997.696,54
0,09
997.696,54
0,09

3.2 Equilibrio di parte corrente relativo agli anni di mandato
Equilibrio di parte corrente del bilancio consuntivo
Titolo I + Titolo II + Titolo III delle entrate
Spese Titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III *
Saldo di parte corrente

2009

2010

2011

2012

10.338.064,38 11.247.786,89 11.232.070,17 13.935.229,39
9.251.152,70
9.547.483,89
9.628.140,41
9.001.273,45
532.511,39
176.923,16
197.996,93
2.086.524,48
554.400,29 1.523.379,84 1.405.932,83 2.847.431,46

2013
14.143.853,27
13.139.037,75
11.858,51
992.957,01

*SENZA QUOTA FINANZIATA CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Equilibrio di parte capitale
Entrate Titolo IV
Entrate Titolo V (esclusa Cat. I Anticipazione di cassa)
Totale Titolo IV + V
Spese Titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla Spesa in c/capitale
Saldo di parte capitale

2009

2010

2011

2012

2013

1.634.318,63
1.268.536,41
799.249,31
1.376.902,21
1.131.815,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.634.318,63 1.268.536,41
799.249,31 1.376.902,21 1.131.815,64
2.596.760,91
2.774.891,46
2.169.794,90
6.227.842,91
2.308.881,06
-962.442,28 -1.506.355,05 -1.370.545,59 -4.850.940,70 -1.177.065,42
412.442,28
1.455.885,04
1.370.545,59
2.160.866,98
594.000,00
550.000,00
50.470,01
0,00
2.690.073,72
583.065,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.3 Gestione di competenza – Quadro riassuntivo
Gestione di competenza - Quadro riassuntivo
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Differenza (+)
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Avanzo (+)/Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione
Vincolato
Spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

2009

2010

2011

2012

11.411.697,70 11.627.267,81 11.164.182,99 13.968.573,19
10.800.569,26
8.784.560,22 9.455.990,51 10.636.084,01
611.128,44
2.842.707,59 1.708.192,48
3.332.489,18
1.467.475,04
1.803.599,54 1.955.573,56
2.341.398,39
4.240.608,52
4.929.207,23 4.425.065,65
7.677.396,81
-2.162.005,04 -282.900,10 -761.299,61 -2.003.509,24

2009
31.242,33
50.470,01
0,00
583.470,68
665.183,02

2010

2011

30.518,74
27.302,92
0,00
1.945.958,53
0,00
0,00
796.686,85
744.115,19
827.205,59 2.717.376,64

2012
301.580,36
7.308,02
0,00
485.240,76
794.129,14

2013
13.545.892,20
11.118.212,97
2.427.679,23
2.727.473,25
5.339.260,89
-184.108,41

2013
432.208,86
0,00
0,00
0,00
432.208,86

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione
Fondo cassa al 31/12
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione

2009
6.579.765,33
3.561.580,99
9.476.163,30
665.183,02

2010

2011

7.401.057,55
6.501.399,13
3.853.281,66
4.261.168,04
10.427.133,62
8.045.190,53
827.205,59 2.717.376,64

2012

2013

8.555.116,99
4.204.022,53
11.965.010,38
794.129,14

7.377.552,64
3.326.904,04
10.272.247,82
432.208,86
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Utilizzo anticipazione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive (vincolate)
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata prestiti
Totale

2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
1.753.963,05
2.303.963,05

2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.470,01
299.924,89
350.394,90

2011

2012

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.690.073,72
796.686,85
0,00
796.686,85 2.690.073,72

2013
0,00
0,00
0,00
4.746,42
0,00
583.065,42
0,00
587.811,84
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4. Gestione dei residui – Totale residui di inizio e fine mandato
Gestione dei residui - Totale residui di
inizio mandato

Inziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine gestione

g

h=(f+g)

Residui attivi 2009
a
Titolo I - Tributarie
Titolo II - Contributi e trasferimenti

160.565,33

160.565,33

0,00

0,00

160.565,33

0,00

169.173,06

169.173,06

127.233,28

55.512,55

0,00

1,73

127.231,55

71.719,00

95.082,02

166.801,02

1.515.302,19

703.309,89

0,00

143.366,87

1.371.935,32

668.625,43

362.772,68

1.031.398,11

Totale Titoli I + II + III

1.803.100,80

919.387,77

0,00 143.368,60

1.659.732,20

740.344,43

Titolo IV - In conto capitale

2.395.614,76

1.039.172,86

0,00

31.109,52

2.364.505,24

1.325.332,38

782.120,00

2.107.452,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.609,00

44.596,84

0,00

41.583,02

73.025,98

28.429,14

58.327,28

86.756,42

Titolo III - Extratributarie

Titolo V - Accensione prestiti
Titolo VI - Servizi per conto terzi
Totale Titoli I + II + III + IV + V + VI
Gestione dei residui - Totale residui di
fine mandato

4.313.324,56 2.003.157,47

0,00 216.061,14

4.097.263,42 2.094.105,95 1.467.475,04 3.561.580,99

Inziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Residui attivi 2013
Titolo I - Tributarie
Titolo II - Contributi e trasferimenti
Titolo III - Extratributarie
Totale Titoli I + II + III
Titolo IV - In conto capitale
Titolo V - Accensione prestiti
Titolo VI - Servizi per conto terzi
Totale Titoli I + II + III + IV + V + VI

627.027,76 1.367.372,19

261.267,57

197.167,46

0,00

0,00

351.830,56

302.027,39

0,00

0,00

351.830,56

49.803,17

246.423,91

296.227,08

1.573.644,84

638.633,38

0,00

0,00

1.573.644,84

935.011,46

945.579,42

1.880.590,88

2.186.742,97 1.137.828,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1.912.190,95

196.171,16

261.267,57

64.100,11

768.463,45

832.563,56

2.186.742,97 1.048.914,74 1.960.466,78 3.009.381,52
1.912.190,95

1.716.019,79

609.350,01

2.325.369,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.088,61

81.425,53

0,00

0,00

105.088,61

23.663,08

157.656,46

181.319,54

4.204.022,53 1.415.424,92

0,00

0,00

4.204.022,53 2.788.597,61 2.727.473,25 5.516.070,86
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Gestione dei residui - Totale residui
di inizio mandato

Inziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
gestione di
competenza

Totale residui
di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Residui passivi 2009
Titolo I - Spese correnti

3.884.847,17

2.075.375,40

0,00

616.731,21

3.268.115,96

1.192.740,56

1.999.696,64

3.192.437,20

Titolo II - Spese in conto capitale

6.001.720,54

2.055.781,13

0,00

79.288,01

5.922.432,53

3.866.651,40

2.138.373,48

6.005.024,88

8.209,19

4.885,37

0,00

1.463,89

6.745,30

1.859,93

0,00

1.859,93

336.096,61

119.990,68

0,00

41.803,04

294.293,57

174.302,89

102.538,40

276.841,29

9.491.587,36 5.235.554,78 4.240.608,52

9.476.163,30

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi
Totale Titoli I + II + III + IV
Gestione dei residui - Totale residui
di fine mandato

10.230.873,51 4.256.032,58

0,00 739.286,15

Inziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
gestione di
competenza

Totale residui
di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Residui passivi 2013
Titolo I - Spese correnti

3.062.867,22

2.065.223,95

0,00

0,00

3.062.867,22

997.643,27

3.040.083,02

4.037.726,29

Titolo II - Spese in conto capitale

8.438.940,56

2.789.077,49

0,00

0,00

8.438.940,56

5.649.863,07

2.138.598,10

7.788.461,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463.202,60

166.367,06

0,00

0,00

463.202,60

296.835,54

160.579,77

457.415,31

11.965.010,38 5.020.668,50

0,00

0,00

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi
Totale Titoli I + II + III + IV

11.965.010,38 6.944.341,88 5.339.260,89 12.283.602,77

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anni di provenienza
Analisi anzianità dei residui attivi distinti per anno di
provenienza
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - Trasferimenti da stato, regione ed altri enti pubblici
Titolo III - Entrate extratributarie
Totale

2009 e precedenti
5.550,00

2010

2011

2012

Tot. Residui ultimo
rendiconto

429,13

34,04

260.804,40

261.267,57

64.432,20

75.759,47

206.088,89

351.830,56

290.401,79

80.004,14

197.619,50

1.005.619,41

1.573.644,84

295.951,79

144.865,47

273.413,01

1.472.512,70

2.186.742,97

559.062,77

380.994,83

189.547,81

782.585,54

1.912.190,95

Conto Capitale
Titolo IV - Entrate da alienazione e trasferimenti di capitale
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Analisi anzianità dei residui attivi distinti per anno di
provenienza

2009 e precedenti

2010

2011

Tot. Residui ultimo
rendiconto

2012

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale

559.062,77

Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi
Totale generale

3.320,76
858.335,32

Analisi anzianità dei residui passivi distinti per anno di
provenienza
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

2009 e precedenti

Totale generale

189.547,81

782.585,54

1.912.190,95

1.039,30

14.428,40

86.300,15

105.088,61

526.899,60

477.389,22

2.341.398,39

4.204.022,53

2010

2011

Tot. Residui ultimo
rendiconto

2012

192.851,74

264.114,15

678.565,85

1.927.335,48

3.062.867,22

1.180.964,66

759.465,42

904.307,19

5.594.203,29

8.438.940,56

Titolo III - Rimborso prestiti
Titolo VI - Spese per servizi per conto terzi

380.994,83

-

-

-

-

-

144.764,92

1.194,52

161.385,12

155.858,04

463.202,60

1.518.581,32

1.024.774,09

1.744.258,16

7.677.396,81

11.965.010,38

4.2 Rapporto tra competenza e residui
Rapporto tra competenza e residui

2009

2010

2011

2012

2013

Rresidui attivi Titoli I e III / Totale accertamenti entrare correnti Titoli I e III (%)

14,69%

15,76%

19,16%

15,77%

20,96%
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5. Patto di stabilità interno
Il Comune di San Gimignano ha rispettato il patto di stabilità per tutti gli anni del mandato oggetto di rendicontazione (non trovano applicazione i
punti 5.1 e 5.2)
Patto di stabilità interno

2009

2010

2011

2012

2013

Posizione dell'ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno
S soggetto a patto
NS non soggetto a patto
E scluso dal patto per disposizioni di leggi

S

S

S

S

S

RISPETTATO

RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO

RISPETTATO
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6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
Evoluzione indebitamento - Titolo V Entrate derivanti da
accensione presititi
Residui debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residui debito finale e popolazione residente

2009
835.231,87
7764
107,58

2010
358.383,82
7770
46,12

2011
2.238.280,43
7807
286,70

2012
151.755,95
7670
19,79

2013
139.897,44
7798
17,94
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6.2 Rispetto dei limiti di indebitamento (art. 204 del TUEL)
Il Comune di San Gimignano ha rispettato il limite di indebitamento nel corso degli anni del mandato 2009 – 2014.
Rispetto del limite di indebitamento - % indebitamento sulle
Entrate Correnti (art. 204 TUOEL)
Incidenza % attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti

2009

2010

2011

2012

1,67%

0,22%

1,21%

0,60%

2013
0,010%
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Il Comune di San Gimignano non ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6.4 Rilevazione flussi
Non sono stati rilevati flussi derivanti di contratti di finanza derivata.
Rilevazione flussi da contratti di finanza derivata*

2009

2010

2011

2012

2013

Tipo di operazione:
Data di stipula:
Flussi negativi
Flussi positivi
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7. Conto del patrimonio – Sintesi di inizio e fine mandato
Conto del patrimonio - Sintesi inizio e fine mandato
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immbilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi
Totale attivo
Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Retei e risconti passivi
Totale passivo

2008
400.478,58
34.530.213,01
1.472.106,55
198.511,56
4.375.245,36

2012

8.316.882,89
0,00
49.293.437,95

436.806,20
42.553.080,77
840.053,30
209.567,69
4.059.267,45
0,00
8.555.116,99
0,00
56.653.892,40

26.914.524,31
14.327.464,03
8.051.449,61
0,00
49.293.437,95

36.982.751,39
15.963.911,55
3.707.229,46
0,00
56.653.892,40

7.2 Conto economico in sintesi
Conto economico - Sintesi inizio e fine mandato
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione

2008

2012

11.105.548,86
10.739.054,12
1.950.172,21

14.350.505,03
10.299.758,32
1.778.168,76

28.379,67
0,00

22.737,02
0,00
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Conto economico - Sintesi inizio e fine mandato

2008

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

2012

51.700,98
13.000,00
336.166,99

104.722,40
4.675,35
75.603,25

1.578.707,06
987.392,43
0,00
591.314,63
283.689,09
190.689,09
0,00
0,00
93.000,00
1.315.024,41

87.997,64
87.997,64
0,00
0,00
287.639,20
174.619,27
1.256,86
0,00
111.763,07
3.698.191,87

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
TOTALE

2009

2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Procedimenti di esecuzione forzata

2009

2010

2011

2012

2013

NO

NO

NO

NO

NO

Alla data di stesura della presente relazione non sono ipotizzabili debiti fuori bilancio.
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8. Spesa del personale
Spesa per il personale

2009

2010

2011

2012

2013

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)

3.568.392,13

3.418.849,13

3.372.915,96

3.365.948,80

3.261.214,23

Importo spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 e 562 della L. 296/2006

3.418.849,13

3.372.915,96

3.365.948,80

3.261.214,23

3.257.114,32

Rispetto del limite
Incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente

S

S

S

S

S

40,51%

38,60%

38,26%

39,31%

26,94%

8.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa del personale pro-capite
Spesa del personale

2009

2010

2011

2012

3.747.700,75

3.685.798,58

3.683.918,77

3.538.465,45

3.540.272,59

7764

7770

7807

7670

7798

482,70

474,36

471,87

461,34

454,00

Popolazione residente
Rapporto % tra spesa del personale e popolazione residente

2013

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Rapporto abitanti dipendenti

2009

2010

2011

2012

2013

99

103

101

99

97

Popolazione residente

7764

7770

7807

7670

7798

Rapporto abitanti/dipendenti

78,42

75,44

77,30

77,47

80,39

Numero dei dipendenti

8.4 Rapporto di lavoro flessibile e rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge
Il Comune di San Gimignano ha rispettato i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010.
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8.5 Spesa sostenuto per i rapporti di lavoro flessibile
RENDICONTO
2012

Limite impegni (al netto polizia locale, dal 2013 anche istruzione pubblica) = 50% spesa 2009
Spesa sostenuta/prevista per personale TD (al netto polizia locale)
Differenza fra limite e spesa sostenuta/prevista (se positivo vincolo rispettato)

ASSESTATO
2013

385.917,71

337.839,66

192.958,86
184.539,61
8.419,25

168.919,83
128.764,63
40.155,20

8.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali ed istituzioni
Il Comune di San Gimignano non ha aziende speciali né istituzioni pertanto tale fattispecie non ricorre.

8.7 Fondo risorse decentrate e riduzione della consistenza delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
Risorse decentrate
Fondo risorse decentrate

2009
€

358.123,45

2010
€

359.270,42

2011
€

357.208,04

2012
€

355.104,16

2013
€

357.115,02

8.8 Provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001 e art. 3 comma 30 della legge 244/2007 in materia di
esternalizzazione
La fattispecie prevista dalle norme richiamate non ricorre per il Comune di San Gimignano.
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Parte IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti
L’ ente non ha ricevuto né rilievi di gravi irregolarità dalla Corte dei Conti per il periodo dal 2009 al 2013, né è stato sottoposto ad attività
giurisdizionale.
2. Rilievi dell’Organo di Revisione
L’Organo di Revisione non ha formulato, nel corso della sua attività di controllo, nessun rilievo per gravi irregolarità contabili.
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Parte V – 1. Azioni intraprese per il contenimento della spesa
Il Comune di San Gimignano ha intrapreso azioni finalizzate al contenimento della spesa, anche in relazione ai nuovi obblighi di legge degli ultimi
anni, nella misura quantificata anche nei questionari predisposti ai sensi dell’art. 1 commi 166 della Legge 266/2005.
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Parte V – 1. Organismi controllati
Il Comune controllava la Santa Lucia Spa, società partecipata al 100%, è stata poi messa in liquidazione in seguito a delibera di Consiglio
Comunale n.55 del 17/09/2010 e definitivamente chiusa nel 2013 con la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 7 maggio 2013.

1.1 Rispetto delle società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112/2008, controllate dall’ente locale dei vincoli di spesa di cui
all’articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008
Sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

1.2 Misure di contenimento delle dinamiche contributive per le società di cui a punto precedente, nell’ambito dell’esercizio del
controllo analogo
Pertanto non ricorre questa fattispecie, in quanto la società è stata chiusa.

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile - Esternalizzazioni attraverso società
Risultati di esercizio delle principali società controllate - Inizio
mandato
Santa Lucia Spa
Risultati di esercizio delle principali società controllate - Fine
mandato*
Santa Lucia Spa

Campo
attività
012 003 011
Campo
attività
012 003 011

%
Fatturato/Valore partecipazione
della produzione
capitale
dotazione
924.566,00

100
%
Fatturato/Valore partecipazione
della produzione
capitale
dotazione
411,97

100

Patrimonio
Netto
762.756,00 Patrimonio
Netto
313.226,00 -

Risultato
d'esercizio
188.783,00
Risultato
d'esercizio
27.623,00

Dati riferiti al bilancio finale di liquidazione redatto alla data del 30/09/2012
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE DIECI PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO - BILANCIO 2008
Codice
Forma
giuridica
tipologia di
azienda o
società

Campo di attività (3)
(4)

6340

2

A
005

6345

2

6350

B

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(5)

Patrimonio
netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

C
48.831.257,00

2,00

14.015.548,00

1.608.006,00

004

35.564.671,00

1,63

13.617.643,00

77.013,00

2

008

25.396.734,00

2,72

47.259.822,00

541.728,00

6355

2

012

8.220.364,00

1,11

3.705.508,00

37.800,00

6360

2

011

8.061.618,00

2,00

2.934.847,00

138,00

6365

2

012

781.319,00

0,12

57.258.253,00

1.207.738,00

013

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE DIECI PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO - BILANCIO 2011
Codice

Campo di attività (3)
(4)

6340

2

A
005

6345

2

008

B

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(5) (8)

Patrimonio
netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

C
59.643.923,00

1,99

16.080.361,00

395.426,00

5.290.792,00

2,72

57.116.481,00

1.405.805,00
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6350

6

007

10.924.310,00

12,00

835.863,00

10.287,00

6355

2

011

10.523.430,00

8,00

1.836.742,00

2.840,00

6360

6

013

3.100.472,00

9,09

50.000,00

0,00

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29 legge
24 dicembre 2007 n. 244)
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o
partecipazioni in società ex art. 3 c. 27-28-29 L. 244/2007
Siena Parcheggi Spa

Oggetto

Estremi provvedimento di
cessione

Stato
procedura
cessione

Gestione servizi mobilità e sosta

Delibera C.C. 7 del 14/02/*2012
e successivo atto notarile del
14/02/2012

Conclusa

Il Comune di San Gimignano ha ceduto la propria quota di partecipazione in Siena Parcheggi Spa al Comune di Siena in data 12/04/2012.
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di San Gimignano che è stata trasmessa alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nei
termini di legge.

Il Sindaco
Giacomo Bassi

Certificazione dell’Organo di Revisione Contabile
Ai sensi degli articolo 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati
economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già
previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono a dati contenuti nei citati documenti.

L’Organo di Revisione economico finanziario
Rag. Raffaele Susini
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